
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

Indirizzo Scienze dell’Ingegneria 

XXVIII Ciclo 

Coordinatore Prof. Stefano Trillo 

 

 

 

MODERNE TECNICHE 

PER UNA MISURA SPEDITIVA DELLA PORTATA 

IN CORSI D’ACQUA NATURALI 

 

 

Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 

 

 

Dottoranda: 

FARINA GIULIA  

 

Tutore: 

Prof. Ing. FRANCHINI MARCO  

 

 Co-tutore: 

Dott. Ing. ALVISI STEFANO  

 

 

 

Anni 2013 – 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Il lavoro presentato in questa tesi di dottorato è stato oggetto di pubblicazioni su 

rivista internazionale e atti di convegno internazionale di seguito elencati: 

Pubblicazioni su rivista internazionale 

Farina G., Alvisi S., Franchini M., Moramarco T. (2014), Three methods for estimating the 

entropy parameter M based on a decreasing number of velocity measurements in a river 

cross-section. Entropy in Hydrology, 16(5), pp. 2512-2529. 

Farina G., Alvisi S., Franchini M., Corato G., Moramarco T. (2015), Estimation of 

bathymetry (and discharge) in natural river cross-sections by using an entropy approach. 

Journal of Hydrology, 527, pp. 20-29. 

Farina G., Alvisi S., Franchini M., (2015), Estimating discharge in rivers through the 

combined use of dimensionless isovel contours and point velocity measurements. 

Hydrology Research. (Submitted). 

Bolognesi M., Farina G., Alvisi S., Franchini M., Pellegrinelli A., Russo P. (2015), 

Measurement of surface velocity in open channels using a lightweight unmanned aerial 

vehicle system. Geomatics, Natural Hazards and Risk (Submitted). 

Sommari per conferenza 

Convegno: “Florisa Melone Memorial Conference”, Assisi (Italia), 10-11 Ottobre 2013. 

Con presentazione di sommario. 

Convegno: “Idrologia, Difesa del territorio e Gestione delle piene: le tre anime della 

Direttiva Alluvioni”, Venezia (Italia), 19 Dicembre 2013. Con presentazione di sommario. 

Convegno: “Idrologia di bacino e rischi naturali: monitoraggio, previsione, prevenzione e 

mitigazione in un contesto di cambiamenti globali”, Venezia (Italia), 6 Ottobre 2015. Con 

presentazione di sommario. 

Giornate Gruppo Italiano di Idraulica (GII): “PhD Days di ingegneria delle acque”, 

Bologna (Italia), 30 Giugno -2 Luglio 2014. Con presentazione di memoria “Estimation of 

discharge and flow depth distribution in natural channels by using an entropy approach”. 



 

 

Giornate Gruppo Italiano di Idraulica (GII): “PhD Days di ingegneria delle acque”, Trento 

(Italia), 6-8 Luglio 2015. Con presentazione di memoria “Estimation of discharge and flow 

depth distribution in natural channels”. 

Convegno: “HIC 2016 - 12th International Conference on Hydroinformatics - Smart water 

for the future”, Incheon (Korea), 21-26 Agosto 2016. Con presentazione di sommario. 

 

 



 

 

Indice 

I 

 

Sommario 
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE ....................................................................................... 1 

CAPITOLO 2 - SINTESI DEI METODI SPERIMENTALI DI MISURA DELLA 

PORTATA IN CORSI D’ACQUA NATURALI ................................................................ 11 

2.1 Stramazzi .............................................................................................................. 12 

2.2 Metodo Velocità-Area .......................................................................................... 14 

2.3 Metodo Moving Boat ............................................................................................ 15 

2.4 Metodo con profilatore ad ultrasuoni (ADCP) ..................................................... 18 

2.5 Metodo con galleggianti ....................................................................................... 19 

2.6 Metodo ad ultrasuoni ............................................................................................ 22 

2.7 Metodo chimico per diluizione ............................................................................. 23 

2.8 Metodo elettromagnetico ...................................................................................... 25 

2.9 Metodo Pendenza-Area ......................................................................................... 26 

CAPITOLO 3 - METODI SPERIMENTALI DI MISURA DELLA PORTATA IN CORSI 

D’ACQUA NATURALI BASATI SULLA RICOSTRUZIONE DEL SOLIDO DI 

VELOCITÀ ......................................................................................................................... 29 

3.1 Il metodo Velocità-Area ....................................................................................... 30 

3.1.1 Principio alla base del metodo Velocità-Area ............................................... 30 

3.1.2 Selezione del sito di misura ........................................................................... 30 

3.1.3 Distanza tra le verticali di campionamento ................................................... 31 

3.1.4 Stima della portata ......................................................................................... 32 

3.1.5 Misura di larghezza e profondità ................................................................... 36 

3.1.6 Misura della velocità media di ciascuna verticale ......................................... 38 

3.1.7 Correntometri ................................................................................................ 42 

3.2 Il metodo ADCP ................................................................................................... 52 

3.2.1 Principio alla base del metodo ADCP ........................................................... 52 

3.2.2 L’effetto Doppler di onde acustiche .............................................................. 53 



 

 

Indice 

 

II 

 

3.2.3 Principio di funzionamento dei sensori acustici ............................................ 54 

3.2.4 Profilatore di velocità ad ultrasuoni (ADCP) ................................................ 56 

CAPITOLO 4 - METODI ANALITICI DI MISURA DELLA PORTATA IN CORSI 

D’ACQUA NATURALI BASATI SULLA RICOSTRUZIONE DEL SOLIDO DI 

VELOCITÀ ......................................................................................................................... 65 

4.1 Il metodo entropico di Chiu .................................................................................. 66 

4.1.1 Entropia di Shannon ...................................................................................... 66 

4.1.2 Principio di massima entropia ....................................................................... 67 

4.1.3 Distribuzione di velocità in un dominio monodimensionale secondo Chiu .. 68 

4.1.4 Distribuzione di velocità in un dominio bidimensionale secondo Chiu ........ 74 

4.1.5 Espressione delle isotachie secondo Chiu ..................................................... 78 

4.1.6 Il parametro M: significato e legame con la posizione del punto di massima 

velocità 79 

4.1.7 Indipendenza delle verticali nel modello entropico bidimensionale ............. 84 

4.2 Il metodo delle isotachie di Maghrebi .................................................................. 87 

4.2.1 La legge di Biot Savart .................................................................................. 87 

4.2.2 Espressione delle isotachie (adimensionali) secondo Maghrebi ................... 89 

4.2.3 Applicazioni e limiti del metodo di Maghrebi............................................... 93 

CAPITOLO 5 - ULTERIORI SVILUPPI APPORTATI AI METODI ANALITICI DI 

MISURA DELLA PORTATA IN CORSI D’ACQUA NATURALI BASATI SULLA 

RICOSTRUZIONE DEL SOLIDO DI VELOCITÀ ......................................................... 107 

5.1 Stima del parametro entropico M ....................................................................... 108 

5.1.1 Metodo 1 ...................................................................................................... 108 

5.1.2 Metodo 2 ...................................................................................................... 111 

5.1.3 Metodo 3 ...................................................................................................... 113 

5.2 Espressione alternativa delle isotachie................................................................ 115 

5.2.1 Stima della portata ....................................................................................... 118 



 

 

Indice 

III 

 

CAPITOLO 6 - RICOSTRUZIONE DELLA GEOMETRIA DELLA SEZIONE DI CORSI 

D’ACQUA NATURALI ................................................................................................... 121 

6.1 Metodi sperimentali di ricostruzione della batimetria di una sezione fluviale ... 122 

6.2 Metodi analitici di ricostruzione della batimetria di una sezione fluviale .......... 127 

6.3 Ulteriore sviluppo per la stima più spedita del parametro W ............................. 135 

CAPITOLO 7 - CASI STUDIO: SEZIONI FLUVIALI E CAMPAGNE DI MISURA 

SPERIMENTALI .............................................................................................................. 139 

7.1 Sezioni di medio/grandi dimensioni ................................................................... 139 

7.2 Sezione di un canale di scolo con velocità estremamente ridotta ....................... 149 

CAPITOLO 8 - ANALISI DEI RISULTATI: STIMA DELLA PORTATA IN SEZIONI 

FLUVIALI A GEOMETRIA NOTA ................................................................................ 155 

8.1 Analisi dei risultati in sezioni di medio/grande dimensione ............................... 156 

8.1.1 Stima della portata tramite il parametro entropico M .................................. 156 

8.1.2 Stima della portata tramite le isotachie........................................................ 167 

8.2 Analisi dei risultati nella sezione del canale di scolo Fossa Masi ...................... 176 

CAPITOLO 9 - ANALISI DEI RISULTATI: RICOSTRUZIONE DELLA BATIMETRIA 

IN SEZIONI FLUVIALI ................................................................................................... 179 

9.1 Analisi e discussione dei risultati relativi alla ricostruzione della batimetria ..... 180 

9.2 Analisi e discussione dei risultati relativi alla stima della portata ...................... 183 

CAPITOLO 10 - CONCLUSIONI .................................................................................... 187 

APPENDICE A ................................................................................................................. 193 

APPENDICE B ................................................................................................................. 199 

APPENDICE C ................................................................................................................. 207 

Ringraziamenti .................................................................................................................. 235 

Bibliografia ........................................................................................................................ 237 

 

  



 

 

Indice 

 

IV 

 

 



 

 

Capitolo 1 

1 

 

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE 

 

L’acqua non è un prodotto commerciale, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e 

trattato come tale. L’acqua non è infatti solo fonte di rigenerazione per l’ambiente e fonte 

di vita per l’uomo ma è anche risorsa vitale per numerosi settori economici, a cominciare 

dall’agricoltura e dall’industria. La tutela della risorsa idrica deve essere dunque affrontata 

non solo come una questione ambientale, ma anche come un elemento essenziale di uno 

sviluppo economico e sociale sostenibili. 

In particolare, la gestione di un corso d’acqua può assumere valenze diverse in situazioni 

differenti, in quanto molteplici e svariate sono le funzioni che esso può avere: funzione 

idrologica per il drenaggio e l’alimentazione delle falde, funzione idraulica per il trasporto 

di acqua e del carico solido, funzione morfologica per la modificazione dell’alveo e la 

modellazione del paesaggio, funzione ecologica per la costituzione dell’habitat di diverse 

forme vitali, funzione chimica per la trasformazione dei nutrienti e per il potere auto-

depurante, funzione economica-sociale in diversi settori (agricoltura, agroalimentare, 

allevamento, pesca, industria, ingegneria, privato, ecc.) ed infine funzione ricreativa per la 

sua fruibilità come bene di godimento per la popolazione.  

La gestione dei corsi d’acqua è, quindi, un tema complesso e trasversale che coinvolge 

interessi differenti, a volte in contrasto tra loro; una corretta gestione richiede infatti il 
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raggiungimento di un compromesso tra obiettivi fra loro in conflitto (quantità e qualità 

della risorsa idrica, sicurezza, uso economico e produttivo, funzionalità ecologica, 

naturalità, paesaggio, uso ricreativo) ma, soprattutto, l’integrazione di approcci di 

conduzione differenti e contrastanti. 

 

È importante sottolineare che gestire correttamente un corso d’acqua non implica 

necessariamente il dover intervenire; diventa infatti necessario intervenire qualora 

sussistano reali situazioni di rischio per l’uomo, al fine di mettere in sicurezza la 

popolazione, o laddove corsi d’acqua fortemente impattati dalle attività antropiche, 

facciano registrare inquinamento chimico, fisico o scarsa/elevata portata in alveo o altre 

alterazioni. Per contro, è sempre necessaria un’attenta e sistematica attività di 

monitoraggio sul corso d’acqua nelle proprie dinamiche evolutive e in tale ambito rientra 

la misura della portata e il rilievo sistematico dei livelli. 

Alla luce delle svariate funzioni intrinseche di un generico corso d’acqua sopraelencate, la 

stima della portata defluente riveste un ruolo fondamentale in diversi ambiti e costituisce la 

fonte primaria delle conoscenze che sono alla base delle strategie di difesa del territorio, di 

pianificazione dell’uso razionale e responsabile della risorsa idrica, della corretta e 

adeguata gestione per garantire la presenza di acqua in alveo e consentirne la fruizione 

oltre che la salvaguardia della biodiversità (flora e fauna) e dell’equilibrio geomorfologico, 

la progettazione/gestione delle opere, il controllo delle piene e la mitigazione/prevenzione 

del rischio idraulico e idrogeologico. 

 

Per lo studio dell’andamento temporale della portata in una data sezione, necessario per 

valutare i vari regimi (piena, secca, ecc.) che caratterizzano il deflusso in un corso d’acqua, 

è frequentemente impiegata la scala di deflusso (Rating Curve) in quanto quest’ultima 

permette di convertire direttamente in portata la sola lettura della profondità, ovvero della 

quota del pelo libero, rilevata in una sezione fluviale strumentata tramite barra graduata 

verticale (asta idrometrica o stadia) o sensori idrometrici per misure automatizzate. 

La scala di deflusso (intesa come Steady-Rating Curve) rappresenta una relazione 

biunivoca tra le altezze osservate in una data sezione fluviale e le portate in essa transitanti; 

la costruzione di tale scala in una data sezione fluviale strumentata viene solitamente 

effettuata mediante l’interpolazione di una serie di coppie h(t)-Q(t), dove h(t) rappresenta il 
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livello idrico osservato al tempo t nella sezione di interesse e Q(t) il corrispondente valore 

di portata fluviale. Ne consegue che un errore o un’incertezza nella stima di tale relazione 

può comportare delle distorsioni nella stima delle portate fluviali, riducendo la validità 

delle sue successive applicazioni idrauliche. 

Data l’importanza che risiede nella scala di deflusso, la normativa Europea EU ISO EN 

Rule 1100-2 (1998) definisce le sue caratteristiche fondamentali ed il numero minimo di 

informazioni necessarie, fornendo una serie di linee guida per la sua corretta definizione. 

In particolare, la normativa richiede un numero minimo di 15 coppie h(t)-Q(t) osservate in 

una generica campagna di misura, possibilmente uniformemente distribuite nel range delle 

portate misurabili. Tale range, caratteristico di una specifica sezione fluviale, è 

superiormente limitato dalle condizioni di deflusso oltre le quali le misure in campo delle 

grandezze necessarie per il calcolo di Q(t) risultano scarsamente attuabili oltre che 

pericolose per il personale preposto. A tal proposito, numerosi studi hanno messo in 

evidenza l’importanza dell’errore di estrapolazione commesso nel momento in cui le scale 

di deflusso sono utilizzate per portate superiori al range delle osservazioni (Di Baldassarre 

e Montanari, 2009; ISO EN Rule 1100-2, 1998; Herschy, 2002).  

 

Da quanto sopra esposto, è chiaro che più accurato è il calcolo della portata Q(t) nelle 

coppie h(t)-Q(t) su cui la scala di deflusso viene interpolata, più accurata sarà la 

definizione della stessa scala di deflusso nella sezione fluviale strumentata considerata, 

così come più elevata sarà la sua affidabilità come strumento capace di stimare la portata a 

partire dal solo livello idrico osservato (Herschy, 2002). Inoltre sarebbe opportuno riuscire 

a calcolare in maniera adeguata e in sicurezza la portata Q(t) in transito durante eventi 

diversi, sia in corso di deflussi ordinari sia durante piene consistenti al fine di estendere il 

range di portate misurabili su cui la scala di deflusso viene interpolata, riducendo al 

minimo il ricorso all’estrapolazione e minimizzando così l’errore che quest’ultima 

comporta. 

L'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO, International Organization for 

Standardization) ha fondato nel 1964 una commissione tecnica, denominata TC113, per la 

standardizzazione dei metodi, procedure, strumenti e attrezzature relative alle tecniche per 

la determinazione di tante grandezze idrauliche tra cui la portata nei corsi d'acqua. Dei 163 

paesi del mondo membri dell’ISO, 37 di essi fanno parte al tempo stesso della TC113. 



 

 

Capitolo 1 

 

4 

 

I metodi oggigiorno utilizzati nella pratica per calcolare la portata, necessaria per definire i 

punti sperimentali su cui interpolare poi la scala di deflusso, seguono i principi e le 

raccomandazioni degli standard ISO/TC113 e sono elencati di seguito: metodo mediante 

stramazzi, metodo Velocità-Area basato sul campionamento di velocità mediante 

correntometri, metodo Moving Boat, metodo con profilatori di velocità ad ultrasuoni 

(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP), metodo con galleggianti, metodo ad 

ultrasuoni, metodo chimico per diluizione, metodo elettromagnetico, metodo Pendenza-

Area, metodo Stage-Fall-Discharge. Sono metodi diversi nella tecnica di misurazione, 

negli strumenti di cui necessitano e nelle grandezze che coinvolgono; essi risultano più o 

meno adeguati al caso a seconda delle dimensioni/caratteristiche della sezione fluviale in 

esame e dei costi che comportano. Un aspetto che al contrario accomuna tutti i metodi 

suddetti risiede nelle condizioni del sito di misura: è opportuno che la sezione in esame 

ricada in un tratto di corso d’acqua il più possibile rettilineo in modo tale che i filetti 

liquidi si mantengano tra loro all’incirca paralleli, lontano da pompe o canali di scarico che 

possano alterare il naturale rapporto livello-portata, facilmente accessibile ma, e 

soprattutto, è indispensabile che la corrispondente geometria/batimetria sia nota. 

 

Nella pratica comune, tra tutti i metodi sperimentali prima elencati, quelli più usati nei 

corsi d’acqua naturali o comunque di medio/grandi dimensioni, sono il metodo Velocità-

Area ed il metodo ADCP: essi richiedono la conoscenza della geometria della sezione e 

misure puntuali di velocità a diverse profondità lungo un numero adeguato di verticali 

dislocate all’interno dell’area bagnata. Nel primo caso tali misure vengono effettuate 

tramite correntometri meccanici (più comunemente denominati mulinelli idraulici) in cui 

un’elica libera di ruotare, una volta inserita in acqua, crea una quantità di impulsi 

direttamente proporzionale alla velocità puntuale dell’acqua che vengono elaborati dal 

microprocessore e trasformati in velocità; nel secondo caso invece si adoperano i 

profilatori ad ultrasuoni ADCP che, basati sull’effetto Doppler, deducono la velocità 

puntuale dell’acqua dalla misura della frequenza Doppler, ossia la differenza tra la 

frequenza del segnale ricevuto e emesso dallo strumento stesso. In entrambi i metodi, una 

volta ricostruito il solido di velocità, ossia la distribuzione spaziale della velocità 

all’interno della sezione, integrando la velocità sull’area bagnata si ottiene la portata, 

quindi la velocità media; per la natura puntuale delle misure, il calcolo della portata viene 
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discretizzato, diventando quindi sommatoria delle portate competenti a diversi 

segmenti/celle in cui la sezione in esame viene suddivisa. Se da un lato entrambi i metodi 

si rivelano particolarmente accurati, dall’altro risultano laboriosi, con notevole impegno di 

tempo, attrezzatura/personale e scarsa accuratezza in prossimità del fondo alveo per 

presenza di vegetazione e/o turbolenza; inoltre, le forti correnti che si manifestano 

tipicamente durante piene eccezionali possono comportare pericoli per gli operatori o 

addirittura non permettere la regolare esecuzione delle misure di velocità. 

 

Recentemente, alcuni autori hanno sviluppato metodi analitici alternativi mirati anch’essi 

alla ricostruzione del solido di velocità entro l’area bagnata in esame da cui poi 

determinare la velocità media di sezione, e, nota la geometria della sezione, la portata. Tali 

metodi analitici si prefiggono un duplice obiettivo, prima di tutto stimare la portata in 

maniera più speditiva rispetto ai metodi sperimentali, richiedendo un minor numero di 

informazioni e dati osservati ma, soprattutto, riuscire a condurre tale stima anche durante 

eventi di piena consistenti caratterizzati da correnti con elevate velocità.  

Il primo metodo analitico degno di nota è il metodo entropico, basato sul principio di 

massimizzazione dell’entropia (Jaynes, 1957), applicato da Chiu (1987, 1988) per 

ricostruire la corrispondente distribuzione (probabilistica) delle velocità: Chiu è riuscito a 

descrivere la distribuzione spaziale della velocità entro l’area bagnata in coordinate 

curvilinee, tramite una relazione tra la velocità u e la coordinata ξ rappresentativa della 

corrispondente isotachia. 

In particolare, con opportuni passaggi matematici e con l’utilizzo di particolari condizioni 

al contorno, Chiu è pervenuto all’identificazione di una relazione di tipo lineare, funzione 

di un parametro, M, tra la velocità media Ū e la velocità massima umax caratterizzante il 

solido di velocità (Chiu, 1988; Chiu, 1991; Xia, 1997), ovvero  MufU ,max . In pratica, 

a partire dalla sola misura della massima velocità di sezione umax, facilmente attuabile in 

quanto tale velocità si manifesta generalmente nella zona superiore-centrale dell’area 

liquida che resta facilmente accessibile per il campionamento anche durante piene 

consistenti, è possibile pervenire alla stima della velocità media Ū e quindi, moltiplicando 

quest’ultima per l’area bagnata della sezione, alla stima della portata. 

Operativamente è tuttavia necessario stimare preliminarmente il parametro M al fine di 

convertire la velocità massima osservata umax nella velocità media Ū di sezione; tale 
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parametro adimensionale rappresenta una costante tipica della generica sezione di un 

canale/corso d’acqua e viene generalmente stimato tramite regressione lineare su di un 

consistente set di coppie di valori umax -Ū, queste ultime ottenute tramite il metodo 

Velocità-Area, richiedendo quindi numerose misure puntuali di velocità raccolte in campo 

durante molteplici eventi di piena. 

Il primo obiettivo di questa tesi è quindi quello di produrre metodi di stima del parametro 

M più speditivi, in modo via via meno oneroso dal punto di vista operativo nella fase di 

acquisizione dei dati di velocità, al fine di svincolare la sua determinazione dal metodo 

Velocità-Area. 

Il secondo metodo analitico è stato sviluppato da Maghrebi (2003) che ha applicato la 

legge di Biot Savart (Hayt, 1981) nel campo dell’idraulica per quantificare l’effetto sulla 

velocità in un generico punto della sezione trasversale di un corso d’acqua, prodotta dal 

generico tratto in cui viene suddiviso il perimetro bagnato: tale effetto risulta proporzionale 

alla scabrezza del tratto suddetto secondo una costante c e alla distanza che lo separa dal 

punto considerato. L’approccio permette di rappresentare l’andamento delle curve “di 

eguale effetto” opportunamente adimensionalizzate, appoggiandosi alla geometria del 

profilo batimetrico e alle caratteristiche idrauliche dell’alveo fluviale. Tali curve possono 

di fatto essere lette come isotachie adimensionali (normalizzate rispetto alla velocità media 

di sezione): questo vuol dire che è sufficiente la misura di velocità in un qualsiasi punto per 

poter stimare, tramite il rapporto fra tale misura e la velocità adimensionale in quel punto, 

la velocità media di sezione e quindi la portata, nota che sia l’area bagnata. Purtroppo nella 

formulazione di Maghrebi (2003) rimane ambiguo il modo in cui la scabrezza di un singolo 

tratto di alveo influenzi la velocità perciò il secondo obiettivo di questa tesi è quello di 

proporre una diversa formulazione per arrivare al tracciamento delle isotachie 

adimensionali, in particolare dipendente dal coefficiente di Manning del perimetro 

bagnato. Una volta ricostruito il pattern delle isotachie adimensionali relativo a una 

particolare configurazione di scabrezza, è allora possibile calcolare la portata 

appoggiandosi a una o più misure correntometriche eseguite all’interno dell’area bagnata. 

 

Da quanto sopra esposto, appare evidente come due siano le grandezze fondamentali 

indispensabili per la stima della portata, ossia la velocità media di sezione e l’area bagnata, 
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quindi, indipendentemente dal metodo sperimentale o analitico scelto, è necessaria la 

conoscenza della geometria della sezione fluviale. 

Nell’ottica di determinare la geometria della sezione, oggigiorno sono disponibili diversi 

metodi sperimentali di rilievo batimetrico a seconda delle dimensioni della sezione 

indagata. Il rilievo dell’alveo attivo dei corsi d’acqua ove non sia possibile la navigabilità 

(tirante idraulico inferiore a 1 metro) viene effettuato semplicemente tramite la misura al 

guado di punti della sezione con un operatore dotato di prisma rifrangente; laddove durante 

piene eccezionali il tirante aumenti ulteriormente senza consentire lo stazionamento 

dell’operatore in acqua, è necessario ricorrere a un ecoscandaglio (batimetro ad ultrasuoni) 

o un sistema ADCP, collegato ad un sistema di rilevamento GPS, oneroso sia in termini di 

tempo sia di costi per tutte le operazioni di post-elaborazione. 

Alcuni autori si sono dunque adoperati allo scopo di determinare il profilo batimetrico in 

modo indiretto per via analitica, a partire dalla misura della velocità superficiale, poiché 

quest’ultima grandezza risulta facilmente campionabile tramite sensori radar no-contact di 

ultima generazione (Costa et al., 2006; Fulton & Ostrowski, 2008): a riguardo la 

metodologia sviluppata da Lee et al. (2002) si basa sull’assunzione di un profilo di velocità 

logaritmico ma richiede la conoscenza di variabili idrauliche come il gradiente idraulico e 

il coefficiente di scabrezza secondo Manning che molto spesso non sono note; Moramarco 

et al. (2013), in maniera analoga a quanto fatto da Chiu (1987,1988) per la velocità, hanno 

applicato il principio di massima entropia per stimare la funzione di densità di probabilità 

della profondità e la sua legge di variazione lungo la sezione, assumendo a priori che la 

funzione di probabilità cumulata del tirante cresca monotonamente con la relativa velocità 

superficiale. 

In questo contesto, il terzo ed ultimo obiettivo di questa tesi è proporre un nuovo metodo 

analitico derivato anch’esso dal principio di massima entropia ma in grado di svincolare la 

stima della batimetria dalla misura di velocità superficiale, richiedendo solo un ridotto 

numero di informazioni esclusivamente di carattere geometrico per la sua 

parametrizzazione e applicazione. 

 

Struttura della tesi 

Dopo una breve descrizione dei metodi standard utilizzati per stimare la portata in un corso 

d’acqua secondo le raccomandazioni degli standard ISO/TC113 (Secondo Capitolo), si 
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pone particolare attenzione ai metodi che consentono la stima della portata tramite il 

prodotto tra l’area bagnata e la velocità media di sezione, ove quest’ultima viene stimata a 

partire dalla ricostruzione del solido di velocità nella sezione trasversale unitamente alla 

conoscenza della geometria della sezione stessa. 

 

Per quanto riguarda la ricostruzione del solido di velocità: 

 nel Terzo Capitolo si approfondiscono i metodi sperimentali, ovvero quelli che 

portano alla ricostruzione del solido di velocità mediante misure puntuali ponendo 

particolare attenzione al metodo Velocità-Area e al metodo ADCP, che sfruttano 

rispettivamente i correntometri meccanici/elettromagnetici e i profilatori ad ultrasuoni 

ADCP; 

 nel Quarto Capitolo il problema di ricostruzione del solido di velocità è affrontato 

mediante due metodi analitici di cui si espongono in dettaglio lo sviluppo teorico e le 

applicazioni pratiche in letteratura: il primo è il metodo entropico proposto da Chiu 

che permette di ricostruire il solido di velocità appoggiandosi a una formulazione della 

distribuzione di probabilità caratterizzata da un parametro M dalla cui conoscenza è 

poi possibile relazionare la velocità massima umax, caratterizzante il solido di velocità, 

alla velocità mediaU ; il secondo è il metodo proposto da Maghrebi in grado di 

ricostruire le isotachie adimensionali (normalizzate rispetto alla velocità media di 

sezione) in base alla conoscenza della scabrezza lungo il perimetro bagnato e che 

permette di stimare la velocità media di sezione appoggiandosi alla misura di velocità 

in un qualsiasi punto. Entrambi i metodi permettono la stima della portata, essendo 

nota la geometria fluviale, dunque l’area bagnata; 

 nel Quinto Capitolo si descrivono opportuni sviluppi che risolvono alcune limitazioni 

dei metodi analitici descritti nel precedente capitolo: prima lo sviluppo teorico di tre 

nuovi metodi per stimare il parametro M che richiedono un numero decrescente di 

osservazioni: misure di velocità estese all’intera sezione, le sole velocità superficiali e 

la sola velocità massima superficiale; successivamente si presenta una formulazione 

diversa da quella di Maghrebi per arrivare al tracciamento delle isotachie, in 

particolare dipendente dal coefficiente di scabrezza di Manning supposto variabile 

lungo il perimetro bagnato. 
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Per quanto riguarda l’area bagnata, nel Sesto Capitolo: 

 dapprima si descrivono i metodi sperimentali di rilievo batimetrico di una sezione 

fluviale che consistono in semplici misure a guado con asta/stadia o rilievi più 

dettagliati con ecoscandaglio; 

 successivamente si illustrano i metodi analitici finalizzati a ricostruire il profilo 

batimetrico a partire dalla misura della velocità superficiale, in particolare il metodo 

proposto da Moramarco et al. (2013) i quali, in maniera analoga a quanto fatto da Chiu 

per la velocità, hanno applicato il principio di massima entropia per stimare la 

funzione di densità di probabilità della profondità e la sua legge di variazione lungo la 

sezione; 

 infine si descrive lo sviluppo teorico di un metodo analitico alternativo, anch’esso 

basato sul principio di massima entropia, ma in grado di stimare la batimetria a partire 

dalla misura di sole grandezze di carattere geometrico quali la corda bagnata. 

 

Nel Settimo Capitolo è quindi proposta una breve descrizione di tutte le sezioni idrauliche 

utilizzate per la validazione/applicazione pratica dei metodi innovativi proposti in questa 

tesi e delle campagne di misure di velocità e rilievi batimetrici condotti su di esse. I casi 

studio si riferiscono alle sezioni di: Ponte Nuovo e Santa Lucia del fiume Tevere (Italia), 

Pontelagoscuro del fiume Po (Italia), Mersch del fiume Alzette (Lussemburgo) e alcune 

sezioni dei fiumi Ohio, Allegheny e Monongahela negli Stati Uniti d'America. 

 

Nell’Ottavo Capitolo sono presentati e analizzati i risultati dei metodi analitici per la 

stima della velocità media di sezione, dapprima attraverso la stima speditiva del parametro 

M, successivamente attraverso la ricostruzione del pattern delle isotachie adimensionali 

congiunte a una qualsiasi misura puntuale correntometrica. Verrà mostrato come entrambi i 

metodi forniscono una stima accurata e robusta della velocità media di sezione, quindi 

della portata, nota l’area bagnata, anche quando si usufruisce di un ridotto numero di 

misure puntuali di velocità, a maggior ragione se superficiali, o addirittura della sola 

massima velocità superficiale. 

 

Nel Nono Capitolo sono presentati e analizzati i risultati del metodo analitico per la 

ricostruzione del profilo batimetrico di una sezione fluviale; in particolare è analizzata la 



 

 

Capitolo 1 

 

10 

 

capacità di tale modello di ottenere una stima accurata della geometria, dunque dell’area 

bagnata necessaria per la stima della portata, a partire da informazioni di carattere 

esclusivamente geometrico senza comunque procedere al rilievo sistematico del fondo. 

 

Infine, nel Decimo e ultimo Capitolo sono proposte le conclusioni del lavoro svolto. 
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CAPITOLO 2 - SINTESI DEI METODI SPERIMENTALI DI 

MISURA DELLA PORTATA IN CORSI D’ACQUA 

NATURALI 

 

I principali metodi usati per le misure di portata si fondano sull’impiego: 

a) per piccoli corsi d’acqua, degli stramazzi che forniscono immediatamente la portata. 

b) per i corsi d’acqua di medio/grande dimensione, di strumenti capaci di misurare la 

velocità in punti determinati; la portata viene calcolata successivamente in base ai 

risultati di tali misure. Si pone all’attenzione come il campionamento della velocità sia 

diretto e coinvolga tecniche diverse a seconda delle dimensioni della sezione di 

interesse; in particolare il campionamento avviene in maniera statica con correntometri 

meccanici o elettromagnetici per piccole sezioni, in maniera dinamica tramite il metodo 

Moving Boat o i profilatori ad ultrasuoni ADCP per grandi sezioni. 

c) per i grandi corsi d’acqua e le grandi piene, di galleggianti o di dispositivi ad 

ultrasuoni; tali strumenti misurano indirettamente la velocità superficiale e la velocità 

della corrente a profondità prefissata rispettivamente. 

d) per piccoli torrenti, di soluzioni di prodotti chimici introdotti nel corso d’acqua; 

analizzando la variazione di concentrazione di tale sostanza in campioni d’acqua 

prelevati in una sezione a valle si risale alla portata. 
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e) per corsi d’acqua caratterizzati da velocità modeste o variabili rapidamente, di 

trasduttori elettromagnetici basati sulla legge di Faraday che misurano indirettamente la 

velocità media di sezione.  

La portata può essere stimata anche ricorrendo alle tradizionali formulazioni di Chezy e 

Manning del moto uniforme nei canali a pelo libero alla base del Metodo Pendenza-Area. 

Qualunque sia il metodo usato, occorre scegliere un tronco rettilineo del corso d’acqua nel 

quale il moto si mantenga regolare e uniforme, con pendenza e sezione costante, fondo 

regolare e soprattutto in cui il letto sia il meno variabile possibile. 

In questo capitolo si riporta una breve sintesi delle norme e delle principali istruzioni dei 

metodi sperimentali di misura di portata nei corsi d’acqua naturali. 

 

2.1 Stramazzi 

Con foronomia si intende lo studio dell'efflusso dei liquidi da aperture, chiamate bocche o 

luci, finalizzato alla stima della portata smaltita a valle; il valore di quest’ultima è minore 

della portata che si avrebbe in assenza di dissipazioni fluidodinamiche, a causa 

dell'inevitabile perdita di carico che si manifesta in prossimità della luce. 

Le bocche si possono classificare secondo tre diversi criteri: la condizione a monte della 

bocca (bocche a battente o a stramazzo), la condizione a valle (bocca libera, rigurgitata o 

parzialmente rigurgitata), lo spessore della parete in cui è praticata la bocca (bocca in 

parete sottile o grossa).  

In particolare, le bocche a stramazzo sono spesso utilizzate per la misura delle portate nei 

corsi d’acqua naturali in quanto impongono il passaggio della corrente per una sezione 

artificiale di controllo di forma nota il cui comportamento idraulico è noto sulla base di 

considerazioni teoriche e prove di laboratorio. 

Si riportano in Figura 2.1 le formulazioni per il calcolo della portata per gli stramazzi 

oggigiorno più utilizzate: stramazzo a parete sottile Bazin, stramazzo a parete grossa 

Belanger, stramazzo Thomson (stramazzo triangolare con α=90°). 
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Figura 2.1 Schema di stramazzo: a) a parete sottile Bazin, b) a parete grossa Belanger, c) stramazzo 

Thomson (stramazzo triangolare con α=90°). 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 1438:2008 - Open channel flow measurement using thin-plate weirs 

ISO 3846:2008 - Open channel flow measurement using rectangular broad-crested weirs 

ISO 3847:1977 - End-depth method for estimation of flow in rectangular channels with a 

free overfall 

ISO 4359:2013 - Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes 

ISO 4360:2008 - Open channel flow measurement using triangular profile weirs 

ISO 4362:1999 - Flow measurement in open channels using structures -- Trapezoidal 

broad-crested weirs 

ISO 4371:1984 - End depth method for estimation of flow in non-rectangular channels 

with a free overfall (approximate method) 

ISO 4374:1990 - Round-nose horizontal broad-crested weirs 
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ISO 4377:2012 - Flow measurement in open channels using structures -- Flat-V weirs 

ISO 8333:1985 - V-shaped broad-crested weirs 

ISO 9827:1994 - Streamlined triangular profile weirs 

 

2.2 Metodo Velocità-Area 

Nella pratica comune è il metodo più diffuso per la misura della portata e richiede il 

campionamento della velocità in punti localizzati a diverse profondità lungo un numero 

adeguato di verticali dislocate all’interno dell’area bagnata; più elevato è il numero dei 

punti del reticolo di rilevamento, più dettagliata sarà la distribuzione spaziale di velocità 

ricostruita a partire da essi. 

Le misure di velocità vengono eseguite mediante correntometri meccanici o 

elettromagnetici: i primi, generalmente più utilizzati, ricavano la velocità della corrente nel 

punto in cui sono immersi in base al numero di giri effettuato da un elemento rotante di cui 

sono dotati in un prefissato intervallo di tempo, i secondi invece sono basati sulla legge di 

Faraday e deducono la velocità puntuale in base alla tensione/voltaggio tra la coppia di 

elettrodi interni, indotta dalla corrente dell’acqua (fluido elettricamente conduttivo) che 

fluisce attraverso lo strumento. È molto importante che i correntometri sopradetti, 

adoperati per la misura della velocità di flusso in canali aperti, soddisfino i requisiti 

operativi di costruzione, calibrazione e manutenzione specificati nelle normative ISO che 

regolamentano tale metodo di misura di portata. 

I correntometri consentono diverse tipologie di installazione (a guado, da teleferica, da 

ponte e da natante) e il tipo di installazione utilizzato dipende principalmente dalle 

dimensioni della sezione, ossia dalla larghezza bagnata e dal tirante idrico, e dall’entità 

della velocità raggiunti in corso d’evento. 

Le verticali di campionamento formano una superficie ideale che deve mantenersi il più 

possibile piana, verticale e disposta ortogonalmente alla direzione generale della corrente. 

Tali verticali sono indispensabili per descrivere sia la distribuzione verticale e orizzontale 

della velocità sia l’andamento del profilo batimetrico, nel caso in cui quest’ultimo non sia 

noto, dunque la normativa pone dei vincoli circa il numero e la spaziatura delle verticali di 

indagine: esse devono essere equidistanti e opportunamente distanziate in modo tale da 

generare sotto segmenti caratterizzati da portata uguale ma allo stesso tempo devono 

fornire una rappresentazione adeguata della batimetria laddove quest’ultima presentasse 
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depressioni o irregolarità. Se il profilo batimetrico della sezione non è noto, esso viene 

infatti schematizzato collegando i punti di fondo delle diverse verticali (ossia i punti in cui 

il correntometro registra velocità nulla), dunque l’area bagnata viene identificata come la 

superficie compresa tra il profilo della sezione e il pelo libero della corrente. 

L’area bagnata viene successivamente discretizzata in un numero adeguato di segmenti per 

ciascun dei quali si determina la relativa portata come prodotto della corrispondente 

superficie e della relativa velocità media, quest’ultima ottenuta attraverso le misure 

puntuali di velocità; infine la portata totale è calcolata come sommatoria delle portate dei 

singoli segmenti. La normativa propone diversi metodi di calcolo della portata, sia metodi 

aritmetici (mid-section method e mean-section method), sia metodi grafici (velocity-depth 

integration method e velocity-contour method). 

Il metodo Velocità-Area verrà ampiamente descritto nel capitolo successivo. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 748:2007 - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or 

floats; 

ISO 1088:2007 - Velocity-area methods using current-meters: Collection and processing of 

data for determination of uncertainties in flow measurement; 

ISO 2537:2007 - Rotating-element current-meters; 

ISO/TS 15768:2000 - Design, selection and use of electromagnetic current meters. 

 

2.3 Metodo Moving Boat 

Il metodo di misura di portata basato sul campionamento di velocità tramite correntometri 

meccanici/elettromagnetici coinvolge procedure onerose e risulta spesso impraticabile sui 

grandi fiumi. Capita spesso di non avere a disposizione la strumentazione idonea o di non 

poter accedere ai siti di interesse perché inondati durante le piene; inoltre in condizioni di 

moto vario si richiede che la misura di portata sia effettuata in continuo e più rapidamente 

possibile, condizione tuttavia non soddisfatta dalla tecnica di misura correntometrica 

convenzionale. 

Il metodo Moving-Boat serve appunto a misurare rapidamente la portata in canali di grandi 

dimensioni a partire da osservazioni puntuali di velocità senza ricorrere a strutture fisse. 
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Tale metodo è simile alla misura convenzionale tramite correntometri per il fatto che 

entrambi ricorrono all'approccio aritmetico Velocità-Area per determinare la portata in 

transito: quest’ultima è infatti pari alla sommatoria dei prodotti tra le aree dei segmenti in 

cui la sezione è stata suddivisa e le rispettive velocità medie. A tal fine entrambi i metodi 

richiedono le seguenti informazioni: 

1. Posizione delle verticali di campionamento lungo la sezione, valutata come distanza da 

un punto iniziale di riferimento; 

2. Profondità rilevata in corrispondenza di ogni verticale di campionamento; 

3. Velocità perpendicolare alla sezione trasversale corrispondente ad ogni verticale di 

campionamento. 

La strumentazione richiesta per lo svolgimento del metodo Moving-Boat riportata in 

Figura 2.2 consiste di: una piccola imbarcazione, un ecoscandaglio, un'aletta con un 

indicatore angolare e un correntometro speciale con la sua attrezzatura elettronica 

associata. 

 

Figura 2.2: Strumentazione richiesta dal metodo Moving-Boat (Herschy, 2009) 

 

La misura di portata viene fatta attraversando il corso d’acqua da una sponda all’altra, 

lungo un percorso preselezionato normale alla direzione della corrente che delinea la 

sezione fluviale di indagine. La traversata è fatta in continuo, senza mai fermarsi, ed i dati 

sono raccolti a distanze regolari scandendo in questo modo le verticali di campionamento 

più o meno equidistanti.  
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La velocità Vb della barca valutata rispetto al fondo alveo con cui essa si muove lungo il 

tragitto è anche la velocità alla quale il correntometro viene spinto attraverso la corrente. 

La forza esercitata sul correntometro è quindi una combinazione di due forze che agiscono 

contemporaneamente: una forza dovuta al movimento della barca in acqua e l'altra 

connessa al deflusso naturale normale alla sezione. 

La misura di velocità, denominata Vr, rilevata dal correntometro in ciascun punto di 

campionamento all’interno della sezione è una grandezza vettoriale che rappresenta la 

velocità relativa dell’acqua attraverso la strumentazione; tale velocità rappresenta la 

somma vettoriale della componente della velocità V della corrente normale alla sezione nel 

punto di misura e della velocità della barca Vb rispetto al corso d’acqua lungo il percorso. 

Allo stesso tempo, durante la traversata dell’imbarcazione, l’aletta verticale montata sulla 

prua della barca ad una profondità di circa 0.9-1.2 m, si allinea in direzione parallela a 

quella di movimento dell'acqua e un goniometro attaccato a tale aletta ne fornisce la 

posizione angolare, ossia l'angolo α tra la direzione dell’aletta (coincidente con la direzione 

della velocità Vr) e il tragitto dell’imbarcazione (coincidente con la direzione della 

sezione). Inoltre l’ecoscandaglio misura contemporaneamente la profondità di ogni 

verticale di campionamento, dunque rileva il profilo batimetrico della sezione trasversale. 

La velocità della corrente V in ciascun punto di campionamento, perpendicolare al 

percorso dell'imbarcazione, quindi alla sezione, viene determinata come rV V sen  ed 

essa, moltiplicata per l’area di influenza del segmento corrispondente, ne fornisce la 

portata. L’approccio Velocità-Area consente infine di determinare la portata totale in 

transito. 

Normalmente, questi dati sono raccolti in corrispondenza di 30-40 punti di osservazione 

lungo la sezione trasversale. 

I risultati sperimentali hanno mostrato che le portate determinate dal metodo Moving-Boat 

si discostano da quelle desunte mediante metodi convenzionali di solo il 5%. La principale 

differenza tra la misura convenzionale e la misura in movimento su barca sta nel 

procedimento di raccolta dei dati: il primo utilizza quello che potrebbe essere definito un 

“approccio statico” nelle modalità di campionamento, ossia i dati di velocità sono acquisiti 

in ciascun punto della sezione trasversale mentre l'osservatore è in una posizione 

stazionaria; nel secondo metodo dinamico invece i dati vengono raccolti in ciascun punto 
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mentre l'osservatore è bordo di un’imbarcazione che sta attraversando rapidamente la 

sezione trasversale. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 4369:1979 - Measurement of liquid flow in open channels: Moving-boat method; 

ISO 9825:2005 - Field measurement of discharge in large rivers and rivers in flood. 

 

2.4 Metodo con profilatore ad ultrasuoni (ADCP) 

Allo scopo di rendere più rapido e agevole il processo di campionamento della velocità in 

sezioni di grandi dimensioni, si è riusciti ad automatizzare le misure correntometriche di 

tipo episodico attraverso il metodo ADCP che prevede l’utilizzo di un natante (solitamente 

un trimarano) su cui viene montato un profilatore ad ultrasuoni, l’Acoustic Doppler 

Current Profiler (ADCP). All’interno dello scafo è inserito anche un sistema di 

comunicazione via radio che consente il trasferimento dei dati dell’ADCP ad un PC 

portatile. 

Lo scafo centrale del trimarano presenta il fondo profilato in modo tale da mantenere i 

sensori del profilatore immersi e orientati verso il fondo; in questo modo, l’ADCP può 

essere manovrato tra un sponda e l’altra del canale con due funi o dalla sommità di un 

ponte a fianco di un’imbarcazione d’appoggio. 

L’ADCP è anch’esso uno strumento per la misura della velocità al pari del correntometro 

ma, a differenza di esso, si basa sull’Effetto Doppler: esso sfrutta la presenza di particelle 

(limi, microalghe, ecc.) nel fluido che vengono trasportate in sospensione dalla corrente, 

quindi considerate animate dalla stessa velocità del fluido; in pratica lo strumento emette 

impulsi elettroacustici e, in base alla frequenza Doppler (ossia la differenza tra la frequenza 

del segnale ricevuto e quello emesso), determina la velocità della particella riflettente, 

quindi la velocità del fluido. 

Nel corso dello spostamento del trimarano lungo una traiettoria il più possibile rettilinea e 

ortogonale alla direzione del flusso, l’ADCP rileva ad intervalli di tempo regolari il profilo 

della velocità della corrente lungo la verticale, dalla superficie al fondo, dunque anche la 

profondità della sezione. 
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Le misure sono effettuate ad intervalli regolari di profondità; in pratica la colonna d’acqua 

è suddivisa in “celle” di altezza costante per ciascuna delle quali è misurata la velocità, 

ottenendo così il profilo verticale dalla superficie al fondo. 

Possono essere in tal modo visualizzati, in corso di misura, i profili del modulo della 

velocità, della direzione, della componenti della velocità, proiettate secondo direzioni 

prefissate nonché rappresentazioni bidimensionali della distribuzione del modulo della 

velocità o di sue componenti nella sezione indagata. 

Inoltre lo strumento è in grado di fornire immediatamente il valore della portata fluente 

attraverso la sezione; il software di acquisizione esegue la somma su tutta la sezione del 

contributo di ciascuna cella, utilizzando degli algoritmi specifici per estrapolare i dati 

mancanti in prossimità del fondo, delle sponde e della superficie. 

Il grande numero di verticali che compone ciascuna sezione ideale individuata dalla 

traiettoria del trimarano, specie se lo spostamento di quest’ultimo è effettuato molto 

lentamente, consente di ottenere un valore di portata sufficientemente accurato, con 

notevoli vantaggi rispetto alla misura tradizionale con correntometro sia in termini di 

semplicità operative, sia per il fatto che non si rende necessario il rilievo topografico 

preliminare della sezione. 

Come il metodo Velocità-Area, il metodo ADCP verrà descritto in dettaglio nel capitolo 

successivo. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 6416:2004 - Measurement of discharge by the ultrasonic (acoustic) method; 

ISO 15769:2010 - Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the 

Doppler and echo correlation methods; 

ISO/TR 24578:2012 - Acoustic Doppler profiler: Method and application for measurement 

of flow in open channels. 

 

2.5 Metodo con galleggianti 

Il metodo con galleggianti è utilizzato quando eventuali difficoltà di accesso, 

velocità/profondità eccessive in grandi corsi d’acqua, la presenza di materiale in 

sospensione, velocità troppo basse o possibili casi di ricognizione rendono impraticabile la 
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misura convenzionale con correntometro; i principi e le disposizioni di questa tecnica sono 

contenuti nella stessa normativa relativa al metodo Velocità-Area. 

Il metodo consiste nel misurare il tempo t che il singolo galleggiante impiega per 

attraversare un tratto di lunghezza nota L del canale; la velocità del galleggiante, 

considerata coincidente alla velocità superficiale della corrente e supposta costante, viene 

determinata dal rapporto L/t. 

Il metodo richiede di selezionare idealmente e materializzare con picchetti tre sezioni 

trasversali, perpendicolari alla direzione del flusso, lungo un tratto del corso d’acqua che 

sia il più regolare possibile e nel quale i filetti liquidi si possano ritenere rettilinei e 

paralleli: la sezione di inizio, la sezione di mezzeria e la sezione di fine misura; la sezione 

intermedia viene utilizzata solo per controllare la misura di velocità tra le rimanenti due 

sezioni ed in certi casi può dunque essere omessa. 

Le due sezioni di estremità devono essere abbastanza distanti al fine di permettere una 

misura accurata del tempo di transito t: a tal fine la normativa richiede che la distanza L tra 

esse sia circa 4-5 volte la larghezza bagnata media del tratto di canale in esame e 

raccomanda una durata minima di 20 secondi per lo spostamento del galleggiante. 

Le sezioni di monte e valle sono tracciate come in Figura 2.3a e divise in un numero 

adeguato di segmenti di uguale larghezza di ognuno dei quali è facilmente determinabile 

l’area. Il numero di segmenti non deve essere inferiore a 3, ma laddove il tempo e il flusso 

lo consenta, deve essere utilizzato un minimo di 5. 

Il singolo galleggiante è gettato in acqua abbastanza a monte della sezione di inizio in 

modo tale che esso raggiunga una velocità costante in prossimità di essa; successivamente 

se ne misura il tempo di transito corrispondente nel tratto di canale. Questa procedura deve 

essere ripetuta con altri galleggianti posizionati a varie distanze dalla riva del fiume che 

possono essere determinate con mezzi ottici adatti, per esempio, un teodolite. 
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Figura 2.3: Metodo con galleggianti: a) Sezioni di misurazione e percorsi dei galleggianti b) Curva di 

distribuzione della velocità media di superficie ricavata dalle misurazione mediante galleggianti (EU ISO 

EN Rule 748, 1997) 

È preferibile condurre diverse misure di velocità del galleggiante e, successivamente, 

moltiplicare il valor medio superficiale di tali misurazioni per un coefficiente riduttivo 

appropriato al fine di ottenere la velocità media del segmento in cui i galleggianti hanno 

transitato. Tale coefficiente può essere derivato da misure correntometriche eseguite in sito 

con un tirante il più vicino possibile a quello effettivamente presente durante la misure coi 

galleggianti al fine di convertire la velocità del galleggiante in velocità media; qualora non 

sia possibile procedere in tal modo, si può assumere un valore del coefficiente variabile tra 

0.84 e 0.90 (Roche, 1963) a seconda della forma del profilo di velocità. 

Sulla linea MN di Figura 2.3b, posta a metà strada tra le due sezioni e parallela a esse, si 

tracciano le velocità medie ottenute per i diverse segmenti, in direzione perpendicolare alla 

linea MN, determinandone la curva di distribuzione trasversale. 

L'area media di ciascun segmento corrispondente tra le sezioni di inizio e fine, moltiplicata 

per la velocità media dello stesso segmento, restituisce la portata in transito in esso. La 

somma delle portate di tutti i segmenti in cui è stata suddivisa la larghezza del canale ne 

fornisce infine la portata totale. 
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Normativa di riferimento: 

ISO 748:2007 - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or 

floats. 

 

2.6 Metodo ad ultrasuoni 

Analogamente a quanto già visto per il metodo Moving-Boat, il metodo ad ultrasuoni 

rappresenta una valida alternativa al metodo convenzionale tramite correntometro quando 

quest’ultimo risulta di difficile applicazione. Il metodo ad ultrasuoni è particolarmente 

indicato quando la larghezza bagnata del corso d’acqua rientra nel range 20-300 m o nel 

caso in cui l’installazione della strumentazione di misura e rispettiva struttura di 

posizionamento in sito sia inopportuna o irrealizzabile. 

Ulteriori vantaggi di tale metodo consistono nell’utilizzare una strumentazione non 

invasiva, permettere una misura di portata in continuo e essere capace di rilevare altresì un 

eventuale flusso inverso. 

Il metodo si basa sulla misura continua della velocità della corrente, a una o più profondità 

prefissate, a partire dalla differenza nel tempo di transito di segnali acustici che 

attraversano diagonalmente il corso d’acqua ma in direzioni opposte. È noto come le onde 

acustiche dirette verso valle, quindi concordi alla direzione della corrente, si propagano a 

velocità maggiori rispetto a quelle dirette verso monte. Poiché la velocità di deflusso è di 

gran lunga maggiore della velocità di propagazione del suono in acqua, la differenza nel 

tempo di transito di segnali acustici lungo lo stesso percorso ma aventi verso opposto è 

trascurabile se comparata ai singoli tempi di transito. Ciò richiede un’accurata 

strumentazione in grado di valutare il tempo di transito con la precisione desiderata. 

Su ogni sponda del corso d’acqua vengono installati uno o più trasduttori in grado di 

trasmettere e ricevere gli impulsi acustici di verso opposto; l’angolo tra la linea 

congiungente i trasduttori posti sulle due rive e la direzione principale della corrente deve 

mantenersi tra 45° e 60°. 

Esistono due configurazioni possibili: nel single path system la misura della velocità viene 

eseguita ad un’unica profondità tramite una sola coppia di trasduttori (uno in sinistra 

idraulica e uno sulla destra) generalmente installati ad una distanza dal pelo libero pari a 

circa 0.6 volte il tirante; nel multi path system si utilizzano invece diverse coppie di 
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trasduttori (solitamente 4-6 coppie) che permettono quindi la misura della velocità a 

diverse profondità. 

La scelta oculata del posizionamento dei trasduttori ad una profondità pari a 0.6 il tirante 

nel single path system è dovuta al fatto che esperienze sperimentali hanno mostrato come 

la velocità a tale profondità eguagli molto spesso la velocità media sulla verticale 

(Herschy, 2009; Moisello, 1999).  

Considerando la singola coppia di trasduttori ed i corrispondenti segnali acustici di 

direzioni opposte da essi emessi/ricevuti, a partire dalla differenza nel tempo di transito di 

tali segnali e dalla lunghezza del loro percorso acustico si risale alla velocità della corrente 

nella direzione principale del flusso all’altezza della coppia di trasduttori. Nel caso di multi 

path system, è necessario poi considerare la velocità media di tutte le velocità associate a 

ciascuna coppia di trasduttori posta ad altezza differente e moltiplicare essa per l’area 

bagnata della sezione trasversale e ortogonale al flusso della corrente. 

È necessario un attento sopralluogo per verificare preliminarmente che il sito in oggetto 

consenta la corretta applicazione di questo metodo di misura di portata; in particolare, 

l’elevata concentrazione di sedimenti e solidi sospesi, l’eventuale aria intrappolata causati 

da rapide e cascate, possibili afflussi a monte di acqua a diversa temperatura o 

concentrazione salina e bassi tiranti d’acqua possono attenuare e/o interferire nella regolare 

propagazione dei segnali acustici tra i trasduttori. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 6416:2004 - Measurement of discharge by the ultrasonic (acoustic) method.  

 

2.7 Metodo chimico per diluizione 

In questo metodo la portata di un corso d’acqua viene misurata versando nella corrente una 

certa quantità di un prodotto chimico, normalmente assente in condizioni naturali, e 

analizzando quindi dei campioni d’acqua prelevati in una sezione a valle nei quali il 

prodotto è presente in concentrazione diversa, a seconda della portata. 

Vi sono principalmente due tecniche di iniezione: l’iniezione a portata costante e 

l’iniezione istantanea della sostanza tracciante. 

Nella prima tecnica una soluzione a concentrazione C1 di un prodotto chimico è iniettata a 

portata costante q in una sezione localizzata all’inizio di un tratto di canale di indagine in 
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cui si suppone che la portata Q si mantenga costante durante l’intero processo di misura. 

Nella sezione di valle in corrispondenza della quale termina il tratto suddetto, posta a 

distanza tale da permettere la diluizione uniforme della soluzione iniettata, la 

concentrazione C2 del prodotto è misurata per un sufficiente intervallo di tempo e in un 

sufficiente numero di punti di campionamento al fine di verificare il completo 

rimescolamento dell’acqua. Sotto queste condizioni, se tutto il tracciante iniettato 

precedentemente attraversa la sezione di prelievo, vale il principio di conservazione della 

massa tramite il quale si determina la portata come 
1

2

C
Q q

C
 . 

La portata di immissione q è mantenuta costante mantenendo fisso il livello nel recipiente 

di alimentazione per mezzo di un dispositivo a sfioro. 

La durata dell’immissione deve essere ampiamente sufficiente a garantire il 

raggiungimento della situazione di regime; per stabilirla con sicurezza si effettua 

solitamente una prova preliminare versando nella corrente della fluorescina in soluzione 

ammoniacale e valutando il tempo che quest’ultima impiega per raggiungere la sezione di 

prelievo, aumentato poi di 20 minuti. 

Nella seconda tecnica un volume noto V di una soluzione a concentrazione nota C1 viene 

versato in un modo qualunque (molto spesso si svuota semplicemente un contenitore di 

soluzione tracciante) nella sezione di monte. Nella sezione di valle viene poi prelevata una 

successione di campioni tale da poter ricostruire con buona precisione l’andamento 

temporale della concentrazione C2. Tale campionamento viene eseguito nell’intervallo di 

tempo T che inizia a un istante precedente l’arrivo della soluzione alla sezione di misura e 

termina quando tutto il volume della soluzione è passato (ossia l’intervallo di tempo in cui 

C2(t) risulta diversa da zero). Sotto queste condizioni, la portata viene ancora una volta 

determinata dal principio di conservazione della massa come 1

2

0

( )

T

VC
Q

C t dt





. 

La normativa fornisce indicazioni sui traccianti da utilizzare (classificandoli in tre tipologie 

principali, ossia prodotti chimici, fluorescenti e radioattivi) e sulle varie fasi della 

procedura di misura (la preparazione della soluzione tracciante, la durata/portata di 

iniezione e la strumentazione necessaria, le tecniche di campionamento durante il transito 

del tracciante, ecc.). 
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Il metodo chimico è complementare a quello basato sull’osservazione della velocità tramite 

correntometro meccanico; uno stato di forte turbolenza della corrente con sviluppo di 

vortici non presenta le condizioni di regolarità richieste per la misura con correntometro 

ma allo stesso tempo favorisce la diffusione della sostanza in soluzione e il raggiungimento 

dell’uniformità della concentrazione in ogni punto, che è caratteristica necessaria per poter 

adottare con successo il metodo chimico. Per questo motivo tale metodo è spesso 

impiegato per la misura di portata nei torrenti. 

D’altro canto l’adozione del metodo chimico è fortemente limitata dalla spesa per 

l’acquisto del prodotto chimico, che cresce proporzionalmente alla portata da misurare; si 

cerca di ricorrere a tale metodo esclusivamente per scopi di calibrazione o per misurazioni 

speditive in loco. 

Inoltre, nonostante il tracciante non venga assorbito dai sedimenti solidi in sospensione e 

non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana o effetti negativi sulla flora e la fauna, in 

alcuni paesi risulta spesso difficile ottenere il permesso di introdurre i prodotti chimici 

necessari nel corso d’acqua di interesse. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 9555-1:1994 - Tracer dilution methods for the measurement of steady flow - Part 1: 

General; 

ISO 9555-3:1992 - Tracer dilution methods for the measurement of steady flow - Part 3: 

Chemical tracers; 

ISO 9555-4:1992 - Tracer dilution methods for the measurement of steady flow - Part 4: 

Fluorescent tracers. 

 

2.8 Metodo elettromagnetico 

L’impiego di dispositivi elettronici risulta di grande utilità in tutti i problemi di meccanica 

dei fluidi per la notevole precisione che si può ottenere con i vari accorgimenti noti nella 

tecnica delle misure elettriche; in campo idraulico, in particolare per la misura di velocità 

molto modeste o per il rilievo di velocità rapidamente variabili nel tempo, si prestano 

particolarmente le apparecchiature basate sul metodo elettromagnetico, in quanto 

consentono di raggiungere sensibilità e prontezza non ottenibili per altra via. 
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Tali apparecchiature si fondono sostanzialmente sulla legge di Faraday per cui la forza 

elettromotrice indotta in un conduttore moventesi in un campo magnetico è proporzionale 

al valore della velocità di spostamento del conduttore stesso. 

La prima applicazione in campo idraulico di tale legge ha riguardato la misura di velocità 

di liquidi in pressione, successivamente il metodo elettromagnetico è stato adottato per il 

rilievo delle distribuzioni di velocità, per ricerche sulla turbolenza e per la misura della 

portata, in particolare in corsi d’acqua con alveo limoso o a fondo mobile e ricchi di 

vegetazione. 

In accordo con la legge di Faraday, il movimento dell’acqua lungo un corso d’acqua entro 

il campo magnetico terrestre induce una forza elettromotrice che, rilevata da elettrodi 

posizionati su ciascuna sponda del canale, risulta essere direttamente proporzionale alla 

velocità media di sezione; basta dunque la misura della sola f.e.m. per risalire all’entità 

della velocità media di sezione che, moltiplicata per l’area bagnata, fornisce infine la 

portata in transito. 

A volte la f.e.m. indotta dal campo magnetico terrestre è talmente contenuta da non essere 

distinta da altre interferenze elettriche (ad esempio motori elettrici, correnti 240V o altro 

rumore elettrico ambientale presente nell’intorno del sito di studio) per cui si rende 

necessario generare un campo magnetico più intenso tramite una bobina sepolta nel letto 

del fiume o alloggiata sul fondo in cui circola corrente elettrica. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 9213:2004 - Measurement of discharge by the electromagnetic method. 

 

2.9 Metodo Pendenza-Area 

Il metodo Pendenza-Area è un metodo analitico rapido ed estremamente semplice che 

prevede la stima di tre fattori indispensabili per il calcolo della portata in transito: l’area 

bagnata A  della sezione media in un tratto di corso d’acqua di lunghezza nota L, 

l’inclinazione del pelo libero o della linea del carico totale (detta cadente piezometrica) S 

nello stesso tratto di canale di interesse, le caratteristiche dell’alveo in modo tale da fissare 

il valore più appropriato del fattore di scabrezza corrispondente. 
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Se le tre grandezze suddette sono note, è possibile stimare la velocità media di sezione U

ricorrendo alle equazioni di moto uniforme nei canali a pelo libero di Chezy o di Manning 

di seguito riportate: 

1/2 1/2 1

2/3 1/2 11

Chezy U CR S m s

Manning U R S m s
n





 






 

dove /R A P  rappresenta il raggio idraulico, dato dal rapporto tra l’area bagnata ed il 

perimetro bagnato P, C e n sono i coefficienti di scabrezza di Chezy e di Manning 

rispettivamente. 

Generalmente nella pratica comune si preferisce adottare l'equazione di Manning perché da 

un lato risulta di semplice applicazione e dall’altro le relative esperienze/applicazioni 

sperimentali hanno dimostrato che porta a risultati affidabili. 

Il prodotto tra la velocità media di sezione ottenuta da una delle due formule e l’area 

bagnata media di sezione permette la stima della portata. 

Se la velocità media di sezione non rimane costante lungo il tratto di canale in esame, 

l’inclinazione del pelo libero e della linea dei carichi non coincidono, perciò la grandezza S 

da inserire nelle formule di calcolo deve essere pari alla cadente piezometrica. 

Entrambe le formulazioni presuppongono condizioni di moto uniforme nel corso d’acqua 

in virtù delle quali la linea del pelo libero e quella del carico totale si mantengono parallele 

al fondo e allo stesso tempo l’area bagnata, il raggio idraulico e la profondità rimangono 

costanti lungo il canale. Purtroppo nelle applicazioni pratiche sui canali naturali tali 

condizioni non sono mai soddisfatte ma, nonostante ciò, si ricorre ugualmente alle suddette 

equazioni ricordando di sostituire l’inclinazione del pelo libero con la perdita di carico 

cinetico. 

 

Normativa di riferimento: 

ISO 1070:1992 - Liquid flow measurement in open channels - Slope-area method 
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CAPITOLO 3 - METODI SPERIMENTALI DI MISURA 

DELLA PORTATA IN CORSI D’ACQUA NATURALI 

BASATI SULLA RICOSTRUZIONE DEL SOLIDO DI 

VELOCITÀ 

 

Tra tutti i metodi sperimentali di misura della portata in corsi d’acqua naturali descritti 

brevemente nel CAPITOLO 2 - , ci si sofferma in particolare su quelli basati su misure 

puntuali di velocità estese all’intera area liquida, dalla superficie libera sino al fondo alveo, 

ossia il metodo Velocità-Area ed il metodo ADCP; a partire dai dati osservati ai nodi di 

tale reticolo di rilevamento, si riesce a descrivere in dettaglio il campo di moto e a 

ricostruire il solido di velocità che, integrato sull’area bagnata, fornisce in ultimo la portata 

in transito. 

In questo capitolo si descrivono i principi e gli strumenti di misura di questi due metodi, 

che restano i più utilizzati nella pratica comune. 
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3.1 Il metodo Velocità-Area 

 

3.1.1 Principio alla base del metodo Velocità-Area 

Il metodo Velocità-Area per la stima della portata nei corsi d’acqua naturali richiede la 

misura contemporanea di velocità puntuali, profondità d’acqua e distanza tra verticali di 

campionamento lungo una sezione del canale di interesse. La velocità viene misurata in 

uno o più punti localizzati a diverse profondità e su diverse verticali tramite correntometri 

e, successivamente, se ne calcola il valore medio per ciascuna verticale indagata. Si precisa 

come in realtà la misura della profondità sia richiesta laddove la batimetria della sezione 

indagata non è nota; quest’ultima viene quindi ricostruita collegando i punti di fondo 

rilevati sulle diverse verticali e ad essi viene associata velocità nulla; l’area bagnata viene 

identificata come la superficie compresa tra il profilo della sezione e il pelo libero della 

corrente. 

La portata viene infine calcolata tramite tecniche aritmetiche o grafiche come somma di 

prodotti delle velocità medie e corrispondenti aree di segmenti in cui l’area bagnata viene 

suddivisa. La portata così ottenuta, corrispondente a un preciso valore di livello 

idrometrico, costituisce uno dei tanti punti sperimentali generalmente utilizzati per 

costruire la scala di deflusso della sezione del corso d’acqua in oggetto; tale relazione 

livello-portata potrà essere quindi utilizzata per convertire direttamente in portata la sola 

lettura dell’altezza osservata nella sezione strumentata. La procedura del metodo di misura 

non cambia nel caso in cui la stima della portata avvenga sporadicamente a scopi gestionali 

e non sia finalizzata alla definizione della scala di deflusso.  

 

3.1.2 Selezione del sito di misura 

Il sito selezionato per la misura di portata deve rispettare, per quanto possibile, i seguenti 

requisiti. 

Il tratto di canale prossimo al sito di misura deve essere rettilineo e di sezione e pendenza 

uniformi per minimizzare eventuali irregolarità nella distribuzione di velocità; tutti i filetti 

fluidi che costituiscono il campo di moto sui vari punti di ogni verticale indagata lungo la 

larghezza bagnata devono mantenersi paralleli tra loro ed ortogonali alla sezione di misura. 
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Il letto e le sponde del corso d’acqua devono essere stabili e ben definiti al fine di facilitare 

la misura accurata della sezione e garantire le necessarie condizioni di uniformità durante 

le misure di portata e nell’intervallo di tempo che intercorre tra esse. 

I siti che presentano vortici, flusso inverso, ristagno, emissari o tributari molto prossimi 

dovrebbero essere evitati; la sezione di misura deve essere chiaramente visibile in tutta la 

sua larghezza e priva di ostacoli, come per esempio alberi o arbusti, che costituirebbero un 

intralcio durante le misure e dovrebbe essere situata lontano da pompe, chiuse e scarichi, in 

quanto il loro funzionamento potrebbe procurare condizioni di flusso instabile. 

La distribuzione di velocità deve essere regolare sia in direzione verticale che orizzontale 

di misura e deve mantenersi tale anche durante la fase di campionamento mentre la 

profondità dell'acqua deve essere sufficiente a consentire l’effettiva immersione del 

correntemetro. 

Talvolta può essere più conveniente e sicuro procedere al campionamento di larghezza, 

profondità e velocità da un ponte: quando il ponte presenta diversi piloni, ciascuna sezione 

del canale dovrebbe essere misurata separatamente. Particolare attenzione deve essere 

prestata nel caso in cui si debba determinare la distribuzione di velocità quando le arcate 

del ponte sono ostruite. Nel caso in cui invece la misura venga fatta in prossimità di un 

ponte, è preferibile che il sito di misura sia a monte di esso. 

 

3.1.3 Distanza tra le verticali di campionamento 

Come richiesto dalla procedura, la sezione viene suddivisa in segmenti tramite le verticali 

di misura, opportunamente distanziate attraverso il corso d’acqua al fine di effettuare un 

adeguato campionamento della velocità e della profondità, ossia per descrivere 

accuratamente da un lato la distribuzione di velocità e dall’altro lato il profilo batimetrico. 

La distanza e il numero delle verticali sono cruciali per una accurata stima della portata e 

per questo si cerca di adoperarne almeno 20-30 sui corsi d’acqua medio-grandi; sui piccoli 

corsi d’acqua questo è irrealizzabile ed il numero è ovviamente più contenuto. 

Le verticali devono essere localizzate in modo tale che si mantengano equidistanti tra loro, 

generino segmenti di uguale portata e forniscano una rappresentazione sufficientemente 

realistica della batimetria. 

Ne consegue che la scelta del posizionamento delle verticali dipende quindi dalle 

condizioni di deflusso, dalla geometria della sezione e dalla larghezza del corso d’acqua: 
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per esempio, in una sezione molto larga sarebbe conveniente utilizzare verticali 

equidistanti mentre in un corso d’acqua con distribuzione trasversale di velocità irregolare 

o asimmetrica sarebbe più opportuno distanziare le verticali in maniera tale da produrre 

segmenti di egual portata; in una sezione con particolari anomalie nel profilo batimetrico 

invece, è necessario collocare le verticali in maniera tale da riuscire ad apprezzare 

eventuali irregolarità, depressioni o prominenze. 

In particolare, la normativa richiede che la portata di ciascun segmento non superi il 5-10% 

della portata totale. 

 

3.1.4 Stima della portata 

Una volta ultimata la campagna di misura di velocità, profondità e larghezza, è possibile 

stimare la velocità media su ciascuna verticale tramite diverse procedure che saranno 

illustrate più avanti ed infine procedere alla stima della portata tramite metodi aritmetici 

(“mid-section method” e “mean-section method”) o grafici (“velocity-depth integration 

method” e “velocity contour method”), illustrati di seguito.  

 

Mid-section method 

Nel metodo aritmetico mid-section method si assume che la velocità media di ciascuna 

verticale rappresenti la velocità media del segmento ad essa associato; ogni segmento, 

centrato sulla corrispondente verticale, si estende lateralmente da metà della distanza 

rispetto alla verticale precedente fino a metà della distanza rispetto alla verticale 

successiva, e verticalmente dal pelo libero alla profondità rilevata, come mostrato in Figura 

3.1. 
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Figura 3.1 Schema del mid-section method (Herschy, 2009) 

 

Se si considerano n verticali di campionamento, la portata qi che fluisce nel generico i-

esimo segmento (con i=1,2..n) vale:  

 
1 1

2

i i
ii i

b b
q v d  
  

 
  (3.1) 

dove iv , bi e di rappresentano rispettivamente la velocità media, la profondità e la distanza 

trasversale da un riferimento della i-esima verticale. 

Fanno eccezione i segmenti di estremità posizionati in corrispondenza della prima (i=1) e 

dell’ultima (i=n) verticale di campionamento in cui le portate valgono rispettivamente: 

 
2 1

11 1
2

b b
q v d

 
  

 
  (3.2) 

 
1

2

n n
nn n

b b
q v d 

  
 

  (3.3) 

Nell’esempio di Figura 3.1 q1 è nulla in quanto d1 è 0; al contrario, essendo la sponda 

destra verticale, dn è diversa da 0 e la velocità vn sulla corrispondente verticale potrebbe 

essere o non essere nulla. 

Il calcolo della portata nei segmenti di estremità viene eseguito quando l’acqua si trova 

solo su un lato rispetto alla corrispondente verticale, per esempio vicino a una pila da 

ponte. Laddove non sia possibile posizionare il correntometro a ridosso delle sponde, è 

necessario stimare la velocità in tali segmenti come percentuale della velocità relativa ai 

segmenti appena adiacenti. In alternativa, se il correntometro fornisce velocità attendibili a 

ridosso delle sponde, queste vengono utilizzate per il calcolo di q1 e qn; in ogni caso, se le 
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verticali 2 e n-1 di una sezione molto larga sono localizzate quanto basta in prossimità 

delle sponde, le portate q1 e qn dei segmenti di confine vengono generalmente trascurate. 

Il calcolo di q viene effettuata per ciascuna verticale e la portata totale Q in transito 

attraverso la sezione è ottenuta sommando le portate parziali dei segmenti come segue: 

 

1
1 1 12 1

1 1

22 2 2

n
i i n n

i ni n

i

b b b bb b
Q v d v d v d


  



      
       

     
   (3.4) 

 

Mean-section method 

Nel metodo aritmetico mean-section method i segmenti sono contenuti tra verticali 

adiacenti; ne consegue che la larghezza del generico segmento equivale alla distanza delle 

verticali che lo contengono mentre la profondità e velocità del segmento derivano dalla 

media delle suddette grandezze di tali verticali.  

 

Figura 3.2 Mean-section method (Herschy, 2009) 

 

In riferimento alla Figura 3.2, se si considerano n verticali di campionamento, la portata qi 

che fluisce nel generico i-esimo segmento (con i=1,2..n) vale: 

  
1 1

1
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i i i i
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d dv v
q b b

 


    
   

  

  (3.5) 

A differenza del mid-section method, la portata nei segmenti di estremità, a ridosso delle 

sponde, può essere stimato dall'equazione precedente, assumendo che la velocità sulle 

verticali che scandiscono l’inizio e la fine della corda bagnata è pari a zero ( 1 0, 0nv v  ). 

La portata totale è pari alla somma della portata di ogni segmento, ossia: 
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   (3.6) 

 

Velocity-depth integration method 

In questo primo metodo grafico le velocità rilevate a diverse profondità su ciascuna 

verticale vengono riportate come mostrato in Figura 3.3 ricostruendone in tal modo la 

distribuzione; l'area contenuta dalla suddetta curva di velocità di ogni verticale rappresenta 

la portata v d  per unità di larghezza di sezione corrispondente. I valori di tale portata 

vengono riportati nella parte superiore del diagramma e uniti per formare una curva 

continua. L'area racchiusa tra tale curva e la linea che rappresenta la superficie del pelo 

libero rappresenta la portata totale. 

 

Figura 3.3 Velocity-depth integration method (Herschy, 2009) 

 

Velocity contour method 

Questo secondo metodo grafico richiede anch’esso l’esecuzione di diverse misure di 

velocità sulle verticali di campionamento e la sua affidabilità è strettamente connessa alla 

numerosità del campione. 

In riferimento alla Figura 3.4, la procedura prevede le seguenti fasi: 

1. la distribuzione verticale della velocità viene disegnata su ciascuna verticale di misura 

tramite interpolazione delle misure correntometriche a disposizione; 
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2. dalla curva di distribuzione verticale della velocità di ciascuna verticale di misura 

vengono identificati valori di velocità prefissati a passo costante (per esempio 0. 25, 

0.50, 0.75 m/s); 

3. sulla base dei punti di velocità noti così ricavati, si tracciano le linee di isovelocità 

(isotachie) come mostrato in Figura 3.4a; 

4. per ogni valore di velocità a partire dal massimo raggiunto in sezione, si misura con un 

planimetro l’area racchiusa tra la corrispondente isotachia e la superficie libera; tale 

area rappresenta la quotaparte di area bagnata in cui la velocità si mantiene uguale o 

superiore al valore di velocità associato all’isotachia considerata. I valori di velocità e 

area corrispondenti vengono riportati nel grafico avente la velocità in ordinata e l'area 

racchiusa dalla corrispondente curva di velocità in ascissa, come mostrato in Figura 

3.4b. L'area sottostante la curva velocità-area così costruita fornisce la portata in 

transito attraverso la sezione. 

 

 

Figura 3.4 Velocity contour method (Herschy, 2009) 

 

3.1.5 Misura di larghezza e profondità 

Nel caso in cui la geometria della sezione trasversale non sia nota, il suo profilo 

batimetrico viene scandagliato in un numero di verticali sufficiente per apprezzare la 

conformazione del letto fluviale. 
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La posizione di ciascuna verticale viene determinata misurando la distanza orizzontale da 

un punto di riferimento fisso su una sponda del canale, in linea con la sezione trasversale.  

 

La misura della larghezza bagnata del canale e della larghezza dei singoli segmenti 

vengono ottenute misurando la distanza orizzontale tra le posizioni note delle verticali che 

devono appartenere allo stesso piano individuato dalla sezione trasversale nel sito di 

misura. 

Laddove la larghezza del canale sia contenuta, tali distanze orizzontali devono essere 

misurate con mezzi diretti, ad esempio un nastro graduato; quando il canale è troppo ampio 

per i suddetti metodi di misura, si ricorre ad una imbarcazione e a distanziometri elettro 

ottici o ad un sistema di posizionamento globale differenziale (GPS). 

 

La profondità viene generalmente misurata tramite aste o barre di sondaggio o altri 

dispositivi adatti; se la velocità raggiunge però valori elevati e il canale è sufficientemente 

profondo, è preferibile utilizzare un ecoscandaglio. 

Quando si utilizza un’asta di sondaggio, è consigliabile effettuare almeno due letture su 

ciascun punto di battuta e adottare il valore medio per l’applicazione del metodo di stima 

di portata, a patto che la differenza tra i due valori sia inferiore al 5%; in caso contrario le 

due letture devono essere temporaneamente scartate e ripetute. Se anche queste due 

ulteriori battute risultano differenti di oltre il 5%, non si effettuano battute aggiuntive e si 

adotta la media delle quattro effettuate. 

Quando viene utilizzato un ecoscandaglio, si considera sempre anche qui la media di 

diverse letture fatte in ogni punto; viene richiesto di effettuare periodicamente la 

calibrazione dello strumento in acqua avente le stesse condizioni di salinità e temperatura 

dell'acqua in sito. 

Quando le misure di profondità vengono effettuate separatamente rispetto al 

campionamento di velocità e nell’arco del tempo il livello dell'acqua non è costante, 

quest’ultimo dovrebbe essere osservato al momento di ogni misura condotta; se ciò non è 

possibile, il livello dell'acqua deve essere osservato ad intervalli sufficienti per permettere 

il calcolo del livello presente al momento delle misura tramite interpolazione. 

Se invece durante la misura di portata la geometria della sezione cambia sensibilmente, la 

misura della profondità su ogni verticale deve essere effettuata sia all'inizio sia alla fine 
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della fase di campionamento della velocità; il valore medio di queste due misure viene 

considerato come la profondità efficace da utilizzare nei calcoli a seguire.  

Le imprecisioni nei rilievi batimetrici solitamente si verificano a causa dell’eventuale 

deviazione della posizione verticale dell’asta (particolarmente in acque profonde o quando 

la velocità è elevata), del possibile sprofondamento dell’asta o della natura del letto quando 

viene utilizzato un ecoscandaglio. Nel primo caso l'effetto di trascinamento può essere 

ridotto utilizzando un peso localizzato alla fine dell’asta o del cavo di sondaggio; si 

raccomanda che l'angolo di deviazione rispetto alla verticale si mantenga al di sotto di 30 °, 

in caso contrario è necessario apportare la giusta correzione alla lunghezza del cavo 

quando esso non si mantiene normale alla superficie dell'acqua. Nel secondo caso, per 

ridurre gli errori causati dallo sprofondamento dello strumento, si può inserire all’estremità 

inferiore dell’asta una piastra di appoggio verificando che essa non diventi oggetto di 

deposito di materiale trasportato dalla elevata velocità. Nel terzo ed ultimo caso occorre 

selezionare un’opportuna frequenza di ecoscandaglio che riesca a raffigurare 

adeguatamente l’interfaccia alveo-acqua. 

 

3.1.6 Misura della velocità media di ciascuna verticale 

Per la stima della portata è necessario determinare la velocità media di ciascuna verticale a 

partire dai dati di velocità campionati estesi all’intera area bagnata. La scelta del metodo 

per il calcolo della velocità media di ciascuna verticale dipende da diversi fattori: il tempo 

a disposizione per la misurazione, la larghezza e la profondità di sezione, le condizioni 

dell’alveo fluviale, il tasso di variazione di livello, il grado di precisione desiderata e 

l’attrezzatura utilizzata. Questi metodi sono classificati come segue: 

a) metodo di distribuzione della velocità; 

b) metodi dei punti ridotti; 

c) metodo di integrazione. 

Se ne fornisce una breve descrizione. 

 

Metodo di distribuzione della velocità 

In questo metodo la velocità viene misurata lungo ciascuna verticale in un numero 

sufficiente di punti localizzati tra il pelo libero ed il fondo alveo; il numero e la distanza 

dei punti di campionamento devono essere scelti in modo tale da definire con precisione la 
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curva di distribuzione di velocità di ciascuna verticale, in particolare nella sua parte 

inferiore a ridosso del fondo alveo; solitamente il numero dei punti varia tra 6 e 10, con 

una differenza nelle letture tra due punti adiacenti di non più del 20% rispetto al valore più 

elevato. 

Il valore medio di velocità di ogni verticale viene quindi ottenuto dividendo l’area 

compresa tra la curva di distruzione verticale di velocità e l’asse di plottaggio per la 

profondità corrispondente.  

Questo metodo è sicuramente il più accurato se eseguito in condizioni ideali di livello 

costante ma ciò è lontano dalla realtà; il tempo necessario per il campionamento della 

velocità è talvolta così lungo che nel frattempo il livello varia, comportando quindi errori 

inevitabili. Per questo motivo il metodo è utilizzato principalmente per indagare per la 

prima volta la distribuzione di velocità in una stazione di controllo e per verificare 

l’accuratezza dei metodi alternativi dei punti ridotti. 

Durante la fase di campionamento lungo la generica verticale, il punto più alto e più basso 

dovrebbero essere localizzati il più vicino possibile rispettivamente alla superficie libera e 

al fondo; molto spesso capita di non riuscire a essere dettagliati in prossimità di 

quest’ultimo, quindi in tale circostanza è possibile estrapolare la curva di velocità 

dall'ultimo dato va osservato ad una distanza a dal fondo tramite la seguente equazione: 

 

1
m

y a

y
v v

a

 
  

 
  (3.7) 

in cui vy rappresenta la velocità richiesta nella zona di estrapolazione ad una distanza y dal 

fondo. 

L’esponente m è compreso tra 5 e 7, ma può variare in un intervallo più ampio a seconda 

della resistenza idraulica; il valore limite inferiore m = 4 si applica ad alvei scabri e 

grossolani mentre il limite superiore m = 10 è caratteristico di alvei lisci e regolari. La 

normativa propone anche una formula analitica di calcolo di tale esponente dipendente dal 

coefficiente di scabrezza di Chezy. 

Un metodo alternativo per ottenere la velocità nella regione al di sotto dell'ultima misura a 

disposizione si basa sull’assunzione che nella porzione inferiore dell’area bagnata la 

velocità sia proporzionale al logaritmo della distanza y dal fondo. La retta interpolatrice i 

punti (logy, v) relativi alle misure eseguite in prossimità dell’alveo viene estesa fino al 

fondo per estrapolare le velocità richieste. 
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Metodo dei punti ridotti 

Questi metodi, seppur meno rigorosi rispetto al precedente in quanto non esplorano l'intero 

campo della velocità, vengono spesso utilizzati perché riducono i tempi della fase di 

campionamento. Essi si basano, tuttavia, sul profilo teorico di velocità. 

Si raccomanda di valutare la precisione del metodo dei punti ridotti selezionato e applicato 

in una nuova sezione di misura confrontando i suoi risultati preliminari con quelli ottenuti 

dal metodo distribuzione di velocità. 

 

Metodo a un punto 

La velocità viene misurata su ogni verticale posizionando il correntometro a 0.6 volte la 

profondità al di sotto del pelo libero e tale valore osservato è considerato rappresentativo 

della velocità media della verticale. Questa assunzione è stata dimostrata analiticamente e 

validata da risultati sperimentali di analisi condotte su diverse verticali (Herschy R.W., 

2009; Moisello U., 1999). 

 

Metodo a due punti 

La velocità viene misurata su ogni verticale posizionando il correntometro a 0.2 e 0.8 volte 

la profondità al di sotto del pelo libero. La media delle due misure equivale alla velocità 

media della verticale. 

 

Metodo a tre punti 

La velocità viene misurata su ogni verticale posizionando il correntometro a 0.2, 0.6 e 0.8 

volte la profondità al di sotto del pelo libero. La velocità media della generica verticale 

viene calcolata come: 

  0,2 0,6 0,8=0,25 v +2v +vv   (3.8) 

 

Metodo a cinque punti 

La velocità viene misurata su ogni verticale posizionando il correntometro a 0.2, 0.6 e 0.8 

volte la profondità al di sotto del pelo libero, in prossimità di quest’ultimo e del fondo. La 

velocità media della generica verticale viene calcolata come: 

  0,2 0,6 0,8=0,10 v +3v +3v +2v vsurface bedv    (3.9) 
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Metodo a sei punti 

La velocità viene misurata su ogni verticale posizionando il correntometro a 0.2, 0.4, 0.6 e 

0.8 volte la profondità al di sotto del pelo libero, in prossimità di quest’ultimo e del fondo. 

La velocità media della generica verticale viene calcolata come: 

  0,2 0,4 0,6 0,8=0,10 v +2v +2v +2v +2v vsurface bedv    (3.10) 

 

Metodo a un punto superficiale 

Quando non è possibile appoggiarsi ad uno dei metodi dei punti ridotti sopra descritti, si 

può misurare la velocità appena sotto la superficie su ciascuna verticale e moltiplicare 

questa per un coefficiente al fine di convertirla nella corrispondente velocità media. È 

necessario mantenere la stessa profondità di immersione del correntometro su tutte le 

verticali e prestare attenzione al fatto che le osservazioni non siano influenzate né da onde 

superficiali né dal vento.  

Il coefficiente può essere calcolato correlando la velocità in superficie con la velocità 

misurata a 0.6 volte la profondità o, se si desidera una maggiore precisione, con la velocità 

media ottenuta da uno degli altri metodi descritti, per diversi livelli idrometrici; in 

generale, la normativa ISO EN Rule 748 (1997) prevede per tale coefficiente un range di 

variazione compreso generalmente tra 0.84 e 0.90, il cui limite superiore si può utilizzare 

nel caso di alvei con fondo a ridotta scabrezza. 

 

Metodo di integrazione 

In questo metodo il correntometro viene abbassato e rialzato per l’intera profondità su ogni 

verticale molto lentamente, ad una velocità uniforme inferiore a 0.04 m/s. Su ogni verticale 

si eseguono due cicli completi e, se le velocità medie differiscono di più del 10%, 

l’operazione dovrebbe essere ripetuta fino ad ottenere risultati entro tali limiti. 

Nel caso di correntometri meccanici, la velocità media della verticale viene letta dalla 

taratura dello strumento quale equivalente del numero di giri medio (pari al numero totale 

di giri diviso il tempo complessivo impiegato per il ciclo di misura) mentre essa viene 

ottenuta dalla lettura diretta dello strumento nel caso di correntometri elettromagnetici. Per 

i tipi di correntometro e la taratura si rimanda al paragrafo successivo. 

Tale metodo dà sicuramente buoni risultati ma il tempo di misurazione richiesto è lungo 

(tra 60 e 100 s), dunque viene usata per profondità inferiori a 1 m. 
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3.1.7 Correntometri 

Lo strumento utilizzato per misurare la velocità dell’acqua in un punto è il correntometro. 

Esistono due tipologie di tale strumento: il correntometro meccanico, detto anche 

mulinello, ed il correntometro elettromagnetico. 

 

Il mulinello è costituito da un equipaggio mobile che, quando lo strumento viene 

posizionato ad una prefissata profondità entro il canale, viene investito dalla corrente e 

ruota ad una velocità che è funzione della velocità della corrente a tale profondità; il 

mulinello è dotato di un dispositivo che provoca la chiusura periodica di un contatto 

elettrico ad un numero prefissato di giri dell’equipaggio allo scopo di contarne il numero di 

giri totale avvenuto nell’intervallo di tempo di esposizione. Tale dispositivo di conteggio in 

passato consisteva semplicemente di una spia luminosa o acustica, oggi è stato sostituito 

con questo contatore ad impulsi, sincronizzato ad un cronometro per evitare ogni errore 

dovuto all’osservatore; esso o conta il numero di impulsi (e quindi di giri) ricevuti 

nell’intervallo di tempo o misura il tempo necessario a raggiungere un numero prefissato di 

impulsi. 

Esistono due tipologie di mulinelli, distinte in base alla direzione dell’asse di rotazione 

dell’equipaggio mobile. 

Il tipo più comune è il mulinello ad elica o ad asse orizzontale, in cui l’elica è disposta in 

direzione della corrente e la sua rotazione produce la chiusura periodica del contatto 

elettrico posto all’interno dello strumento (Figura 3.5a). L’elica è contraddistinta dal passo 

che è normalmente compreso tra 0.05 e 0.5 m; le eliche a passo breve presentano 

generalmente pale più arcuate rispetto alle eliche a passo lungo con pale quasi piane. 
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Figura 3.5 Tipologie di correntometro: a) correntometro meccanico ad elica, b) correntometro meccanico 

a coppelle; c) correntometro elettromagnetico (Herschy, 2009) 

Il secondo tipo di mulinello è il mulinello a coppelle o ad asse verticale in cui l’equipaggio 

mobile è costituito da un certo numero di coppelle, disposte a corona intorno all’asse, che 

offrono alla corrente un resistenza diversa, a seconda che questa investa la faccia concava 

o convessa (Figura 3.5b). A causa della diversa resistenza la corrente mantiene in rotazione 

l’equipaggio provocando anche qui la chiusura periodica del contatto elettrico posto 

appena sopra le coppelle. 

Il mulinello a coppelle è uno strumento robusto, richiede poca manutenzione e consente la 

sostituzione del rotore in sito senza compromettere la misurazione in corso; è 

particolarmente adatto per misure correntometriche in correnti lente ed è utilizzabile anche 

in acque limacciose. Il mulinello ad elica crea un minor disturbo al flusso intorno al punto 

di misura, è meno propenso all’impigliarsi dei detriti e meno suscettibile a eventuali 

correnti trasversali rispetto al mulinello a coppelle; è preferibile per misure 

correntometriche in flussi veloci o quando queste vengono effettuate da natante. 
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Il correntometro elettromagnetico si fonda sul principio di Faraday in base al quale un 

campo magnetico induce un potenziale elettrico in un conduttore in movimento (Figura 

3.5c). In particolare, una corrente alternata viene fatta passare attraverso una bobina nella 

testa del correntometro al fine di generare il necessario campo magnetico nell’acqua 

circostante. Il movimento dell'acqua in transito attraverso il correntometro genera un 

potenziale elettrico che viene rilevato da due elettrodi interni allo strumento, viene 

successivamente amplificato e trasmesso attraverso un cavo ad un’unità esterna in cui la 

corrispondente velocità viene visualizzata a intervalli regolari o in continuo. 

Il correntometro elettromagnetico è quindi privo di parti mobili, non necessita quasi mai di 

manutenzione e non è interessato da alcuna frizione e resistenza; l’elemento sensibile è 

incapsulato in un unico contenitore stagno, posizionabile su cavi o pertiche. È più piccolo 

rispetto al correntometro meccanico ma ha un campo di misura più ampio, generalmente 

compreso tra 0 e 4 m/s. È in grado di funzionare in acque poco profonde e di rilevare 

l’eventuale inversione dello scorrimento; è particolarmente adatto per la misura in acque 

torbide, con elevate quantità di materiali sospesi o in ambienti con forte presenza di 

sostanze organiche. 

 

Dalla descrizione dei due tipi di correntometro, si evince come il correntometro meccanico 

misuri la velocità angolare del dispositivo mobile, ossia il rapporto tra numero di giri ed il 

relativo intervallo di tempo fornito dal cronometro, mentre il correntometro magnetico 

rilevi il potenziale elettrico generato dalla corrente in transito. Per risalire alla velocità 

della corrente a partire da tali dati misurati, è necessario effettuare preliminarmente la 

taratura del correntometro, ossia determinare sperimentalmente la relazione tra il dato 

misurato e la velocità della corrente.  

Nel caso più frequente di correntometro meccanico, la taratura viene eseguita trainando a 

velocità costante e nota v il mulinello, montato su un carrello opportuno, in una vasca 

d’acqua ferma; il rapporto tra il numero di giri del mulinello durante il transito nella vasca 

ed il tempo intercorso fornisce la velocità angolare del mulinello ω. L’esperienza viene 

ripetuta per diversi valori di velocità di trascinamento del mulinello e, successivamente, la 

curva di taratura viene determinata tramite interpolazione dei punti sperimentali (ω,v) delle 

diverse prove; tale curva è spesso considerata in forma lineare v a b    : la costante a 

(intercetta all’origine quando ω = 0) rappresenta la velocità minima necessaria per vincere 
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gli attriti, ossia la velocità alla quale il rotore inizia a muoversi con moto angolare 

uniforme ed è generalmente dell’ordine di 0.03 m/s; la costante b invece, nel caso di 

mulinelli ad asse orizzontale, è molto prossima al passo dell’elica. È ovvio come più bassa 

è la costante a, più basse saranno le velocità misurabili dal mulinello. 

L’operazione di taratura deve essere eseguita con molta attenzione perché eventuali 

imprecisioni possono compromettere tutte le misure correntometriche effettuate a seguire 

con lo strumento mal tarato. Si deve quindi misurare il più accuratamente possibile la 

distanza percorsa, il tempo di transito del carrello e il numero di impulsi del correntometro; 

il carrello deve essere mosso a velocità costante, senza trasmettere eventuali oscillazioni 

allo strumento; l’asse del mulinello va mantenuto nella direzione del moto, parallela alla 

superficie libera e alla dimensione longitudinale della vasca; poiché la curva di taratura 

dipende dal tipo di supporto utilizzato per il mulinello, tale supporto non dovrà essere 

cambiato ma dovrà essere usato anche nelle misure in campo; si devono limitare quanto 

possibile movimenti residui dell’acqua dovuti a correnti di densità, legate a variazioni di 

temperatura, o al disturbo della prova di taratura precedente e si deve verificare che 

l’eventuale velocità residua dell’acqua non superi dell’1% la velocità di trascinamento del 

carrello prevista per la prova di taratura successiva; le misure non possono essere condotte 

nell’intervallo di velocità in cui si verifica l’effetto “Epper”, ossia il fenomeno in cui la 

cresta d’onda prodotta da un correntometro provoca un aumento dell'altezza dell’area 

bagnata ed una conseguente riduzione della velocità relativa. 

 

Le misure si possono eseguire in quattro modi diversi, a seconda delle circostanze: a 

guado, con una teleferica, da un ponte o da una passerella, da un natante. 

Le misure a guado sono riservate al caso di profondità limitate (minori di 0.5 m) e di 

velocità della corrente deboli (inferiori a 2 m/s); se le condizioni lo permettono, si predilige 

la misura a guado perché più accurata in quanto l’operatore ha pieno controllo e 

padronanza del processo di campionamento. 

Il mulinello è fissato ad una micropertica, un’asta graduata lungo la quale il mulinello è 

libero di scorrere, dalla quale si può leggere di volta in volta la profondità a cui lo 

strumento è stato calato per misurare la velocità puntuale (Figura 3.6a). Poiché il calcolo 

della portata richiede la determinazione della componente del vettore velocità normale alla 

sezione trasversale, il mulinello si dispone con l’asse ortogonale alla sezione di misura, in 
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modo tale da poter trascurare l’angolo formato dall’asse del mulinello con la direzione del 

vettore velocità; se possibile conviene utilizzare comunque un’elica autocomponente, ossia 

capace di misurare direttamente la componente assiale della velocità. 

Per materializzare la sezione si adopera un nastro graduato tra le due sponde oppure una 

corda tesa, sulla quale vengono riportati dei contrassegni che permettono di scandire il 

posizionamento delle verticali di misura e facilitarne il reperimento. 

Il campionamento inizia con la prima verticale posta in corrispondenza di un’estremità 

della corda bagnata; successivamente l’operatore si sposta ad ogni verticale prestabilita e 

qui, dapprima misura la profondità perché indispensabile per stabilire le profondità dei 

campioni del metodo dei punti ridotti, poi procede a misurare le diverse velocità puntuali; 

il campionamento termina quando l’operatore raggiunge l’ultima verticale, posta in 

corrispondenza dell’estremità opposta della corda bagnata, dopo aver investigato l’intera 

area. Solitamente il tempo di esposizione per la singola misura di velocità è di circa 60 s, 

estesi addirittura a 3 min quando si nota che la velocità è soggetta a brevi periodi di 

variazione o pulsazione; in quest’ultimo caso spesso si esegue una lettura alla fine di ogni 

minuto e si considera poi la media della tre come velocità efficace. 

La posizione dell'operatore è importante in quanto il corpo dell'operatore non deve 

influenzare in alcun modo il campo di velocità. La posizione migliore consiste nello 

stazionare di fronte a una delle due sponde, leggermente a valle del correntometro e a una 

distanza di circa 50 cm da esso. La micropertica viene mantenuta verticale durante la 

misurazione con il correntometro parallelo alla direzione di deflusso (Figura 3.6b). 

 

Figura 3.6 Misura a guado: a) Pertica, b) Posizione dell’operatore durante il campionamento 

(Herschy, 2009) 
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Quando la profondità è tale da non permettere lo stazionamento di un operatore entro il 

canale o quando la velocità della corrente diventa pericolosa, la misura a guado viene 

ovviamente evitata; se non si dispone di un ponte o di una passerella, si ricorre ad una 

teleferica per coprire generalmente larghezze non superiori ai 200-400 m. Uno schema di 

teleferica è quello riportato in Figura 3.7a: un carrello scorre sopra un primo cavo portante 

(cavo di supporto), teso in corrispondenza della sezione di misura. Il carrello sostiene una 

puleggia, su cui passa un secondo cavo elettroconduttore (cavo di sospensione), fissato al 

correntometro a un capo e ad un argano a due tamburi dall’altro. Un terzo cavo (cavo di 

attraversamento), fissato allo stesso argano, gira intorno a una puleggia sulla sponda 

opposta e quindi raggiunge il carrello, a cui è fissato. Questo cavo, mantenuto in tensione 

dal peso del correntometro, serve agli spostamenti orizzontali, mentre quello precedente 

serve agli spostamenti verticali. Quando la larghezza del fiume è troppo grande (maggiore 

di 100 m), il terzo cavo è un cavo senza fine, perché il suo peso si opporrebbe al ritorno 

automatico del carrello. L’argano è munito di un dispositivo di innesto, per cui il cavo al 

quale il correntometro è appeso i avvolge automaticamente man mano che il carrello si 

avvicina alla sponda da cui si esegue la misura. Ovviamente l’innesto si disinserisce per 

muovere il correntometro in verticale. 

La posizione della verticale e la profondità del punto di misura si individuano attraverso lo 

srotolamento del cavo di attraversamento che trascina il carrello e quella del cavo di 

sospensione. Talvolta è necessario misurare l’angolo di deviazione del cavo dalla verticale, 

traguardandolo attraverso un goniometro dalla riva; la conoscenza di tale angolo serve per 

determinare l’eventuale correzione da apportare alla lunghezza del tratto srotolato per 

ricavare l’effettiva profondità a cui si trova il mulinello. 
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Figura 3.7 Rappresentazione schematica di teleferica a) senza equipaggio, b) con equipaggio (Herschy, 

2009) 

 

L’eventuale angolo formato dall’asse del mulinello con la normale alla sezione di misura 

(materializzata dalla teleferica) non si può misurare; si deve quindi aver cura di disporre il 

cavo in modo che sia il più possibile perpendicolare alla direzione dei filetti liquidi. 

Generalmente le teleferiche costituiscono poi delle installazioni fisse in cui il 

correntometro viene montato solo in occasione delle misure; esistono comunque anche 

delle teleferiche portatili, che si trasportano da una sezione di misura ad un’altra. 

In qualche caso le teleferiche sostengono un carrello su cui staziona l’operatore, seduto o 

in piedi, che esegue le misure più o meno come da una passerella (Figura 3.7b). 

 

Quando le caratteristiche del corso d’acqua non permettono di eseguire le misure a guado 

ed è presente un ponte o una passerella si può far ricorso a uno di essi. La sezione viene 

materializzata dallo stesso manufatto dal quale si eseguono le misure e la posizione di ogni 

verticale viene individuata tramite un nastro graduato. 
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Quando si opera da una passerella, si può adoperare come supporto una pertica e leggere la 

profondità a cui si trova il mulinello sull’asta (che in questo caso scorre entro un supporto 

appoggiato alla passerella) in corrispondenza di un riferimento segnato sul supporto 

(Figura 3.8a). La pertica usata è un’asta piuttosto robusta, a sezione circolare (con diametro 

compreso tra 15 e 30 mm) oppure pisciforme (in questo caso la sezione più comune, 

adoperata per profondità da 1 a 3 m e per velocità inferiori a 3 m/s, è di 20×40 mm); il 

mulinello è fissato all’estremità inferiore della pertica la quale scorre dentro a un piede di 

manovra appoggiato sulla passerella. 

Quando invece si opera da un ponte, a causa del maggior sopraelevamento del piano 

stradale sul pelo libero dell’acqua, si adopera non più un’asta ma una piccola gru, il cui 

argano viene azionato a mano o a motore, che solleva il correntometro sospeso ad un cavo 

(Figura 3.8b). Quando l’argano è a mano può essere munito di un freno centrifugo 

regolabile, che permette la discesa del correntometro a velocità costante. Il tamburo 

dell’argano è in ogni caso munito di contatti striscianti per trasmettere al dispositivo di 

conteggio gli impulsi provenienti dal mulinello. 

Per misurare la lunghezza del cavo srotolato si adopera un contatore (eventualmente 

munito di un dispositivo per l’azzeramento) azionato da un’apposita puleggia, sulla quale il 

cavo si appoggia per slittare.  

L’estremità del braccio della gru è munita, in corrispondenza della puleggia terminale, di un 

dispositivo per la misura dell’angolo di deviazione del cavo dalla verticale che, come già 

visto per la misura da teleferica, è indispensabile per il calcolo della profondità effettiva. 

 

Figura 3.8 Misura da: a) passerella, b) ponte (Herschy, 2009) 
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Nelle misure da teleferica e da ponte, la profondità a cui si trova il mulinello viene misurata 

attraverso lo srotolamento del cavo, perciò è necessario che quest’ultimo si mantenga il più 

verticale possibile, così da limitare al massimo la correzione necessaria per l’eventuale 

deviazione dalla posizione corretta. Per raggiungere tale scopo si usano cavi di diametro 

ridotto (2.5-3.5 mm) e zavorre, limitando l’effetto di trascinamento della corrente. Le 

zavorre, chiamate per la loro forma anche pesci, sono masse metalliche piuttosto grosse, di 

peso compreso tra 5 e 150 kg, affusolate per offrire meno resistenza possibile alla corrente e 

munite di un impennaggio posteriore per favorire l’orientamento nella direzione della 

corrente. Il mulinello, se a coppelle viene fissato sopra il dorso della zavorra (Figura 3.9a), se 

invece a elica viene inserito nella testa della zavorra stessa (Figura 3.9b).  

Per la misura di profondità d’acqua di ciascuna verticale, il cavo di sospensione viene 

srotolato gradualmente per calare lo strumento fino a quando il fondo della zavorra 

lambisce la superficie libera e in corrispondenza del quale il contatore viene azzerato. 

Successivamente lo strumento viene ulteriormente abbassato fino a toccare il fondo 

dell’alveo, la lunghezza del cavo quindi viene letta ed essa fornisce la misura della 

profondità d’acqua sulla verticale investigata. 
 

 

Figura 3.9 Pesce con: a) mulinello a coppelle, b) mulinello ad elica (Moisello, 1999) 
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Quando il corso d’acqua è troppo profondo per essere guadato e non ci sono installazioni 

fisse, le misure di velocità si eseguono da natante. La sezione si materializza, quando non è 

più larga di 300 m, per mezzo di un cavo teso tra le due sponde, sul quale sono fissati a 

intervalli dei contrassegni necessari per individuare le verticali lungo le quali si eseguono 

le misure. Il natante si ancora al fondo oppure al cavo, a seconda delle circostanze e 

comunque in modo da garantire sempre la massima sicurezza degli operatori. 

Quando non è possibile tendere un cavo attraverso il corso d’acqua e non si usufruisce 

nemmeno di un sistema di posizionamento globale differenziale (DGPS), occorre 

determinare la posizione del natante per via strumentale, tramite il metodo angolare o 

lineare. 

Nel metodo angolare, si materializza la sezione con quattro picchetti A, B, C e D; un 

teodolite E è installato su una delle rive ad una distanza nota dalla sezione (CE) e in 

direzione ortogonale ad essa; tale teodolite misura l’angolo α che la linea ME, 

congiungente il natante dotato di stadia con il teodolite, forma con CE; il posizionamento 

del natante rispetto al punto di riferimento C è quindi pari a MC = CE tan α (si veda Figura 

3.10a). 

 

 

Figura 3.10 Reperimento della posizione del natante: a) metodo angolare, b) metodo lineare (EU ISO EN 

Rule 748, 1997) 
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Nel metodo lineare, si materializza la sezione con quattro picchetti A, B, C e D; un altro 

picchetto, E, è fissato su una linea perpendicolare alla linea di sezione e passante per B, ad 

una distanza nota da esso (BE). Un osservatore quindi si muove lungo la riva da C verso 

una posizione N, lungo una linea perpendicolare alla linea di sezione, finché il picchetto E 

sulla sponda opposta, il natante M e tale osservatore N non sono allineati. La distanza CN è 

nota e la distanza del natante è calcolata come segue  
BC

MC CE tg CE
BE CN


 

    
 

 (si 

veda Figura 3.10b). 

 

 

3.2 Il metodo ADCP 

 

3.2.1  Principio alla base del metodo ADCP 

Il metodo ADCP può essere ritenuto di per sé un metodo Velocità-Area in quanto richiede 

anch’esso la misura contemporanea di velocità puntuali estese a quasi tutta l’area bagnata e 

di profondità d’acqua lungo una sezione trasversale del canale in esame. Solo dopo aver 

descritto in dettaglio il solido di velocità nella porzione di area bagnata accessibile alla 

strumentazione, la portata relativa alla porzione di area misurabile viene calcolata come 

somma di prodotti delle velocità medie e corrispondenti aree di particolari celle in cui 

l’area bagnata viene suddivisa; tale portata, sommata a quella ricavata analiticamente nelle 

zone non rilevabili vicine al contorno (in prossimità della superficie libera, del fondo alveo 

e delle sponde) fornisce in ultimo la portata totale in transito. 

Tali misure vengono eseguite da installazioni fisse o da natante in movimento continuo 

lungo la sezione del corso d’acqua; in quest’ultimo caso il metodo ADCP presenta una 

forte analogia con il metodo del Moving-Boat (descritto al paragrafo 2.3) ma, a differenza 

di esso, impiega sensori acustici, basati sull’effetto Doppler, al posto dei correntometri. 

Secondo tale principio, la riflessione delle onde sonore causata da particelle sospese in 

movimento o bolle d'aria contenute nell’acqua, provoca un’apparente variazione della 

frequenza; tale differenza di frequenza tra le onde sonore trasmesse e riflesse dai sensori 

acustici, conosciuta come frequenza Doppler, è una misura della velocità relativa 

dell’acqua. 
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3.2.2 L’effetto Doppler di onde acustiche 

L’effetto Doppler è l’apparente variazione della frequenza di un’onda percepita da un 

osservatore in moto relativo rispetto alla sorgente. A differenza delle onde 

elettromagnetiche (luce), le onde sonore necessitano di un mezzo nel quale propagarsi 

(aria, acqua) e nel calcolo della frequenza Doppler è necessario distinguere se è la sorgente 

o l’osservatore a spostarsi.  

Nel caso in cui sia la sorgente S che l’osservatore R sono fermi rispetto al mezzo di 

trasmissione dell’onda acustica (Figura 3.11a), le caratteristiche dell’onda emessa 

(lunghezza d’onda λS, celerità di propagazione c e frequenza fS =c/λS, vengono percepite 

immutate dall’osservatore. 

 

 

Figura 3.11 Trasmissione di un’onda acustica a) sorgente e osservatore fermi, b) sorgente in movimento 

 

Se invece la sorgente S si muove con velocità v0 verso l’osservatore R come illustrato in 

Figura 3.11b, l’osservatore percepisce un’onda sonora che viaggia ancora con celerità c ma 

è caratterizzata da una lunghezza d’onda ridotta λR = λS -v0/fS, dunque con una frequenza 

apparente fR data da: 

 
0 0 0

1

1
R S

R
S

S S S

c c c
f f

v v vc

f f f c




    

  

  (3.11) 

Quando invece è l’osservatore R a muoversi con velocità v0 verso la sorgente S, la 

situazione risulta del tutto analoga a quella illustrata in Figura 3.11a e l’osservatore 

percepisce immutata la lunghezza d’onda (λR = λS). In tal caso, però, vi è un’apparente 

variazione della celerità di propagazione che diventa c’=c+ v0. La frequenza percepita 

dall’osservatore diventa quindi:  
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  (3.12) 

Nel caso in cui la velocità di movimento sia di molto più piccola rispetto alla celerità di 

propagazione, ossia 0v c , le due precedenti espressioni tendono a coincidere, in 

particolare l’equazione (3.11) può essere sviluppata come segue: 
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  (3.13) 

 

3.2.3 Principio di funzionamento dei sensori acustici  

I sensori acustici impiegati per la misura della velocità nell’acqua basati sull’effetto 

Doppler, sfruttano la presenza di particelle sospese (limi, plancton, micro alghe, ecc.) o 

bolle d’aria che vengono trasportate dalla corrente e sono animate praticamente dalla stessa 

velocità del fluido. I sensori, in realtà, misurano la velocità di queste e non quella del 

fluido ma tali velocità possono essere assunte equivalenti. 

Se si considera la situazione illustrata in Figura 3.12a, ove una sorgente S emette un’onda 

di frequenza fS e lunghezza λS verso una particella P, immersa in un campo fluido animato 

da velocità vP diretta verso la sorgente, in base all’equazione (3.12) la frequenza fP 

percepita dalla particella vale: 

 1 P
P S

v
f f

c

 
   

 
  (3.14) 

 

Figura 3.12 a) Emissione di un’onda acustica da una sorgente a una particella in moto, b) Riflessione 

dell’onda acustica verso la sorgente/ricevitore 
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Il segnale che raggiunge la particella viene in parte riflesso verso la sorgente, dunque tale 

particella diventa a sua volta una sorgente che emette un segnale di frequenza fP diretto 

verso S. Se la sorgente S funge anche da ricevitore R (Figura 3.12b), in base all’equazione 

(3.13), la frequenza percepita da R vale: 

 

2

1 1P P
R P S

v v
f f f

c c

   
        

   
  (3.15) 

La differenza tra le frequenze del segnale ricevuto fR ed emesso fS è detta frequenza 

Doppler (Lemmin & Rolland, 1997; Rolland &Lemmin, 1997) e, nell’ipotesi di 𝑣0 ≪ 𝑐, 

vale: 
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  (3.16) 

Dalla precedente relazione si evince immediatamente come, nota la lunghezza d’onda del 

segnale emesso λS e misurata la frequenza Doppler fD, è possibile determinare la velocità 

della particella vP e quindi la velocità del fluido. 

 

Figura 3.13 Emissione di un’onda acustica da una sorgente a una particella in moto: a) in direzione 

normale, b) in direzione inclinata rispetto a quella del segnale 

 

Nel caso in cui la particella P si sposti lungo una direzione normale a quella del segnale 

emesso (Figura 3.13a), la frequenza fP percepita dalla particella coincide con la frequenza 

fS del segnale originario, dunque anche fR equivale a fS e la frequenza Doppler è nulla. In 

base all’equazione (3.16), lo strumento rileva quindi una velocità nulla della particella. Da 

tale esempio si deduce la capacità di questo strumento (costituito da una sola sorgente S e 

da una sola ricevente R coincidenti) di misurare solo la componente della velocità nella 

direzione della congiungente la particella alla stazione sorgente/ricevente S/R. 
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In particolare, se si considera una particella animata da moto in direzione casuale come in 

Figura 3.13b, si ha: 

 
 cos
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v
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   (3.17) 

Preme sottolineare come, nella pratica, il segnale elaborato dal ricevente R sia quello 

riflesso non da una sola particella come visto sino ad ora ma da tutte le particelle contenute 

entro un determinato spazio, chiamato volume di misura, quest’ultimo generalmente 

piccolo e tale da poter assumere uniforme la velocità del fluido al suo interno. 

Una possibile complicazione potrebbe scaturire dal fatto che il segnale emesso, dopo aver 

raggiunto un certo volume di misura, venga in parte trasmesso, in parte rifratto e solo una 

modesta frazione venga riflessa e torni indietro alla ricevente con un’intensità del segnale 

sensibilmente attenuata; tale effetto è ancora più accentuato nel caso in cui la 

concentrazione di materiale in sospensione trasportato dalla corrente sia contenuta. In tali 

circostanze questo problema viene usualmente risolto amplificando con opportuni 

dispositivi il segnale di ritorno. 

 

3.2.4 Profilatore di velocità ad ultrasuoni (ADCP) 

Un profilatore di corrente ad ultrasuoni Doppler (ADCP) è dotato di sensori acustici, 

rappresentanti le stazioni sorgente/ricevente, in numero variabile da 2 a 4, posti in 

corrispondenza dei dischi visibili nella parte alta del dispositivo così come mostrato nella 

Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Profilatore di corrente ad ultrasuoni con quattro sensori acustici 

 

Per effettuare la misura, lo strumento viene immerso nell’acqua con gli elementi sensibili 

posti generalmente rivolti verso il basso; possono comunque essere realizzate diverse 

installazioni in cui lo strumento, completamente immerso, viene posto sul fondale rivolto 
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verso l’alto (Figura 3.15a) oppure sulla sponda rivolto orizzontalmente al fine di misurare 

il profilo trasversale della corrente (Figura 3.15b). 

 

Figura 3.15 Tipologie di installazione fissa del ADCP: a) sul fondale, b) sulla sponda 

 

Oltre alle installazioni fisse è possibile montare l’ADCP su imbarcazioni dotate di motore 

(Figura 3.16a-b) o su piccoli catamarani che vengono mossi manualmente tramite un cavo 

da un operatore a guado (Figura 3.16c) o da teleferica (Figura 3.16d), soprattutto per 

l’esecuzione di campagne saltuarie e itineranti. Preme sottolineare che nel caso in cui lo 

strumento sia installato su un natante in movimento, esso misura l’intensità e la direzione 

della velocità dell’acqua relativa all’ADCP, per cui risulta necessario determinare al tempo 

stesso anche la velocità relativa del natante rispetto al fondo in quanto, sottraendo 

quest’ultima alla precedente, si risale alla velocità reale dell’acqua (rispetto al fondo). Per 

il calcolo della suddetta velocità del natante è possibile corredare lo strumento di un GPS 

che consente di collocare geograficamente in modo preciso le misure effettuate, utilizzando 

opportuni software per valutare il moto dell’imbarcazione e, pertanto, correggere la misura 

da tale disturbo; una valida alternativa è il “bottom tracking” che sfrutta impulsi sonori 

(denominati “bottom tracking pings”), simili a quelli utilizzati per le misure di velocità 

dell'acqua (denominati invece “water pings”) ma separati da questi e solitamente più 

lunghi, per misurare la profondità. Tali impulsi vengono riflessi dal fondo del canale e 

sono utilizzati per calcolare anche la velocità di spostamento del natante, dunque 
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dell’ADCP montato sopra, rispetto al fondo. La bussola magnetica interna all’ADCP ne 

fornisce infine la direzione e l’orientamento. 

 

  

Figura 3.16 Tipologie di installazione mobile del ADCP: a)-b) su imbarcazione a motore, c) con operatore 

a guado, d) da teleferica 

 

Secondo quanto visto al paragrafo precedente relativamente ad uno strumento costituito da 

una sola sorgente S e da una sola ricevente R coincidenti, ogni singolo trasduttore 

dell’ADCP è in grado di misurare solo la componente della velocità nella direzione della 

congiungente la particella con il corrispondente elemento sensibile. Ogni singolo raggio 

(denominato “beam”) è orientato in una specifica direzione e risulta sensibile ad una 

diversa componente della velocità: i raggi sono posizionati ad angoli orizzontali di 120° e 

90° rispettivamente in ADCP a 3 e 4 raggi; indipendentemente dal numero di raggi, questi 

ultimi sono inclinati di circa 20-30° rispetto alla verticale. 

In Figura 3.17 è riportato lo schema più semplice di un ADCP a 2 raggi immerso 

verticalmente poco al di sotto della superficie libera per mostrare come si possano 

ricostruire le due componenti della velocità nel piano individuato dai raggi stessi: lo 
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strumento misura le due componenti della velocità vP lungo i due raggi (v1P e v2P 

rispettivamente come mostrato in Figura 3.17a); essendo nota l’inclinazione dei due raggi è 

possibile comporli vettorialmente ed ottenere il vettore velocità vP (Figura 3.17b); infine, 

fissate le direzioni degli assi ortonormali di riferimento desiderate, è possibile ricavare le 

due componenti della velocità corrispondenti (vPx, vPz) (Figura 3.17c). 

In Figura 3.17 in realtà le due componenti di velocità misurate dallo strumento si 

riferiscano a due punti distinti nello spazio, rispettivamente P1 e P2, che hanno in comune 

solo la distanza dallo strumento, ovvero la medesima profondità all’interno del campo 

fluido. L’assunzione fondamentale che sta alla base della misura tramite ADCP consiste 

nel ritenere la corrente uniforme per strati di profondità costante; dall’esempio di Figura 

3.17 risulta chiaro come senza tale ipotesi non sarebbe possibile sommare vettorialmente le 

diverse componenti derivate dai singoli trasduttori e determinare la velocità vP. 

 

Figura 3.17 a) Misura di un ADCP a due raggi, b) Composizione vettoriale delle due componenti di 

velocità misurate, c) Scomposizione vettoriale in sistema di riferimento ortogonale prefissato 

 

Tornando al caso più generale e più utilizzato dell’ADCP tridimensionale a 4 raggi, 

sarebbero sufficienti tre sensori per ricostruire le tre componenti della velocità nello 

spazio. L’uso di un quarto sensore non è comunque superfluo in quanto consente di 

aggiungere un’informazione addizionale “ridondante”, ossia la stima della cosiddetta 

“error velocity”, pari alla differenza tra due diverse stime della componete verticale della 

velocità. 
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Qualora la “error velocity” non sia trascurabilmente piccola, la misura è da considerarsi 

non valida: la stima di tale grandezza ha un duplice scopo, da un lato verificare la 

correttezza dell’assunzione relativa all’uniformità della velocità nello spazio campionato 

con le misure, dall’altro lato individuare un eventuale mal funzionamento della 

strumentazione. 

 

La più importante delle caratteristiche di un ADCP è la possibilità di valutare l’andamento 

della corrente in una determinata direzione (molto spesso, ma non necessariamente, la 

verticale) dividendo il profilo di velocità in segmenti, chiamati celle, di spessore uniforme 

compreso tra 0.01 e 1 m. Il valore di velocità così determinato per la singola cella 

localizzata ad una certa profondità può essere posto a confronto con la misura effettuata 

con un singolo correntometro e, pertanto, le misure di velocità ottenute con il sistema 

ADCP possono essere pensate come equivalenti a quelle ottenute tramite una serie di 

correntometri uniformemente distanziati lungo una generica verticale giacente su di una 

sezione trasversale (Figura 3.18). 

 

Figura 3.18 Confronto tra misure correntometriche e misure ADCP (USGS, 2009) 

 

Le differenze sostanziali tra i due strumenti (ADCP e serie di correntometri) sono le 

seguenti: i) la dimensione delle celle dell’ADCP è necessariamente costante mentre i 

correntometri possono essere posti a interassi variabili e ii) la velocità misurata dall’ADCP 

è in realtà la velocità media all’interno della singola cella (come vedremo meglio nel 
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seguito) mentre il singolo correntometro misura la velocità puntuale ad una precisa 

profondità. 

 

Mentre nel caso di strumenti caratterizzati da sorgente e ricevente distinti il segnale può 

essere emesso dalla sorgente in continuo, nel caso dell’ADCP ove sorgente e ricevente 

coincidono si susseguono fasi di emissione (più brevi) e fasi di ricezione/ascolto dell’eco 

del segnale emesso (relativamente più lunghe). Tra esse è interposto un periodo 

(denominato “blank period”), più o meno lungo, durante il quale l’emettitore è in silenzio e 

il ricevitore non è ancora in ascolto. 

L’eco di ritorno è poi suddiviso in intervalli analizzati separatamente. Gli echi delle 

riflessioni che avvengono da particelle via via più lontane dalla sorgente impiegano, infatti, 

più tempo per tornare al singolo trasduttore e pertanto gli intervalli successivi in cui viene 

suddiviso il segnale di ritorno corrispondono alle celle progressivamente più distanti come 

mostrato in Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Suddivisione dell’eco di ritorno in intervalli temporali successivi corrispondenti a celle 

progressivamente più distanti (USGS, 2009) 

 

L’ADCP fornisce un valore medio della velocità per ciascuna delle celle in cui viene 

suddiviso il transetto analizzato. L’operazione di media, tuttavia, non è uniforme 

all’interno della singola cella: essa risulta maggiormente influenzata dai valori di velocità 

che caratterizzano le particelle poste ad una distanza pari a quella del centro della cella e 

meno influenzata dalla velocità agli estremi della cella stessa. 
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Da quanto esposto fino ad ora, si evince come nel corso dello spostamento del natante, il 

profilatore ADCP rilevi ad intervalli di tempo regolari il profilo di velocità della corrente 

lungo le verticali localizzate lungo il percorso effettuato attraversando il corso d’acqua da 

una sponda all’altra: sulla generica verticale le misure vengono effettuate ad intervalli 

regolari di profondità, ovvero in ciascuna cella di altezza costante in cui in pratica viene 

suddivisa la colonna d’acqua. 

I dati raccolti dal sensore sono inviati ad una unità esterna (PC portatile) dove, mediante 

uno specifico software, essi sono elaborati, visualizzati ed archiviati in tempo reale. 

Possono essere in tal modo visualizzati anche in corso di misura i profili del modulo della 

velocità, della direzione, delle componenti della velocità proiettate secondo direzioni 

prefissate nonché rappresentazioni bidimensionali della distribuzione del modulo della 

velocità o di sue componenti nella sezione indagata. 

Si riporta in Figura 3.20 la distribuzione rilevata dal profilatore ADCP del modulo di 

velocità nell’area bagnata di una sezione fluviale restituita dall’interfaccia grafica di uno 

dei software oggi disponibili per l’elaborazione dei dati. Come si può notare, l’area 

bagnata presenta colonne d’acqua scomposte in celle di altezza costante ed il colore di ogni 

cella è legato all’entità della corrispondente velocità rilevata; balza agli occhi come le zone 

localizzate in prossimità del contorno bagnato non risultino colorate, questo perché 

sussistono aree in cui purtroppo il profilatore ADCP non è in grado di effettuare le misure. 

 

 

Figura 3.20 Distribuzione della velocità rilevata dall’ADCP all’interno dell’area bagnata (USGS, 2009) 

 

Le zone in cui lo strumento non acquisisce dati ai fini del calcolo della portata sono lo 

strato di superficie, lo strato prossimo al fondo e le zone adiacenti le sponde. 
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L’ampiezza dello strato superficiale è legata alla profondità di installazione dello 

strumento (i trasduttori devono essere posizionati al di sotto della superficie libera, in 

modo tale da impedire l’eventuale fuoriuscita dall'acqua ed evitare l’ingresso di aria, 

pertanto, essi non possono misurare la velocità dell'acqua nei punti interposti tra gli 

elementi sensibili e il pelo libero) e alla “blanking distance”, ossia alla distanza minima in 

cui la misura non risente dell’inevitabile vibrazione dell’ADCP. 

Lo strato prossimo al fondo, in genere pari al 6% della distanza totale tra i dischi dei 

trasduttori ed il fondo alveo, è dovuto al fenomento di “side-lobe interference”, ossia al 

disturbo procurato dalla riflessione delle onde acustiche dal fondo nell’intorno della 

direzione principale dei raggi dei trasduttori. 

Nelle zone laterali in prossimità delle sponde del canale la profondità è in genere troppo 

bassa per effettuare misure attendibili quindi la prima e l’ultima verticale utili per il 

campionamento sono in pratica poste ad una certa distanza dalle sponde. 

Nonostante questo limite strumentale, i software di elaborazione permettono di stimare la 

portata nelle suddette zone non misurabili per via analitica. In particolare per lo strato 

superficiale e per lo strato al fondo l’utente può scegliere tra due tecniche: il constant 

extrapolation method estende il valore di velocità misurato nella prima e nell’ultima cella 

rispettivamente allo strato di superficie e di fondo posti nella medesima colonna d’acqua, il 

power extrapolation method invece estrapola i dati di velocità mancanti dalla legge di 

potenza proposta da Chen (1989) i cui parametri vengono ottenuti tramite interpolazione 

sui punti sperimentali di velocità acquisiti nella zona misurabile della colonna d’acqua 

corrispondente. Per quanto riguarda le zone prossime alle sponde, alla luce delle ricerche 

svolte in merito (Fulford & Sauer, 1986), i software stimano la portata corrispondente Qedge 

come: 

 edge edge m mQ C V L d      (3.18) 

in cui Cedge è un coefficiente dipendente dalla forma (triangolare o rettangolare) con cui si 

schematizza la zona laterale suddetta, Vm e dm sono rispettivamente la velocità media e la 

profondità della prima verticale utile campionata a ridosso della zona laterale, L è la 

distanza tra tale verticale e la sponda. 

La portata relativa alla porzione di area bagnata misurabile viene calcolata come somma di 

prodotti delle velocità medie e corrispondenti aree delle celle; tale portata, sommata a 

quella ricavata analiticamente nelle zone non rilevabili vicine al contorno (in prossimità 
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della superficie libera, del fondo alveo e delle sponde) fornisce in ultimo la portata totale in 

transito. 

 

Appare evidente che sia il metodo Velocità-Area che il metodo ADCP sono indubbiamente 

accurati nella stima della portata ma richiedono un’intensa fase di campionamento della 

velocità, estesa all’intera area bagnata. 

Per ridurre i tempi e i costi, specialmente in sezioni di grandi dimensioni, si potrebbe 

ricorrere ai metodi dei punti ridotti del metodo Velocità-Area, d’altro canto resta 

comunque sempre l’incombenza della manutenzione e periodica calibrazione dei mulinelli 

e l’installazione di strutture temporanee, come per esempio una teleferica, indispensabili 

per condurre le misurazioni. Non sono da sottovalutare anche i pericoli a cui sono esposti 

gli operatori nel caso in cui la misura avvenga durante il transito di piene consistenti, con 

elevate velocità della corrente che possono addirittura comportare la rottura o la perdita dei 

mulinelli. 

Il metodo ADCP è più recente, non usa strumenti rudimentali come i mulinelli ma sensori, 

software e GPS altamente più tecnologici che non richiedono calibrazione; rispetto al 

metodo Velocità- Area, i profilatori permettono misure di velocità in maniera dinamica, 

durante lo spostamento del natante, riducendo molto i tempi richiesti. Inoltre tali strumenti 

non sono ingombranti, possono essere facilmente trasportati e installati in sito e 

consentono il campionamento anche durante piene eccezionali. D’altra parte l’affidabilità 

del metodo dipende dal carico di sedimenti sospesi che, se troppo elevata al fondo, può 

comportare distorsioni e interferenza nelle misure. Resta una tecnica moderna, basata su 

strumentazione particolareggiata di costi medio elevati e di cui non tutti sono dotati. 

In parallelo, sono stati sviluppati metodi analitici di stima della portata nei corsi d’acqua 

naturali volti principalmente a contenere la fase di campionamento, riducendone tempi e 

costi, che verranno descritti nel capitolo successivo. 
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CAPITOLO 4 - METODI ANALITICI DI MISURA DELLA 

PORTATA IN CORSI D’ACQUA NATURALI BASATI 

SULLA RICOSTRUZIONE DEL SOLIDO DI VELOCITÀ 

 

In questo capitolo si descrivono due metodi analitici mirati alla ricostruzione del solido di 

velocità entro l’area bagnata in esame da cui poi determinare la velocità media di sezione, 

e, nota la geometria della sezione, la portata: il metodo entropico di Chiu ed il metodo delle 

isotachie di Maghrebi. 

Tali metodi analitici descrivono il campo di moto entro l’intera area bagnata al pari dei 

metodi sperimentali Velocità-Area e ADCP descritti al capitolo precedente ma, a 

differenza di questi ultimi, permettono sia di stimare la portata in maniera più speditiva, 

richiedendo un minor numero di informazioni e dati osservati, sia di condurre tale stima 

durante eventi di piena consistenti, caratterizzati da correnti con elevate velocità. In queste 

particolari condizioni infatti, si è già visto come i metodi sperimentali standard non sono 

sempre attuabili o possono comportare rischi per gli operatori e per la strumentazione. 
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4.1 Il metodo entropico di Chiu 

Il metodo entropico proposto da Chiu negli anni novanta trae origine dal concetto di 

entropia dell’informazione (Shannon, 1948) e dal principio di massimizzazione 

dell’entropia (Jaynes, 1957) che è stato applicato in diverse discipline scientifiche per 

derivare la funzione di densità di probabilità di una specifica variabile casuale. In 

particolare, Chiu (1987, 1988) si è appoggiato a tale principio per ricostruire la 

distribuzione (probabilistica) della velocità del flusso in transito attraverso una sezione di 

un corso d’acqua naturale. 

Nel presente paragrafo, si richiama brevemente il concetto di entropia e si enuncia il 

principio di massima entropia; successivamente viene effettuata una sintesi delle 

conoscenze già note in letteratura relative all’applicazione del concetto di entropia 

all’idraulica effettuato da Chiu per la determinazione della distribuzione di velocità sia 

lungo una verticale in canale molto largo sia in un dominio bidimensionale in canale non 

molto largo. 

 

4.1.1 Entropia di Shannon 

Nel corso del tempo sono stati introdotti in letteratura diversi tipi di entropia 

dell’informazione, tra cui l’entropia di Shannon (Shannon, 1948), una delle più importanti, 

che ha trovato largo impiego in letteratura. 

Si considerino una variabile aleatoria discreta X e una distribuzione di probabilità 

P={p(X1), p(X2), …, p(XN)}, in cui p(Xi) (con i=1,2…N) è la funzione massa di probabilità 

della variabile X che si trova nello stato Xi appartenente all’insieme { Xi, i=1,2…N }; 

l’entropia H è quantitativamente definita da Shannon (1948) in termini probabilistici per un 

sistema discreto come segue: 

      
1

ln
N

i i

i

H X p X p X


     (4.1) 

Preme evidenziare che per la natura discreta della variabile X, la probabilità p(Xi) associata 

all’evento elementare (X = Xi) è compresa tra 0 e 1, dunque ln p(Xi) si mantiene negativo, 

ne consegue che H è sempre positiva. 

Per capire il significato di tale misura, è di supporto l’analisi dei due casi limite. 

Se la probabilità dell’evento (X = X1) è 1, ossia p(X1) =1, e la probabilità associata ad un 

qualsiasi altro i-esimo evento (con 1i  ) è nulla, dall’equazione (4.1) risulta che l’entropia 
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è minima, dunque uguale a zero; l’evento (X = X1) è un evento certo e tutti gli altri sono 

impossibili, l’informazione associata a tale evento certo è nulla. A minima entropia 

corrisponde minima incertezza. 

Se invece gli N eventi considerati sono equiprobabili (p(Xi)=1/N, i=1,2..N), dall’equazione 

(4.1) risulta che l’entropia è massima; in tale circostanza è impossibile stabilire che un 

evento è migliore di un altro, questo significa che c’è completa incertezza. A massima 

entropia corrisponde massima incertezza. 

Alla luce di queste semplici considerazioni, si capisce come l’entropia è una misura 

dell’incertezza di un risultato sperimentale o una misura dell’informazione ottenuta da un 

esperimento che ne riduce l’incertezza; è misura della casualità/disordine a cui un sistema 

isolato tende naturalmente o indice di quanto una distribuzione di probabilità sia vicina 

all’essere uniforme. 

Passando al caso di variabile X continua definita nell’intervallo [a,b], l’entropia di Shannon 

è espressa da: 

      ln
b

a
H X p X p X dX      (4.2) 

in cui p(X) è la funzione densità di probabilità e quindi p(X)dX esprime la probabilità che la 

variabile di stato sia compresa nell’intervallo (X, X+dX). Preme sottolineare che, a 

differenza del caso discreto, p(X) di per sé non è una probabilità pertanto il suo valore 

potrebbe essere maggiore dell’unità e, di conseguenza, ln p(X) potrebbe risultare positivo. 

Ne discende che per una distribuzione continua l’entropia, come definita dall’equazione 

(4.2), potrebbe diventare negativa. 

 

4.1.2 Principio di massima entropia 

Sulla base delle considerazioni fatte, una funzione di distribuzione di probabilità (a priori) 

uniforme oltre i limiti di X dovrebbe dare massima entropia; in realtà, a causa di diversi 

vincoli, tale distribuzione spesso non può essere uniforme. La massimizzazione 

dell’entropia di un sistema renderà la funzione distribuzione di probabilità il più uniforme 

possibile nel rispetto dei vincoli suddetti. 

La legge di probabilità che governa un sistema e la corrispondente intensità d’entropia 

dipendono da alcuni vincoli imposti. Se si considera un generico sistema e si suppone di 

voler stimare lo stato in cui esso si trova, in accordo con il concetto di entropia di Shannon 
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sopra illustrato, il sistema tende naturalmente a massimizzare l’entropia (massimizzazione 

dell’incertezza, della casualità o del disordine). Jaynes (1957) ha dimostrato come la 

condizione di massima entropia nel rispetto di alcuni vincoli permetta di determinare 

un’adeguata modellazione della distribuzione di probabilità a priori di possibili stati del 

sistema in esame; pertanto il principio di massima entropia costituisce una valida 

alternativa ai metodi oggigiorno più utilizzati di stima dei parametri di una funzione 

rappresentativa di un fenomeno, come il metodo dei momenti ed il principio di massima 

verosimiglianza (Singh, 1986). 

Il principio di massima entropia è finalizzato a determinare la funzione di densità di 

probabilità p(X) associata alla variabile casuale continua X definita nel dominio [a,b] 

dell’equazione (4.2) che Jaynes riscrive nella forma generale: 

    ,
b

a
H X I X p dX     (4.3) 

dove I(X,p)=p(X) ln p(X).  

Per massimizzare l’entropia -H(X) soggetta a un numero n di vincoli nella forma: 

  , 1,2...
b

i
a i

X p dX E con i n     (4.4) 

Jaynes ha applicato il metodo dei moltiplicatori di Lagrange e ha dimostrato come la forma 

della funzione densità di probabilità p(X) desiderata possa essere ottenuta risolvendo la 

seguente equazione differenziale: 

 
1

( , )( , )
0

n
i

i

i

X pI X p

p p







 

 
   (4.5) 

in cui i moltiplicatori di Lagrange λi possono essere determinati sostituendo la p(X) così 

ottenuta nel sistema di equazioni vincolari espresse dalla (4.4). 

 

4.1.3 Distribuzione di velocità in un dominio monodimensionale secondo Chiu 

In un canale naturale molto largo di profondità D con deflusso a pelo libero in condizioni 

di moto uniforme, la velocità varia in modo apprezzabile nella direzione verticale, in 

maniera invece trascurabile nella direzione orizzontale. Evidenze sperimentali hanno 

mostrato infatti che le isotachie, ovvero le curve luogo dei punti a egual velocità, si 

mantengono parallele al fondo e il massimo di velocità si verifica in superficie. In tali 

circostanze ha senso concentrare l’attenzione sulla generica verticale, dunque valutare la 

distribuzione di velocità nel dominio monodimensionale. 
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Si ipotizzi che la velocità lungo una generica verticale cresca monotonamente lungo la 

direzione verticale, passando da zero in corrispondenza del fondo alveo al valore massimo 

umax in corrispondenza della superficie libera; in tali condizioni, scelta una verticale, u è la 

velocità ad una distanza y dal fondo, pertanto ad una qualsiasi distanza minore di y, la 

velocità è sicuramente minore di u. 

Assumendo che tutti i valori di y compresi tra 0 e D sono ugualmente probabili, si può 

affermare che la probabilità che la velocità sia uguale o minore di u è pari a y/D o, in altre 

parole, che la funzione di distribuzione cumulata della velocità F(u) è: 

  
y

F u
D

   (4.6) 

Ne discende la funzione di densità di probabilità della velocità seguente: 

 
1

( ) ( )
( )

dF u dF u dy du
p u D

du dy du dy



 
    

 
  (4.7) 

Preme evidenziare che, essendo la velocità variabile casuale continua, p(u) du è la 

probabilità che la velocità sia compresa nell’intervallo (u, u + du) e, pertanto, la funzione 

di densità p(u) stessa non è una probabilità in sé e ha la dimensione di 1/u. 

Il principio di massimizzazione dell’entropia (Jaynes, 1957) ed è stato utilizzato in diversi 

settori della ricerca quali la geomorfologia (Leopold & Langbein, 1962; Davy & Davies, 

1979) e l’idrologia (Sonuga, 1972; Jowitt, 1979) per derivare la funzione di densità di 

probabilità di una specifica variabile casuale; nel caso in esame di flusso attraverso una 

sezione di un corso d’acqua, questo approccio è stato applicato da Chiu (1987) per 

identificare la funzione densità di probabilità della velocità p(u); coerentemente con quanto 

illustrato al paragrafo precedente, la variabile casuale indagata X nel dominio [a,b] diventa 

nel problema in esame la velocità u nel dominio [0,umax] della verticale. 

Per far questo è necessario definire i vincoli di tale distribuzione; prima di tutto la funzione 

p(u) da identificare deve soddisfare il vincolo corrispondente alla condizione di 

normalizzazione: 

 
max

0
( ) 1

u

p u du    (4.8) 

dove umax è il massimo valore di u, che si attinge sulla superficie dell’acqua ovvero quando 

y = D. 

Un vincolo ulteriore relativo alla distribuzione è il valore medio della velocità che può 

essere espresso come: 
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max

0
( )

u

u p u du u    (4.9) 

nel quale ū è la velocità media della verticale.  

Uguagliando i vincoli specifici espressi dalle equazioni (4.8) e (4.9) rispettivamente alla 

formulazione generale dei vincoli dell’equazione (4.4), risulta 1 1( , ) ( , ) ( )X p u p p u    e 

2 2( , ) ( , ) ( )X p u p u p u    . 

L’entropia espressa dall’equazione (4.3) viene riscritta ponendo X = u come segue: 

  
max

0
( ) ln ( )

u

H u p u p u du     (4.10) 

in cui è evidente come        , ,  I X p I u p p u ln p u   . 

Volendo massimizzare l’entropia espressa dalla (4.10) soggetta ai vincoli rappresentati 

dall’equazioni (4.8) e (4.9), Chiu è ricorso al principio di massima entropia la cui 

applicazione ha restituito l’equazione differenziale (4.5) riscritta a valle delle opportune 

sostituzioni nella forma seguente: 

  1 2( ) ln ( ) ( ) ( ) 0p u p u p u u p u
p

 


       


  (4.11) 

dalla quale è possibile ricavare l’espressione della funzione densità di probabilità: 

  1 2( ) exp 1p u u       (4.12) 

Sostituendo l’equazione (4.12) nella (4.8) si ottiene: 

  
max

1 2
0

exp 1 1
u

u du       (4.13) 

e integrando: 

     2 1 2 maxexp 1 exp 1u        (4.14) 

Sostituendo l’equazione (4.12) nella (4.9) relativa al vincolo rimanente si ottiene: 

  
max

1 2
0

exp 1
u

u u du u        (4.15) 

e, analogamente, integrando: 

 
 

 
max 2 max

2 max 2

exp 1

exp 1

u u
u

u



 
 


  (4.16) 
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L’espressione dell’entropia massima H(u) si ottiene sostituendo le equazioni (4.14) e 

(4.16) nell’equazione (4.12) e quanto ottenuto nell’equazione (4.10): 

  1 max 1 2 max( ) 2 exp 1H u u u          (4.17) 

Uguagliando i secondi membri della (4.7) e della (4.12) che rappresentano p(u) si ottiene: 

  1 2

1
exp 1

du
u

dy D
      (4.18) 

che rende la velocità u dipendente dalla variabile spaziale y. 

Usando l’equazione (4.14), ponendo la condizione al contorno u = 0 per y = 0, 

l’integrazione dell’equazione (4.18) restituisce la seguente equazione:  

 
1

2

1

2

1
ln 1

e

y
u

D




 

 
  

 
  (4.19) 

che rappresenta l’espressione della velocità u lungo una verticale relativa alla funzione 

densità di probabilità p(u) fissata ed espressa dall’equazione (4.7). 

Se la velocità media ū e la velocità massima umax sono grandezze note (ad esempio sono 

misurate in una sezione fluviale) è possibile stimare λ1 e λ2 tramite le (4.14) e (4.16), 

altrimenti, se sono noti i profili di velocità, è possibile stimare i due parametri λ1 e λ2 

mediante, ad esempio, il metodo dei minimi quadrati. 

Il termine exp(λ1-1), con riferimento alla (4.12), è il valore della funzione densità di 

probabilità p(u) per u = 0, ed è legato a λ2 e umax tramite l’equazione (4.14); pertanto 

l’equazione (4.19) può essere espressa come: 

  
max

1
ln 1 1Mu y

e
u M D

 
   

 
  (4.20) 

dove M = λ2umax è un parametro adimensionale che prende il nome di parametro entropico. 

L’equazione mostra come, noti i valori della massima velocità umax e del parametro 

entropico M, si possa descrivere la variazione di velocità lungo la verticale in funzione 

della coordinata y.  

Facendo riferimento alla (4.12) è possibile esprimere la probabilità nei due casi limite u = 

umax e u = 0: 

 
max 1 2 max

1

( ) exp( 1)

( 0) exp( 1)

p u u u

p u

 



   

  
  (4.21) 

Accorpando le due espressioni e riscrivendo si ottiene la seguente espressione di M: 
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  (4.22) 

che, facendo riferimento all’espressione (4.7), diventa, anche: 
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   (4.23) 

Pertanto, alla luce delle ultime due equazioni ottenute, il parametro M può essere 

interpretato come una misura dell’uniformità delle distribuzioni di probabilità e di velocità. 

A testimonianza di questo si riporta in Figura 4.1 il grafico della velocità u adimensionale 

(normalizzata rispetto alla velocità media della verticale ū) in funzione della distanza y dal 

fondo adimensionale (normalizzata rispetto alla profondità D) al variare del parametro M: 

come si può notare per M = 0 l’andamento della velocità è lineare, con velocità nulla sul 

fondo e velocità massima umax in superficie, ovvero presenta la forma più eterogenea 

possibile sulla verticale; per M → ∞ la velocità è invece costante e pari a ū, a 

dimostrazione che più grande è il parametro M, più uniforme risulta la distribuzione di 

velocità come precedentemente detto. 

 

Figura 4.1 Distribuzione di velocità adimensionale al variare di M (Chiu, 1988). 

 

In tale Figura sono riportate le distribuzioni di velocità corrispondenti a valori di M diversi, 

(M = 2, 3, 6, 8 e 10) compresi tra i due casi limite sopra analizzati; merita attenzione il 

fatto che il punto in cui la velocità uguaglia ū è localizzato approssimativamente a 
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y/D=0.37 indipendentemente dal valore di M, purché sia M > 0, in accordo a quanto 

dimostrato analiticamente da altri autori (Herschy R.W., 2009; Moisello U., 1999) e 

validato da evidenze sperimentali. Questo punto di velocità è infatti l’unico dato osservato 

nel primo metodo dei punti ridotti della tecnica Velocità-Area poiché la velocità rilevata 

dal correntometro a 0.6 volte la profondità al di sotto del pelo libero è rappresentativa della 

velocità media della verticale. 

D’altra parte dividendo entrambi i membri della (4.16) per umax si ottiene: 

 2 max

max 2 max 2 max

exp( ) 1

exp( ) 1

uu

u u u



 
 


  (4.24) 

la quale, tenendo presente la definizione di M e la (4.14) si può riscrivere come: 

 
max

exp( ) 1

exp( ) 1

u M

u M M
 


  (4.25) 

Tale equazione esprime il legame di linearità che esiste tra la velocità media e la velocità 

massima espresso sinteticamente dalla seguente equazione: 

 max( )u M u    (4.26) 

dove Φ(M) è, necessariamente: 

 
exp( ) 1

( )
exp( ) 1

M
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M M
  


  (4.27) 

Si riporta in Figura 4.2 l’andamento della funzione Φ(M) per visualizzare direttamente il 

range di valori in cui è compreso e il suo grado di sensibilità ad una variazione del 

parametro entropico, più pronunciata per valori di M inferiori a 10. 

 

Figura 4.2 Andamento della funzione Φ(M). 
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Il parametro entropico M riveste un ruolo centrale, sia dal punto di vista concettuale sia dal 

punto di vista operativo, per il calcolo dei profili di velocità. Le considerazioni in merito 

necessitano di una descrizione estesa e ordinata che troverà spazio, dopo la trattazione di 

letteratura dei domini bidimensionali, in uno dei seguenti paragrafi. 

 

4.1.4 Distribuzione di velocità in un dominio bidimensionale secondo Chiu 

In un canale naturale non molto largo la velocità varia in modo apprezzabile sia nella 

direzione verticale che in quella orizzontale. Le isotachie hanno una forma influenzata 

dall’effetto combinato delle due variazioni e il massimo di velocità può verificarsi sia sulla 

superficie, sia al di sotto di essa. 

Per ricostruire la distribuzione di velocità è opportuno cambiare il sistema di coordinate, 

rispetto al caso precedente di variazione monodimensionale, passando ad un sistema di 

coordinate curvilinee ξ-η come quello rappresentato in Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Pattern della distribuzione delle velocità e sistema di coordinate curvilinee. (a) Pattern I: 

velocità massima in superficie, h < 0; (b) Pattern II: velocità massima al di sotto del pelo libero, h > 0 

(Chiu, 1988). 

 

Il vantaggio di usare questo sistema di coordinate sta nel fatto che vi è una correlazione 

biunivoca diretta tra velocità u e coordinata ξ, ovvero ad ogni valore di ξ corrisponde uno e 

un solo valore di velocità e viceversa. Le coordinate η rappresentano le traiettorie 

ortogonali alle isotachie. 
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Avendo introdotto un nuovo sistema di coordinate, diventa necessario conoscere le 

equazioni di trasformazione dal sistema cartesiano al sistema di coordinate curvilinee, in 

particolare, basta conoscere l’equazione che lega ξ alle coordinate cartesiane y e z per poi 

ricavare da questa quella relativa a η. Conoscere tale equazione può presentare qualche 

difficoltà, come si vedrà in seguito. 

Con riferimento alla Figura 4.3, sia D l’altezza massima del corso d’acqua, h la distanza 

rispetto alla superficie liquida dove si verifica la massima velocità umax (h > 0 se al di sotto 

della superficie dell’acqua, h < 0 se al di sopra di essa). La verticale dove si forma umax 

viene chiamata y-axis ed è la stessa dove si valutano D e h.  

Il valore di ξ può variare tra ξ0, che rappresenta il contorno del canale coincidente alla 

isotachia a velocità nulla, e ξmax che rappresenta la isotachia a velocità massima; il valore 

di velocità u può quindi variare tra zero quando ξ = ξ0 e umax quando ξ = ξmax cosa che può 

accadere sulla superficie o al di sotto di essa. Pertanto, la velocità aumenta monotonamente 

al crescere di ξ, ciò non implica che accada lo stesso al variare della coordinata verticale y, 

ovvero spostandosi dal fondo verso la superficie in corrispondenza di una prefissata ascissa 

z. In altre parole, si può affermare che, per qualsiasi valore inferiore a ξ, cui corrisponde 

una velocità u, il valore di velocità che si riscontra è minore di u. 

Dovrebbe esistere una espressione deterministica, la si chiami G, che lega la velocità u alla 

coordinata curvilinea ξ (Chiu, 1988): 

 ( )u G    (4.28) 

In termini probabilistici si considerino ξ e u come due variabili aleatorie, ciascuna delle 

quali caratterizzata da una propria funzione densità di probabilità, rispettivamente q e p. Si 

supponga che tutti i valori di ξ compresi tra ξ0 e ξmax siano ugualmente probabili, ovvero 

che la funzione densità di probabilità q sia uniforme nell’intervallo ξ0 < ξ < ξmax, ovvero 

sia: 

 

 
max 0

1
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  (4.29) 

e valga zero al di fuori dell’intervallo su specificato. 

Inoltre, la probabilità che la velocità sia minore o uguale a u, ovvero la funzione di 

distribuzione cumulata F(u), può essere derivata come segue: 
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Ciò significa che, se ξ è casualmente preso tra ξ0 e ξmax e si ricava il relativo valore di u, 

allora la probabilità che la velocità sia compresa nell’intervallo (u, u+du) è uguale a 

p(u)du. 

Dall’ultima equazione, applicando la definizione di funzione densità di probabilità, si 

ricava: 

 
   

 
1

max 0( )
dF u dF u d du

p u
du d du d


 

 



 
    

 
  (4.31) 

È evidente che, una volta che le equazioni di p(u) e ξ sono state determinate, può essere 

determinata un’equazione di distribuzione di velocità che esprime la variazione di u con ξ, 

e, quindi, nota l’equazione di trasformazione delle coordinate da curvilinee a cartesiane, la 

variazione di u con z e y. 

Chiu (1988) ha identificato la funzione densità di probabilità della velocità p(u) applicando 

il principio di massima entropia; la variabile casuale indagata X nel dominio [a,b] diventa 

nel problema in esame la velocità u nel dominio bidimensionale [ξ0,ξmax] dell’area bagnata. 

Analogamente a quanto fatto per il caso monodimensionale precedentemente illustrato, è 

valida l’equazione (4.10) che esprime l’entropia in un dominio continuo, stavolta 

bidimensionale, sotto i vincoli espressi dalla condizione di normalizzazione dell’equazione 

1.8 e dal valor medio di velocità di sezione U espresso come segue: 

 
max

0
( )

u

u p u du U    (4.32) 

Non si riportano i passaggi relativi al principio di massima entropia applicato ancora da 

Chiu in quanto analoghi a quelli illustrati per il caso monodimensionale e restituenti 

l’espressione della p(u) fornita dall’equazione (4.12). 

Uguagliando i secondi membri della (4.31) e della (4.12) che rappresentano la funzione 

densità di probabilità si ottiene: 

  1 2

max 0

1
exp 1

du
u
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  (4.33) 

che rende la velocità u dipendente dalla variabile spaziale curvilinea ξ. 

Sostituendo la funzione p(u) dell’equazione (4.12) nelle equazioni vincolari del problema 

bidimensionale, si ottengono equazioni analoghe alle (4.14) e (4.16) in cui al posto della 

velocità media della verticale compare ovviamente la velocità media di sezione. Usando la 
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prima di tali equazioni, ponendo la condizione al contorno u = 0 per ξ = 0, l’integrazione 

dell’equazione (4.33) restituisce la seguente equazione: 
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2 max 0
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e
u



 

  

 
  

 

  (4.34) 

e che, può essere riscritta, ricordando la definizione analitica del parametro entropico M = 

λ2umax, come segue: 

   0

max max 0

1
ln 1 1Mu

e
u M

 

 

 
   

 

  (4.35) 

L’equazione soprascritta esprime la variazione di velocità in un dominio bidimensionale in 

funzione della coordinata curvilinea ξ, noti i valori della massima velocità umax e del 

parametro entropico M di cui si dirà nel seguito. 

Nel caso di canali molto larghi, l’equazione (4.35) degenera nella (4.20) in cui (ξ- ξ0)/( 

ξmax- ξ0) viene sostituito con y/D, per cui si può scrivere l’equazione di distribuzione della 

velocità ottenuta da Chiu attraverso il principio di massima entropia nella forma generale: 

   
max

1
ln 1 1 ( )Mu

e F u
u M

     (4.36) 

in cui la velocità u in un generico punto del dominio è legata al corrispondente valore della 

distribuzione di probabilità cumulata F(u). 

Analogamente a quanto fatto nel caso monodimensionale, tramite opportuni passaggi 

matematici si può ottenere la espressione analitica di M seguente: 
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  (4.37) 

che dimostra come il parametro M possa essere interpretato in generale come una misura 

dell’uniformità delle distribuzioni di probabilità e di velocità, a prescindere dal carattere 

monodimensionale o bidimensionale del problema. 

Dividendo la seconda equazione vincolare del problema per umax, si ottiene ancora un 

legame di linearità, nel caso specifico tra la velocità media e la velocità massima di 

sezione, espresso sinteticamente dalla seguente equazione 

 max( )U M u   (4.38) 

in cui la costante Φ discende dall’equazione (4.27) e dipende unicamente da M. 
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Per rendere applicabile l’equazione (4.35), è necessario dunque conoscere il legame 

esistente tra la generica isotachia ξ e le coordinate cartesiane nel dominio z, y. 

 

4.1.5 Espressione delle isotachie secondo Chiu 

La distribuzione della velocità nella sezione trasversale di un canale a pelo libero richiede 

la definizione preliminare delle isotachie la cui equazione rappresentativa può avere 

diverse espressioni; quella proposta da Chiu & Lin (1983) è la seguente: 

    1 exp 1
i

iY Z Y


       (4.39) 

in cui: 
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  (4.40) 

dove D rappresenta la profondità massima nella sezione e h la distanza rispetto alla 

superficie liquida dove si verifica la massima velocità umax (h > 0 se al di sotto della 

superficie dell’acqua, h < 0 se al di sopra di essa). La verticale dove si forma umax viene 

chiamata y-axis ed è la stessa dove si valutano D e h. Sul fondo di tale verticale è posto 

l’origine del sistema cartesiano z,y, ove z è l’ascissa e y è l’ordinata con asse rivolto verso 

l’alto. I parametri βi, Bi e δi (dove i = 1,2) sono rispettivamente l’esponente, la larghezza in 

superficie e lo spostamento del piano zero (laterale) che vengono applicati a sinistra (i = 1) 

e a destra (i = 2) dell’y-axis. δy è lo spostamento del piano zero dal fondo. (Figura 4.3). 

La pendenza di una isotachia è espressa dalla seguente derivata ottenuta dall’equazione 

(4.39): 
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  (4.41) 

I termini Y, Z e (1-Z) sono sempre positivi. Per h<0, o per h>0 e y<D-h, anche (1-Y) è 

maggiore di zero, ovvero Y è minore di 1, e quindi la pendenza dell’isotachia è maggiore o 

uguale a zero, tendendo a zero all’aumentare di z. Quando h>0, invece, la umax si attinge al 

di sotto del pelo libero e per y compresa tra D-h e D vale Y>1 e quindi sξ ≤ 0, ovvero la 

isotachie tendono a curvare verso l’asse y. Se h = 0 le isotachie sono perpendicolari alla 

superficie dell’acqua. 
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I parametri che caratterizzano l’equazione delle isotachie proposta da Chiu sono 7 in tutto e 

possono essere stimati direttamente tramite calibrazione (ad esempio, il metodo della 

minimizzazione degli scarti) se sono note le misure di velocità o, indirettamente, a partire 

da caratteristiche come la portata, la pendenza, la scabrezza, e la forma della sezione del 

canale secondo un metodo proposto da Chiu & Chiou (1986): tale metodo si basa su 

tecniche di simulazione dell’interazione tra il flusso primario, le correnti secondarie e lo 

sforzo tangenziale di parete che possono essere usate per generare un certo numero di 

possibili distribuzioni di velocità al variare, in un ampio intervallo, di caratteristiche quali 

la portata, la pendenza, la scabrezza e la forma del canale. È importante sottolineare quindi 

come l’equazione (4.35) di distribuzione di velocità nel dominio bidimensionale consenta 

indubbiamente di descrivere il solido di velocità in una generica sezione, ma ciò comporti 

l’onere di dover definire ben 7 parametri caratterizzanti l’espressione delle isotachie con 

una procedura eccessivamente laboriosa che infatti nella pratica comune non viene quasi 

mai utilizzata. 

 

4.1.6 Il parametro M: significato e legame con la posizione del punto di massima 

velocità 

Nella trattazione relativa al caso bidimensionale, si è pervenuti ad una relazione lineare tra 

la velocità media di sezione U e la velocità massima di sezione umax, secondo una costante 

Φ che dipende unicamente dal parametro M. 

Diversi autori (Chiu, 1991; Chiu & Said, 1995; Xia, 1997; Chiu, et al., 2000; Chiu & Tung, 

2002; Moramarco & Saltalippi, 2002; Moramarco et al., 2004) hanno indagato in merito a 

tale relazione facendo riferimento a misure sperimentali di velocità condotte su alcuni corsi 

d’acqua naturali durante diversi eventi di piena all’interno di un range di variabilità 

sufficientemente ampio. 

Sulla base di tali dati, si è potuto notare che per ciascun corso d’acqua le coppie dei punti (

U , umax) corrispondenti a ogni misura si allineano molto bene lungo una linea retta di 

prefissata inclinazione (Figura 4.4); questa evidenza dimostra che il rapporto tra U e umax, 

quindi il coefficiente angolare della retta che interpola i dati, pari all’inverso della funzione 

Φ(M) alla luce dell’equazione (4.38), resta costante al variare delle velocità per ciascun 

canale. 
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Figura 4.4 Relazione tra umax-U  su misure sperimentali su corsi d’acqua (Chiu & Said, 1995). 

 

Ad una specifica pendenza corrisponde uno specifico valore della costante Φ, dunque del 

parametro entropico M; M è quindi costante per ciascuna sezione e invariante con la 

portata e con il tirante.  

L’eccellente correlazione lineare indica che M è un valore che può essere ottenuto tramite 

regressione lineare su di un consistente set di coppie di valori umax-U , queste ultime 

ottenute tramite il metodo Velocità-Area. 

Chiu & Said (1995) e Chiu & Hsu (2006) hanno mostrato anche la tendenza naturale di un 

corso d’acqua a stabilire e mantenere una condizione di equilibrio caratterizzata dal 

parametro M al variare, in un range alquanto ampio, delle sue caratteristiche principali, 

quali portata, tirante, pendenza e forma della sezione. 

Per conservare una condizione di equilibrio stabilita, che corrisponde ad uno specifico 

valore di M, un canale in materiale sciolto corregge le sue caratteristiche come la 

scabrezza, la pendenza, la forma del fondo, la forma della sezione al variare della portata e 

del tirante. In un canale non erodibile, invece, per conservare lo stesso valore di M al 

variare di portata e tirante, varia necessariamente la distribuzione di portata, in particolare 

si modifica il valore della velocità massima di sezione umax e la posizione di quest’ultima 

nella sezione, ossia h. 

Tale concetto è supportato dai risultati riportati nella Figura 4.5a che mostra quattro profili 

di velocità misurati su un corso d’acqua naturale, in cui il valore di M si mantiene costante 
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e pari a 2.06 proprio grazie al fatto che la distribuzione di velocità si modifica al variare di 

portata e tirante. Ulteriori conferme arrivano da elaborazioni numeriche volte ad analizzare 

come varia la distribuzione di velocità, relativa a M=2.06, al variare del rapporto h/D; tali 

elaborazioni hanno ottenuto i profili di velocità riportati in Figura 4.5b applicando 

l’equazione (4.35) di Chiu lungo la verticale y-axis: come si può notare, fissato M, la 

posizione del punto ū/U  lungo l’asse y tende a variare al variare di h/D e Q. 

 

Figura 4.5 Variazione della distribuzione di velocità per M=2,06 

a) misure sul fiume South Esk, b) simulazioni numeriche (Chiu & Said, 1995). 

 

Alla luce di quanto detto, appare chiaro che il parametro entropico e la posizione del punto 

a velocità massima sono legati intimamente. Al fine di mantenere costante M al variare di 

caratteristiche, ad esempio la portata, il sistema varia la distribuzione di velocità ed in 

particolare la posizione, al di sotto del pelo libero, del punto a velocità massima. 

Chiu & Tung (2002) hanno approfondito l’aspetto relativo alla determinazione della 

posizione di umax al di sotto del pelo libero tramite considerazioni inerenti lo sforzo di 

taglio al fondo relativamente all’asse y-axis per la quale il gradiente di velocità è stato 

calcolato tramite la legge di distribuzione di velocità bidimensionale di Chiu in cui z = 0. 

Gli autori sono pervenuti alla seguente relazione: 

 
22

0 8
1 ( )h
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G M
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  (4.42) 

in cui Rh è il raggio idraulico, ε0 è il coefficiente di momento di trasporto al fondo, ν è la 

viscosità cinematica dell’acqua, f è il coefficiente di attrito, NR è il numero di Reynolds e 

G(M) è una funzione definita come segue: 
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  (4.43) 

dove Φ è la funzione di M definita dall’equazione (4.27). 

Ciò intuitivamente porta a pensare che la funzione Φ e il parametro M governino le 

variazioni di ε0/ν, f, NR, Rh e h. 

Lo studio dell’equazione (4.42) ha restituito informazioni circa la relazione che esiste tra 

h/D e G(M) e, quindi, M quando umax si trova sotto il pelo libero; Chiu & Tung (2002), 

sulla scorta di dati sperimentali relativi a un gran numero di prove di laboratorio e prove di 

campo effettuate per valori di portata variabili in un ampio range, per differenti 

caratteristiche del canale e in condizioni di moto stazionario e non, hanno effettuato 

un’analisi di regressione di h/D in funzione di G(M), riportando su un grafico (Figura 4.6) i 

punti sperimentali unitamente alla seguente relazione empirica ottenuta: 

 
( )

0.2ln
58.3

h G M

D
    (4.44) 

Tale equazione ha un campo di validità connesso all’intervallo di valori che i dati coprono 

ovvero 1.0 ≤ M ≤ 5.6 e 0 ≤ h/D ≤ 0.61 e può essere trasformata nella corrispondente che 

lega h/D ad M la quale è graficamente inserita all’interno del grafico di Figura 4.6 e di 

seguito riportata: 
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  (4.45) 

Il valore di M potrebbe essere ricavato in funzione della posizione di umax e ciò significa 

che la posizione e l’intensità di umax contengono molte utili informazioni circa la 

distribuzione di probabilità.  
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Figura 4.6 Relazione tra h/D, G(M) e M (Chiu & Tung, 2002) 

 

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il parametro entropico è quindi un indice 

sintetico caratteristico di una sezione al pari, se non meglio, di un coefficiente di scabrezza 

o di conducibilità idraulica: solitamente in canali naturali e non, un parametro come il 

coefficiente di scabrezza, ad esempio il coefficiente di Gaukler-Strikler, se non ci si trova 

in condizioni di moto uniforme, in linea di principio varia al variare della portata, della 
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velocità media o del tirante. M, invece, è una quantità che rimane costante e, pertanto, può 

risultare un parametro più rappresentativo. 

M non varia con l’entità della velocità (e della portata) e rimane costante in condizioni sia 

di moto stazionario che non stazionario dunque rappresenta una costante tipica della 

generica sezione di un canale/corso d’acqua, un’effettiva misura della totalità delle sue 

caratteristiche geometriche, delle caratteristiche morfologiche dell’alveo e della pendenza 

(Chiu, 1988; Chiu, 1989; Chiu & Murray, 1992; Chiu & Said, 1995; Moramarco & Singh, 

2010) e può essere usato per classificare diverse sezioni di canali nonché il loro stato 

d’equilibrio. 

Una periodica stima, in un corso d’acqua, del parametro M può condurre a individuare 

significativi cambiamenti delle caratteristiche del canale stesso dovute, ad esempio, ad 

attività antropica che mutano l’equilibrio che il sistema aveva raggiunto (Chiu & Tung, 

2002). 

 

4.1.7 Indipendenza delle verticali nel modello entropico bidimensionale 

Moramarco et al., (2004) prendono in esame una grande quantità di misure di velocità 

effettuate su diverse sezioni del fiume Tevere; per ciascuna sezione, dopo aver stimato M 

tramite regressione lineare delle coppie (U , umax) a disposizione, applicano l’equazione 

della distribuzione bidimensionale di velocità di Chiu, i cui parametri vengono calibrati 

tramite una tecnica di regressione non lineare (IMSL STAT/LIBRARY, Fortran 

Subroutine for Statistical Analysis) effettuata sui dati campionati lungo diverse verticali. 

Riscontrando che il modello bidimensionale di Chiu non restituisce risultati apprezzabili 

nelle zone laterali prossime alle sponde e richiede una laboriosa calibrazione preliminare 

dei parametri, gli Autori propongono la seguente semplificazione procedurale. 

Nell’ipotesi semplificativa che δy sia sufficientemente piccolo da poterlo assumere 

trascurabile ( 0y ), ξ0 = 0 quando u = 0 e ξmax = 1 per velocità u = umax e assumendo z = 

0, ovvero posizionandosi in corrispondenza della verticale y-axis passante per il punto in 

cui si verifica la velocità massima di sezione, l’equazione (4.35) si riduce alla seguente 

forma: 
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  (4.46) 

Tale equazione ha dunque validità sull’y-axis ma Moramarco et al., (2004) hanno proposto 

di estendere tale profilo alla generica verticale di una sezione trasversale senza dover 

ricorrere all’uso della (4.35) per assegnato z, considerando quindi ogni verticale 

indipendente. 

Diversi autori (Corato et al., 2011; Moramarco et al., 2011; Alessandrini et al., 2013) 

hanno mostrato come tale semplificazione sia ragionevole nelle applicazioni pratiche e 

porti dei miglioramenti nella stima delle velocità, in particolare in prossimità delle pareti. 

Data la relativa semplicità dell’equazione (4.46) è poi facile esprimere anche il 

corrispondente valore medio della velocità sulla i-esima verticale: 

 

 

 

 

 

, /
0

1 1
ln 1 1 exp 1

1 / 1 /

, /
   0

ln 1 1

i i

Di i

M

i i i ii

i i

Di iM

I M h D
u h

e
h D h Du

I M h D
u h

e




            

 

   
 

  (4.47) 

 

in cui  , /i iI M h D  assume la seguente espressione: 
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  (4.48) 

 

Infine, sempre partendo dall’equazione (4.46) è poi possibile porre in relazione la velocità 

massima umax che si forma sull’y-axis (ma, per quanto detto precedentemente, anche sulla 

generica verticale) con la velocità di superficie uD, semplicemente ponendo y = D:  
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  (4.49) 

 

Nelle precedenti equazioni compare sempre il parametro entropico M la cui stima per una 

generica sezione di un corso d’acqua viene solitamente derivata dall’equazione (4.38) che 

permette di relazionare la velocità massima umax (che si osserva sull’y-axis) con la velocità 

media di sezione Ū. 

Da tale equazione è anche evidente che la stima della velocità media di sezione è 

immediata, note che siano la velocità massima umax e il parametro M. Da questo discende la 

facilità di stimare la portata nella sezione moltiplicando per l’area bagnata A. È proprio 

questo aspetto che rende l’equazione (4.38) una valida alternativa al metodo Velocità-Area 

per la stima della portata, visto che l’unica misura da compiere è quella per individuare la 

velocità massima umax che solitamente si forma nella parte superiore e centrale della 

sezione anche durante eventi di piena consistenti (Chiu, 1988; Chiu & Tung, 2002). Per 

contro la stima del parametro M nella letteratura scientifica, come detto al paragrafo 4.1.6, 

è sempre fatta partendo dalla coppie (Ū, umax) dove in particolare Ū è a sua volta dedotta 

con il metodo Velocità-Area, che come visto al capitolo 3, richiede la misura della velocità 

puntuale a diverse profondità lungo un numero di verticali più o meno elevato a seconda 

della dimensione della sezione. In sintesi, se l’equazione (4.38) è di facile utilizzo in fase 

applicativa, la sua parametrizzazione (legata alla stima del parametro M) richiede 

l’applicazione del metodo Velocità-Area e quindi misure complesse, onerose e pericolose 

in fase di piena. 

Nel seguente capitolo si presentano tre metodi alternativi per la stima del parametro M via 

via meno onerosi dal punto di vista operativo nella fase di acquisizione dei dati di velocità 

sviluppati nell’ambito della presente tesi di dottorato: tali metodi richiedono, 

rispettivamente, misure estese all’intera sezione, le sole velocità superficiali e la sola 

velocità massima superficiale. 
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4.2 Il metodo delle isotachie di Maghrebi 

Il metodo delle isotachie proposto da Maghrebi negli anni duemila trae origine dalla legge 

di Biot Savart inerente il magnetismo indotto da una corrente elettrica in un filo 

conduttore; l’Autore ha applicato tale legge in ambito idraulico per derivare una particolare 

formulazione delle isotachie adimensionali in una sezione trasversale piana di un corso 

d’acqua e ha mostrato come, dopo aver ricostruito il pattern delle isotachie adimensionali, 

nel caso in cui si disponga di una sola misura di velocità, è possibile stimare la portata in 

transito attraverso la sezione in esame. 

Nel presente paragrafo, si richiama brevemente il concetto di induzione elettromagnetica e 

si enuncia la legge di Biot Savart; successivamente viene effettuata una sintesi delle 

conoscenze già note in letteratura relative all’applicazione di tale legge all’idraulica 

effettuata da Maghrebi per la determinazione del pattern delle isotachie adimensionali, 

accoppiato dall’Autore a una singola misura di velocità per il calcolo della velocità media 

di sezione, quindi della portata, nota la geometria della sezione. 

 

4.2.1 La legge di Biot Savart 

In magnetostatica è stato ampiamente dimostrato come una corrente, ossia cariche in moto 

con velocità costante in un conduttore metallico, sia in grado di generare un campo 

magnetico nello spazio circostante. Il primo esperimento a dimostrare l’esistenza di una 

correlazione tra la corrente elettrica e il campo magnetico fu quello del fisico danese Hans 

Christian Ørsted nel 1820: egli realizzò un circuito con un filo elettrico attraversato da 

corrente in direzione nord-sud fissata dai poli geografici; a seconda dei movimenti dell’ago 

di una bussola magnetica posizionata al di sotto del filo, il fisico concluse che un 

conduttore percorso da cariche elettriche in movimento genera nello spazio circostante un 

campo magnetico e, nel caso particolare di un filo rettilineo percorso da una corrente I, le 

linee di forza del campo magnetico H generato si mantengono circolari e concentriche tra 

loro (il centro comune è il filo per cui passa la corrente). Ne consegue che in ogni punto 

dello spazio il vettore campo magnetico H giace sul piano ortogonale alla corrente ed è 

tangente a una circonferenza che ha per centro il filo; il verso di tale vettore dipende dal 

verso della corrente elettrica I e può essere ricavato in modo semplice grazie alla “regola 

della mano destra”. Riguardo all’intensità del campo, è facile immaginare che essa sarà 
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tanto più debole quanto più grande sarà la distanza dal filo e tanto più forte quanto più 

grande la corrente I. 

Le ulteriori evidenze sperimentali dei fisici francesi Jean-Baptiste Biot e Félix Savart nel 

1820 hanno permesso di ottenere informazioni quantitative sull’intensità del campo 

magnetico ricorrendo al linguaggio matematico che consente di esprimere attraverso una 

formula la relazione tra tutte le grandezze rilevanti coinvolte (Hayt, 1981): se si considera 

un conduttore filiforme curvilineo di lunghezza L percorso da corrente I come 

rappresentato in Figura 4.7, un suo segmento elementare dl, orientato secondo la direzione 

della corrente, costituisce una sorgente elementare che fornisce in un punto qualsiasi M 

dello spazio un contributo elementare di campo magnetico dH. 

 

 

Figura 4.7 Contributo di campo magnetico dH generato da un segmento elementare dl di un conduttore 

filiforme curvilineo di lunghezza L percorso da corrente I. (Farina et al., 2016 under review). 

 

La direzione di quest’ultimo (direzione z) è ortogonale al piano formato dal vettore dl e dal 

versore aR che va dal punto-sorgente al punto-campo (il piano xy del foglio), la sua 

direzione è deducibile dalla regola della mano destra (in questo caso il vettore è rivolto 

verso il lettore), mentre la sua intensità è inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza r del punto-campo dal punto-sorgente secondo la seguente espressione: 

 
2

1

4

RI d
d

r




l a
H   (4.50) 

 

Il campo H generato nel punto M dall’intero conduttore filiforme viene determinato 

integrando l’equazione (4.50) lungo la curva di lunghezza L (Halliday et al., 1990): 
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H H   (4.51) 

 

4.2.2 Espressione delle isotachie (adimensionali) secondo Maghrebi 

Si sposti ora l’attenzione su una generica sezione trasversale piana di un corso d’acqua. 

Idealmente, si può pensare che l’acqua, in assenza di un contorno fisso, si manterrebbe 

imperturbata e caratterizzata da una distribuzione di velocità uniforme; nella realtà invece, 

essendo il campo di moto confinato entro un contorno fisso, la corrente incontra una 

resistenza nel suo movimento poiché le particelle prossime a tale contorno, che sono ferme 

(il perimetro bagnato viene infatti fatto coincidere con l’isotachia di valore nullo), 

rallentano quelle adiacenti; questo effetto resistente si propaga dal contorno al centro 

interessando tutta la corrente (Maghrebi, 2003). Nella realtà quindi la distribuzione della 

velocità in una sezione fluviale non è uniforme e la velocità tende a diminuire a ridosso del 

fondo alveo, più o meno intensamente a seconda della geometria e delle caratteristiche 

idrauliche di quest’ultimo: è noto infatti che più scabro è il contorno, più alta è la 

resistenza che tale contorno offre all’acqua. 

In letteratura diverse formulazioni relative alla distribuzione della velocità lungo una 

generica verticale cercano di descrivere questo comportamento; tra di esse, quella più nota 

e utilizzata è la legge di potenza, derivata da Chen (1991) tramite una equazione 

differenziale alle derivate parziali che descrive un moto turbolento e uniforme di un fluido 

in un tubo o un canale aperto, di seguito riportata: 

 

1/

* 0

m

u y
c

u y

 
  

 

  (4.52) 

dove u è la velocità locale a distanza normale y dal fondo; * 0 /u    è la velocità di 

attrito sul contorno corrispondente allo sforzo di taglio o tensione tangenziale τ0; ρ è la 

densità di massa del fluido; 0 / 30sy k  è la distanza caratteristica dal fondo; ks è la 

scabrezza di grani di sabbia equivalente di Nikuradse solitamente più elevata rispetto alla 

scabrezza reale di parete; m è un esponente non negativo compreso tra 4 e 12. 

Dall’equazione (4.52), appare evidente come le considerazioni fatte sopra si esprimano 

attraverso la proporzionalità tra la velocità e tre diversi fattori, ossia la velocità di attrito, la 

distanza dal fondo e la scabrezza equivalente. 
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Per quanto riguarda il primo fattore, si comprende come la distribuzione della velocità di 

attrito u* sul contorno lungo il perimetro bagnato abbia un’influenza diretta sulla velocità 

del flusso; l’assunzione di costanza dello sforzo di taglio τ0, che è stata sviluppata e 

verificata in tubi circolari a deflusso pieno e che proviene dalla teoria della lunghezza di 

mescolamento di Prandtl, tuttavia decade in corsi d’acqua naturali ove lo sforzo di taglio al 

fondo invece varia lungo il perimetro bagnato con un valore di τ0 = 0 sulla superficie libera 

(Henderson, 1966).  

L'altro fattore che influenza la velocità è la distanza normale dalla parete. Il gradiente di 

velocità è massimo sul fondo, diminuisce gradualmente allontanandosi da quest’ultimo; 

allo stesso tempo la velocità aumenta e raggiunge il suo valore massimo in superficie. 

L’esponente 1/m può assumere valori diversi a seconda dell'intensità della turbolenza del 

moto; come detto sopra, il valore di m può variare tra 4 e 12, tuttavia m = 7 sembra 

accordarsi molto bene con un gran numero di misure sperimentali di profili di velocità 

turbolenti (Chen, 1991). 

Infine è ovvio come la velocità sia influenzata dalla scabrezza del contorno: in particolare, 

u è inversamente proporzionale alla scabrezza equivalente di Nikuradse, ossia 

all'aumentare di ks, la velocità u diminuisce. 

 

Alla luce di queste considerazioni, il perimetro bagnato (visto come un filo), caratterizzato 

da una certa distribuzione di scabrezza, può essere considerato “sorgente” della velocità 

nella sezione al pari del filo conduttore, attraversato da una corrente, precedentemente 

descritto come sorgente del campo magnetico nello spazio circostante. Partendo 

dall’analogia tra la magnetostatica e l’idraulica, Maghrebi (2003) ha calcolato l’effetto 

generato dal perimetro bagnato sulla velocità in un generico punto della sezione tramite la 

legge di Biot-Savart. 

Si consideri una sezione fluviale in cui il perimetro bagnato viene suddiviso in segmenti 

elementari di lunghezza ds, ciascuno dei quali rappresenta un vettore orientato dalla 

sponda destra alla sponda sinistra, come rappresentato in Figura 4.8. L’effetto elementare 

Mude sulla velocità u in un punto M interno alla sezione prodotto da un generico elemento ds 

del perimetro bagnato risulta: 

   1Mud f c d e r s   (4.53) 
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in cui c1 è una costante legata alla scabrezza dell’elemento ds e r rappresenta il vettore 

posizione che collega il baricentro di ds al punto M. 

 

 

Figura 4.8 Effetto elementare deuM sulla velocità u in un punto M interno all’alveo prodotto da un 

generico elemento ds del perimetro bagnato. (Farina et al., 2016 under review). 

 

Analogamente a quanto fatto nell’equazione (4.51) per calcolare il campo magnetico H 

generato nel punto M dall’intero conduttore filiforme, l’effetto totale 
Mue sulla velocità u in 

un punto M interno alla sezione generato dall’intero perimetro bagnato viene calcolato 

integrando l’equazione (4.53) lungo lo sviluppo P del contorno come riportato di seguito: 

   1M Mu u

P P

d f c d   e e r s   (4.54) 

 

È noto che il prodotto vettoriale   1f c dr s è un vettore normale al piano xy formato dai 

vettori ds e r (coincidente al piano del foglio), avente modulo pari a   1 sinf r c ds   , 

dove   è l’angolo compreso tra il vettore posizione r e il vettore elemento ds; ne discende 

che anche il vettore 
Mue  risulta normale al piano xy, dunque diretto secondo l’asse z, e in 

particolare rivolto verso il lettore (Figura 4.8). Poiché l’angolo   compreso tra il vettore 

posizione r e il vettore normale all’elemento ds è complementare di  , vale che 

cos sin  , dunque dall’equazione (4.54) si ricava il modulo dell’effetto totale 
Mue  

sulla velocità u in un punto M prodotto dal perimetro bagnato: 

  1 cos
Mu

P

e c f r ds      (4.55) 
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La funzione  f r  dell’equazione (4.55) viene assunta da Maghrebi (2003,2006), 

ricalcando la legge di potenza di distribuzione della velocità espressa dall’equazione (4.52)

, pari alla seguente espressione: 

 
1/

* 2( ) mf r u c r     (4.56) 

in cui c2 è una costante legata al numero di Reynolds, all’intensità di turbolenza e alla 

natura del moto e m = 7. 

L’equazione (4.55), riscritta dopo aver sostituito al suo interno l’equazione (4.56), 

permette di visualizzare direttamente la dipendenza dell’effetto totale 
Mue dalle costanti c1 

e c2 legate alla scabrezza del contorno (qui riunite in un’unica costante c, 1 2c c c  ), dalla 

velocità di attrito *u  e dalla distanza r come segue: 

 
1/

* cos
M

m

u

P

e c u r ds       (4.57) 

Considerando che l’equazione (4.57) è valida per qualsiasi punto M all’interno dell’area 

bagnata A, l’effetto totale medio di sezione Eu sulla velocità generato dal perimetro 

bagnato è dato da: 

 
1/
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  (4.58) 

L’effetto normalizzato sulla velocità nel generico punto M generato dal perimetro bagnato 

viene calcolato tramite il rapporto tra ed Eu, forniti dalle equazioni (4.57) e (4.58)

rispettivamente. Evidenze sperimentali in canali regolari mostrano che, ad eccezione delle 

zone prossime alle sponde, la distribuzione della sforzo tangenziale rimane pressoché 

uniforme, e con essa anche la distribuzione di velocità di attrito (Krishnappan et al., 1986; 

Nezu et al. 1993; Rodi W., 1993). Nell’ipotesi di velocità di attrito costante lungo il 

contorno bagnato, l’effetto normalizzato sulla velocità risulta: 
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  (4.59) 

Mue
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L’equazione (4.59) permette di rappresentare l’andamento delle curve “di eguale effetto” 

opportunamente adimensionalizzate appoggiandosi alla geometria del profilo batimetrico e 

alle caratteristiche idrauliche di scabrezza dell’alveo fluviale (Maghrebi, 2006). 

Senza fornire alcuna spiegazione né alcuna elaborazione matematica, l’Autore conclude 

che l’effetto normalizzato sulla velocità nel generico punto M generato dal perimetro 

bagnato, calcolato tramite il rapporto tra ed Eu, equivale alla velocità u in tale punto 

normalizzata rispetto alla velocità media di sezioneU : 

 MuM
M

u

eu

EU
    (4.60) 

 

Grazie a quest’ultima equazione le curve di isoeffetto adimensionali possono essere lette 

allo stesso tempo come isotachie adimensionali, normalizzate rispetto alla velocità media 

di sezione: questo vuol dire che è sufficiente la misura di velocità in un qualsiasi punto M 

per poter stimare la velocità media di sezione tramite il rapporto fra la misura uM e la 

velocità adimensionale M  corrispondenti in tale punto come segue: 

 
M

M

u
U


   (4.61) 

e, nota l’area bagnata, la portata Q (Maghrebi, 2003; Maghrebi, 2006). 

 

4.2.3 Applicazioni e limiti del metodo di Maghrebi 

Il metodo proposto da Maghrebi permette di ricostruire un modello bidimensionale della 

velocità in una sezione trasversale piana di un corso d’acqua naturale, caratterizzata da 

forma e geometria qualsiasi. Analogamente a quanto fatto da Chiu, si perviene a una 

formulazione delle isotachie, seppur in forma adimensionale, che permette di ricostruire il 

solido di velocità e rappresentare il campo di moto entro la sezione e che dipende 

unicamente dalla geometria e dalle caratteristiche idrauliche i scabrezza dell’alveo fluviale. 

L’applicazione del metodo di Maghrebi è limitata al caso di moto stazionario e uniforme e 

si basa sull’assunzione di distribuzione costante della velocità di attrito lungo il perimetro 

bagnato e sforzo tangenziale nullo in corrispondenza della superficie libera. 

Maghrebi (2003) sottolinea la possibilità di ricorrere a profili di velocità differenti per la 

definizione della funzione f(r) da inserire nel modello: le leggi di distribuzione di velocità 

Mue
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usuali per descrivere il moto turbolento in canale aperto sono la legge di potenza e la legge 

logaritmica. Maghrebi et al. (2006) hanno verificato che le isotachie risultanti 

dall’applicazione di questi due profili di velocità al modello in un canale artificiale sono 

molto simili tra loro, quasi coincidenti; la trattazione svolta in questo paragrafo ha preisto 

la legge di potenza in quanto essa resta in generale la più utilizzata nei lavori di Maghrebi 

per la sua semplicità e per la sua forma algebrica. 

Un ulteriore vantaggio di questo metodo risiede nella possibilità di considerare diverse 

configurazioni di scabrezza sul contorno, per esempio attribuendo scabrezze differenti al 

fondo alveo e alle sponde oppure variando la scabrezza da una posizione ad un'altra lungo 

il perimetro bagnato, in forma discreta o continua: questo si traduce operativamente 

nell’attribuzione di costanti c differenti ai segmenti elementari ds in cui viene suddiviso il 

perimetro P. 

Maghrebi, insieme ad altri Autori, ha applicato la teoria esposta nel paragrafo 4.2.2 a casi 

sintetici o canali di laboratorio strumentati, di cui sono disponibili delle misure di velocità, 

al fine di validare il metodo proposto. 

 

Maghrebi (2003) ha ricostruito il pattern delle isotachie in una generica sezione 

rettangolare supposta uniformemente scabra, con distribuzione uniforme di velocità di 

attrito sul contorno, e con rapporto B/H variabile tra 0.25 e 10, ove B e H sono 

rispettivamente la larghezza e l’altezza della sezione. Le isotachie adimensionali ottenute, 

riportate in Figura 4.9, testimoniano la capacità del metodo di riprodurre in maniera 

realistica il campo di moto in situazioni differenti. Per sezioni molto larghe, ossia per B/H 

≥ 2, si nota come le isotachie risultino quasi parallele al fondo su quasi tutta la larghezza e 

la velocità massima di sezione si verifichi in superficie al centro della corda bagnata. Al 

diminuire del rapporto B/H, il punto corrispondente alla velocità massima scende al di 

sotto del pelo libero raggiungendo quasi il centro della sezione nel caso limite B/H = 0.25. 

È noto che l’affondamento del punto di massima velocità è dovuto all'azione delle correnti 

secondarie nel piano della sezione trasversale (Chadwick & Morfett, 1993); tuttavia, 

poiché il metodo non può considerare questo effetto, Maghrebi (2003) conclude che ci 

devono essere necessariamente altri fattori che influenzano la posizione della velocità 

massima, tra cui la geometria della sezione. 
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Il confronto delle isotachie mostra infine come la disuniformità del flusso aumenti 

all’aumentare del rapporto B/H: tipicamente per una variazione di B/H da 0.25 a 10, il 

rapporto max /u U  varia da 1.15 a 1.45, rispettivamente. 
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Figura 4.9 Pattern delle isotachie adimensionali al variare del rapporto B/H di una sezione rettangolare. 

(Maghrebi, 2003). 
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Maghrebi (2003) ha applicato il metodo ad un canale di laboratorio in cui la pendenza è 

stata regolata in modo tale da mantenere la condizione di moto uniforme, condizione 

essenziale per l’applicazione del metodo. Gli esperimenti sono stati condotti per tre livelli 

pari a 0.15, 0.20 e 0.25 m, corrispondenti a rapporti B/H pari a 1.67, 1.25 e 1.0, 

rispettivamente; per ogni esperimento, sono stati misurati la portata Qmis grazie ad un 

orifizio finale opportunamente calibrato e il profilo di velocità sulla verticale centrale 

tramite un mini-correntometro ad elica. La Figura 4.10a mostra come il profilo di velocità 

adimensionale (normalizzato rispetto alla velocità media di sezione) ricostruito dal metodo 

(in linea continua) riesce a riprodurre in maniera affidabile i punti rappresentativi dei dati 

osservati dal correntometro, normalizzati rispetto alla velocità media di sezione misurata, 

ossia Qmis /A.  

 

 

Figura 4.10 a) Profili di velocità adimensionali e b) andamento dell’errore percentuale sulla portata 

lungo la verticale centrale al variare del rapporto B/H della sezione. (Maghrebi, 2003). 

 

È importante sottolineare come ogni punto lungo la verticale centrale a velocità nota 

conduca a una stima differente della velocità media di sezione, dunque della portata Qstim, 
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tramite l’applicazione dell’equazione (4.61)in quanto il metodo proposto è per sua natura 

approssimato; in Figura 4.10b si riporta l’andamento dell’errore percentale sulla stima 

della portata associato ai punti di misura disponibili: Maghrebi (2003) evidenzia come i 

dati di velocità prossimi al fondo (per cui 0 ≤ y/H ≤ 0.4) comportino errori elevati, 

paragonabili a quelli ottenuti con i metodi dei punti ridotti (a uno o due punti) della tecnica 

Velocità-Area, mentre quelli nella parte superiore della verticale (per cui 0.4 < y/H ≤ 1.0) 

permettano una stima accurata della portata con errori entro il range ± 5 %. 

 

Maghrebi et al. (2005) hanno ricostruito il pattern delle isotachie in una sezione 

rettangolare di un canale di laboratorio a scabrezza uniforme e distribuzione di velocità di 

attrito costante al variare del rapporto B/H tra 1 e 4. Per ogni esperimento, la velocità è 

stata rilevata in diversi punti estesi all’intera area bagnata e, per ciascuno di essi, è stata 

stimata la portata; gli Autori hanno dunque condotto un’analisi di sensitività sulla 

posizione della misura di velocità utilizzata per stimare la portata per ogni esperimento, 

ossia per ogni rapporto B/H contemplato, e hanno prodotto un grafico di sintesi dell’errore 

percentuale sulla portata associato a diverse regioni dell’area bagnata di una sezione 

adimensionalizzata riportato in Figura 4.11. Sulla base degli errori corrispondenti ai 

differenti punti di misura, la sezione è divisa in tre regioni in cui gli errori massimi 

associati alla prima, seconda e terza regione sono ± 6%, ± 10% e ± 15% rispettivamente. 

 

 

Figura 4.11 Errore percentuale sulla portata associato a diverse regioni della sezione (Maghrebi et al., 

2005). 
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Maghrebi et al. (2006) hanno voluto considerare 9 configurazioni diverse di scabrezza in 

una sezione rettangolare di un canale di laboratorio in cui il rapporto B/H ha assunto i 

valori pari a 1, 2 e 4: in particolare il caso S1 rappresenta la distribuzione uniforme di 

scabrezza, il caso R1 prevede invece scabrezza maggiore sulla parete di destra. Per ogni 

esperimento, la velocità è stata rilevata in diversi punti estesi all’intera area bagnata (lungo 

la verticale centrale z/B = 0 e lungo le orizzontali corrispondenti a y/H= 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8) 

e, per ciascuno di essi, è stata stimata la portata. 

In Figura 4.12 è riportato il pattern di isotachie ottenuto dagli Autori per i tre rapporti B/H 

considerati nelle due configurazioni di scabrezza S1 (Figura 4.12a, b, c) e R1 (Figura 

4.12d, e, f); inoltre il pattern ottenuto dall’espressione di Chiu & Lin (1983) corrispondente 

alle Figura 4.12 a)-c) è rappresentato in Figura 4.12 g)-i).  

 

 

Figura 4.12 Isotachie adimensionali per i casi S1 e R1 in una sezione rettangolare 

a)-f) calcolate da Mghrebi, g)-i) calcolate da Chiu & Lin (Maghrebi et al., 2006). 
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La forte somiglianza del pattern delle isotachie con quello ottenuto da Chiu & Lin (1983) 

per diversi valori del rapporto B/H nel caso di sezione uniformemente scabra avvalora 

ulteriormente l’affidabilità del metodo proposto da Maghrebi; quest’ultimo, a differenza 

del metodo proposto da Chiu & Lin (1983), riesce però a considerare anche configurazioni 

eterogenee di scabrezza lungo il perimetro bagnato. A titolo esemplificativo Maghrebi et 

al. (2006) riportano il pattern delle isotachie relativo al caso R1 in Figura 4.12 d)-f): si nota 

come le isotachie non risultino più simmetriche a causa della distribuzione disuniforme di 

scabrezza, con la velocità massima deviata dalla superficie più scabra rispetto alla 

mezzeria della sezione; è noto infatti che più scabro è il contorno, più alta è la resistenza 

che tale contorno offre all’acqua, dunque la velocità tende a diminuire a ridosso dalla 

parete più scabra e il punto di massima velocità tende a allontanarsi da essa.  
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Figura 4.13 a)-c) Confronto tra i profili di velocità adimensionali ricostruiti e i punti di velocità 

campionati per il caso R1 con B/H = 1, d)-f) Andamento dell’errore percentuale sulla portata 

corrispondente alle Figure 4.13 a)-c) (Maghrebi et al., 2006). 

 

La Figura 4.13 a)-c) mostra i punti di velocità misurati e i profili di velocità modellati 

lungo la verticale centrale (z/B = 0) e nella direzione trasversale a y/H = 0,2 e 0,4 per il 

caso R1 con B/H = 1; per ciascun punto di misura, l’errore percentuale sulla portata 

corrispondente è calcolato e riportato in Figura 4.13 d)-f). Gli Autori sottolineano come 

l'errore percentuale medio associato al profilo di velocità verticale è più contenuto rispetto 
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a quello associato al profilo di velocità traversale e confermano quanto già riscontrato nei 

lavori precedenti, ossia che i punti misurati scelti sulla verticale nella metà superiore del 

canale o sull’orizzontale lontano dalle sponde permettono generalmente di ridurre l’errore 

percentuale, conducendo quindi a una stima accurata della portata. 

 

A valle di questi risultati, Rahimpour et al. (2006) hanno voluto considerare 3 

configurazioni diverse di scabrezza in una sezione rettangolare di un canale di laboratorio 

in cui il livello H è stato fatto variare da un minimo di 10 cm a un massimo di 23.5 cm, a 

cui corrisponde un rapporto B/H pari a 4 e 1.7, rispettivamente: in particolare il caso S1 

rappresenta la distribuzione uniforme di scabrezza, i caso R1 e R2 prevedono invece 

scabrezza maggiore rispettivamente sul fondo e sulla parete di destra. Per ogni 

esperimento, la velocità non è più stata misurata ai nodi di un fitto reticolo di rilevamento 

ma solo ed esclusivamente in un punto fisso sulla verticale centrale a una distanza dal 

fondo pari a 8 cm; si pone all’attenzione come al variare del livello utilizzato nei diversi 

esperimenti, il punto di misura correntometrica disponibile corrisponda a un rapporto y/H 

che varia da 0.8 (H = 10 cm, B/H = 4) a 0.34 (H = 23.5 cm, B/H = 1.7); dopo aver 

ricostruito il pattern delle isotachie, le portate stimate a partire da questo unico dato di 

velocità comportano un errore percentuale inferiore al 5% quando la portata misurata è 

maggiore di 15 l/s; solo per i pochi casi in cui la portata misurata è inferiore, l’errore 

percentuale sale a ± 8%. 

È importante evidenziare come, nonostante l’invariabilità della posizione della misura 

correntometrica, questa permetta comunque una stima accurata della portata per tutti i 

livelli contemplati perché il rapporto y/H corrispondente a tale misura si mantiene nelle 

regioni 1 e 2 contraddistinte da un errore percentuale sulla portata contenuto entro il 10 % 

rappresentate in Figura 4.11. 

 

L’ultima applicazione del metodo proposto da Maghrebi riguarda i corsi d’acqua naturali 

(Maghrebi, 2006), in particolare le sezioni del fiume Union negli Stati Uniti d’America e 

del fiume Severn nel Regno Unito; in entrambi i casi, gli Autori hanno ricostruito il pattern 

delle isotachie adimensionali assumendo una distribuzione uniforme di scabrezza lungo il 

contorno e ponendo l’esponente m dell’equazione (4.59) pari a 6, in quanto è il valore che 
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sembra risultare più consistente con le evidenze sperimentali di moto turbolento in canali 

caratterizzati da scabrezza elevata. 

Nel primo caso, il profilo ricostruito di velocità superficiale adimensionale viene 

confrontato con i dati di velocità superficiale ottenuti tramite radar in banda X, riportati in 

Lee et al. (2002), normalizzati rispetto alla velocità media di sezione (Figura 4.14a); nel 

secondo caso invece, il profilo trasversale ricostruito di velocità media delle verticali 

adimensionale viene confrontato con le velocità medie ottenute a partire dai dati 

correntometrici, riportati in Babaeyan-Koopaei et al. (2002), normalizzati rispetto alla 

velocità media di sezione (Figura 4.14b). In quest’ultima figura è riportata anche la 

migliore soluzione analitica delle equazioni di Navier-Stokes ottenuta da Ervine et al. 

(2000), che tiene conto anche di effetti legati a correnti secondarie. 

 

 

Figura 4.14 a) Confronto della velocità superficiale ricostruita dal metodo con quella misurata nel fiume 

Union, b) Confronto della velocità media delle verticali ottenuta dal metodo con quella analitica ottenuta 

da Ervine et al. (2000) e con quella misurata nel fiume Severn (Maghrebi, 2006). 

 

Nonostante i profili ottenuti dal metodo di Maghrebi sottostimino leggermente i dati 

misurati, si può osservare nel complesso un buon accordo tra essi. Si riscontrano maggiori 

deviazioni in prossimità delle sponde, dovute, secondo Maghrebi (2006), all’eventuale 

variazione della scabrezza e alla presenza di piccoli vortici; questo lascia pensare che in 

questo caso l’assunzione di scabrezza uniforme nel metodo utilizzato sia inadeguata. 
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Tutte le applicazioni accennate sopra dimostrano la capacità del metodo proposto da 

Maghrebi di rappresentare in maniera realistica il pattern delle isotachie in una sezione 

fluviale di qualsiasi forma, a partire dalla geometria di essa e dalle caratteristiche 

idrauliche dell’alvo fluviale in termini di scabrezza sul contorno. Tale pattern, associato ad 

una misura di velocità localizzata nella parte centrale dell’area bagnata e ad una distanza 

y/H dal fondo compresa tra 0.4 e 0.8, permette una stima accurata della portata. 

Tuttavia le applicazioni ai corsi d’acqua naturali sono molto limitate in numero e hanno 

riguardato solo ed esclusivamente la ricostruzione del pattern delle isotachie, senza alcuna 

considerazione inerente la stima della portata in transito in corso d’evento. Vi è quindi una 

grande lacuna da questo punto di vista che non permette di dimostrare come tale metodo 

possa diventare una valida alternativa al metodo Velocità-Area per la stima della portata in 

corsi d’acqua naturali, dal momento che esso richiede una sola misura di velocità. 

Preme sottolineare anche come l’applicazione dell’equazione (4.61) in un punto interno 

all’area bagnata a velocità nota conduca indubbiamente a una rapida stima della velocità 

media di sezione, dunque della portata, nota la geometria, ma allo stesso tempo il 

campionamento della velocità in un punto relativamente profondo (ossia caratterizzato da 

y/H compreso tra 0.4 e 0.8) sia operativamente complicato o addirittura irrealizzabile 

soprattutto durante piene consistenti. La possibilità di appoggiarsi a punti di velocità 

prossimi alla superficie libera permetterebbe invece sia di ridurre drasticamente i tempi 

della misura, sia di annullare di fatto le problematiche legate al monitoraggio con tecniche 

tradizionali quali i misuratori a mulinello.  

Infine desta particolare attenzione il coefficiente c utilizzato da Maghrebi per la 

ricostruzione del pattern delle isotachie, pari al prodotto della costante c1, legata alla 

scabrezza, e c2, legata invece al numero di Reynolds, all’intensità di turbolenza e alla 

natura del moto. Non solo tale coefficiente non è relazionato ad alcun coefficiente di 

scabrezza universalmente noto in letteratura (per esempio il coefficiente di Manning, di 

Gauckler-Strickler, di Chezy, ecc.), ma non viene fornita alcuna informazione sulla sua 

definizione numerica; inoltre nella formulazione di Maghrebi rimane ambiguo il modo in 

cui la scabrezza di un singolo tratto di alveo influenzi la velocità in un punto generico della 

sezione: infatti, mentre in Maghrebi (2006) viene dichiarato che “c1 è una costante legata 

alla scabrezza del contorno (per contorni più scabri, c1 presenta valori minori)”, al 

contrario Rahimpour & Maghrebi (2006) scrivono “c1 è una costante legata alla scabrezza 
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del contorno (per contorni più scabri, c1 presenta valori maggiori)”. In Appendice A si 

riportano i pattern delle isotachie secondo Maghrebi (2003) ottenuti in una sezione 

rettangolare al variare del rapporto B/H da 10 a 0.25. Nel caso in cui la sezione sia 

uniformemente scabra (c = 1 su tutto il perimetro bagnato) le isotachie sono simmetriche, 

parallele al fondo per B/H ≥ 2 e con il punto di massima velocità al di sotto del pelo libero 

per B/H < 2. Nel caso in cui la sezione abbia una distribuzione irregolare di scabrezza (c = 

1 su metà del perimetro bagnato a sinistra, c = 2 sulla rimanente metà a destra), il fatto che 

per B/H = 10 la velocità massima si verifichi a destra lascia pensare che la scabrezza sia 

maggiore a sinistra e che quindi la costante c sia inversamente proporzionale ad essa, 

supportando quanto detto da Maghrebi (2006); tuttavia per B/H ≤ 2 la velocità massima si 

sposta verso sinistra, facendo cadere il ragionamento sopradetto. 

Nel seguente capitolo, alla luce di quanto sopra esposto, sempre partendo dalla legge di 

Biot Savart si presenta una diversa impostazione per arrivare al tracciamento delle 

isotachie, in particolare dipendente dal coefficiente di Manning del perimetro bagnato, 

sviluppata nell’ambito della presente tesi di dottorato. Una volta ricostruito il pattern delle 

isotachie relativo ad una particolare configurazione di scabrezza, è allora possibile 

calcolare la portata appoggiandosi a una o anche a più misure correntometriche eseguite 

all’interno dell’area bagnata. 
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CAPITOLO 5 - ULTERIORI SVILUPPI APPORTATI AI 

METODI ANALITICI DI MISURA DELLA PORTATA IN 

CORSI D’ACQUA NATURALI BASATI SULLA 

RICOSTRUZIONE DEL SOLIDO DI VELOCITÀ 

 

Nel presente capitolo, si descrivono opportuni sviluppi che risolvono alcune limitazioni dei 

due metodi analitici di misura della portata in corsi d’acqua naturali, basati sulla 

ricostruzione del solido di velocità e descritti al CAPITOLO 4 - , ossia il metodo entropico 

proposto da Chiu e il metodo delle isotachie adimensionali proposto da Maghrebi. 

Dapprima si descrive lo sviluppo teorico di tre nuovi metodi per stimare il parametro M di 

una sezione fluviale che richiedono un numero decrescente di osservazioni (Farina et al., 

2014): il Metodo 1 richiede misure di velocità estese all’intera sezione, il Metodo 2 

prevede il campionamento delle sole velocità superficiali, infine il Metodo 3 si appoggia 

alla sola misura di velocità massima superficiale; tutti i Metodi suppongono di conoscere le 

caratteristiche geometriche della sezione. Mentre nel Metodo 1 la velocità massima umax 

discende dalla misure che interessano l’intera sezione, nei Metodi 2 e 3 la massima 

velocità di sezione viene posta in funzione della velocità massima di superficie tramite 

apposite relazioni di natura entropica. In sintesi, si vengono a proporre approcci che 
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consentono sia di stimare in maniera più spedita il parametro entropico M, sia di stimare la 

portata in base alla relazione  MufU ,max  utilizzando solo misure di velocità in 

superficie. 

Successivamente si presenta una formulazione diversa da quella di Maghrebi per arrivare 

al tracciamento delle isotachie, in particolare dipendente dal coefficiente di scabrezza di 

Manning supposto variabile lungo il perimetro bagnato, sviluppata anch’essa partendo 

dalla legge di Biot-Savart (Farina et al., 2015, Submitted); una volta ricostruito il pattern 

delle isotachie relativo ad una particolare configurazione di scabrezza, si mostrano due 

formulazioni che permettono di calcolare la velocità media di sezione, e dunque la portata, 

tenendo conto di una o più misure correntometriche eseguite all’interno dell’area bagnata. 

 

5.1 Stima del parametro entropico M 

5.1.1 Metodo 1 

Il Metodo 1 per la stima del parametro M (Farina et al., 2014) si basa sull’equazione che 

lega la velocità u alla sua distribuzione di probabilità cumulata F(u) all’interno della 

generica sezione, la cui espressione può essere individuata dall’equazione (4.36): 

  
max

1
exp 1

1M

u
F u M

e u

  
   

    
  (5.1) 

 

L’idea che sta alla base del Metodo 1 è la seguente. Supponiamo di conoscere le 

caratteristiche geometriche della sezione, umax e F(u) al variare di u, relativamente ad una 

assegnata condizione di deflusso o evento di piena. A questo proposito si possono 

compiere delle misure così come si compiono nel contesto del metodo Velocità-Area e in 

base a queste, da un lato, stimare la velocità massima umax e, dall’altro, tracciare le isolinee 

di ugual velocità con opportuni metodi di regolarizzazione grafica. Dato il significato 

intrinseco di F(u) (percentuale di area bagnata in cui la velocità è minore o uguale ad un 

assegnato valore) da tali isolinee è di fatto ricostruita per punti la funzione F(u). Partendo 

da questa informazione è sufficiente scegliere quel valore di M che rende minimo lo 

scostamento fra la funzione F(u) fornita dalla equazione (5.1) con quella ricostruita per 

punti partendo dalle isolinee di velocità.  
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Ovviamente questo ragionamento può essere applicato o con riferimento ad un singolo 

evento di misura o con riferimento ad un elevato numero di eventi, potendo in quest’ultimo 

caso identificare un parametro M che permette all’equazione (5.1) di riprodurre al meglio 

le molte F(u) sperimentali. 

Vale la pena sottolineare che con questo metodo, la caratterizzazione della F(u) è 

svincolata dalla definizione dei 7 parametri presentati nella sezione precedente (si vedano 

le equazioni (4.35), (4.39) e (4.40)). Il numero delle misure di velocità è però lo stesso 

richiesto per l’applicazione del metodo Velocità-Area. I metodi 2 e 3 descritti nelle 

successive sezioni richiedono un numero di misure di velocità assai più contenuto e tutte in 

superficie. 
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Figura 5.1 Metodo 1: a) misure correntometriche richieste, b) Distribuzione spaziale della velocità e curve 

di isovelocità osservate, c) stima del parametro M 
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5.1.2 Metodo 2 

Per l’applicazione del Metodo 2 occorre conoscere la geometria della sezione e le misure 

di velocità in superficie relativamente ad una o (meglio) più condizioni di deflusso.  

L’idea generale che sta alla base di questo Metodo 2 è quella di poter stimare la velocità 

media di sezione U seguendo due diversi procedimenti entrambi funzione del (solo) 

parametro entropico M (Farina et al., 2014). In questo contesto è evidente che il valore del 

parametro M più appropriato è quello che rende le due stime di U le più vicine possibili se 

non uguali.  

In fase operativa viene quindi fissato un valore di tentativo per M e quindi sviluppati i 

procedimenti 1 e 2 di seguito descritti. 

 

Procedimento 1 

Dalle misure di velocità superficiali si identifica quella massima che viene interpretata 

come uD relativa all’y-axis. Quindi in base all’equazione (4.49) viene stimato umax, mentre 

tramite l’equazione (4.27) viene stimato Φ(M). Infine tramite l’equazione (4.38) viene 

stimata U di seguito indicata con 1U . 

 

Procedimento 2 

Le velocità superficiali vengono interpretate, ciascuna, come velocità di superficie sull’i-

esima verticale, ovvero uDi e quindi trasformate in velocità medie tramite l’equazione 

(4.47). A questo proposito occorre fissare il rapporto hi/Di e questo viene fatto con 

modalità più avanti descritte.  

Note le velocità medie sulle diverse verticali è possibile stimare la portata applicando la 

seguente equazione, simile all’equazione (3.6) del Mean-Section Method (EU ISO EN 

Rule 748, 1997):  

  
11 1

1

12

i ii i i i
i i

i i

D D u D u D
Q b b

D D

 




     
     

   
   (5.2) 

dove Di rappresenta la profondità lungo l’i-esima verticale. Infine si stima la velocità 

media di sezione 2U  come rapporto tra portata e area di deflusso. 

Il parametro M ricercato è quello che rende Ū1 = Ū2. Più precisamente, nel caso di singolo 

evento di piena, il valore ottimale di M è quello in corrispondenza del quale le due suddette 
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velocità medie di sezione risultano coincidenti; se invece si considerano N eventi o 

condizioni di deflusso insieme, la stima del parametro M viene condotta minimizzando la 

Funzione Obiettivo FO definita come sommatoria degli errori relativi tra le due velocità 

medie degli N eventi: 

 
1 2

21

N j j

jj

U U
FO

U


   (5.3) 

Prima di concludere occorre precisare il modo con cui quantificare il rapporto tra hi 

(profondità del punto in cui si verifica la massima velocità della i-esima verticale) e Di 

(tirante idrico su tale verticale) relativamente ad ogni verticale, tra cui lo stesso y-axis. In 

base alle informazioni deducibili dalla letteratura scientifica sono possibili due modi:  

 Modo A - il rapporto hi/Di è espresso in funzione di M secondo l’equazione (4.45) 

fornita da Chiu & Tung (2002); in effetti, questa relazione è stata proposta in 

riferimento all’y-axis e la sua validità è stata accertata solo su grandi corsi d’acqua. 

Nell’applicazione del Metodo 2 si assume di poter estendere la validità di questa 

equazione anche alla generica verticale.  

 Modo B - il rapporto hi/Di viene assunto costante su ogni verticale e indipendente da M, 

così come proposto da Alessandrini et al. (2013). Il valore effettivo di questo rapporto 

può essere dedotto sulla base di una serie di osservazioni svolte su più eventi e su più 

verticali (Corato et al., 2011). 
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Figura 5.2 Diagramma di flusso del Metodo 2 

 

5.1.3 Metodo 3  

Il Metodo 3 è una variante del Metodo 2, reso ancora più speditivo dal fatto che il 

campionamento è ridotto alla sola misura della massima velocità superficiale uD; come nel 

Metodo 2 si presuppone nota la geometria della sezione idrometrica in esame (Farina et al., 

2014). 

Analogamente a quanto visto per il Metodo 2, le velocità medie Ū1 e Ū2 sono calcolate 

seguendo due procedimenti distinti. Mentre il calcolo di Ū1 è lo stesso del Metodo 2 in 

quanto la velocità uD disponibile viene interpretata come appartenente all’y-axis, la 

procedura di calcolo di Ū2 differisce nella sua fase iniziale: infatti, non disponendo delle 

misure delle velocità superficiali ma solo della massima, si approssima la loro 

distribuzione ricorrendo a particolari funzioni analitiche che si appoggiano all’unica misura 

disponibile. 
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In particolare, in questo studio sono state utilizzate le seguenti funzioni: 

a) la funzione Parabolica tipo 1: si tracciano due parabole entrambe con vertice 

coincidente con l’unico punto di misura e passanti per le sponde sinistra e destra; 

b) la funzione Parabolica tipo 2: si tracciano due parabole con vertici sulle sponde e 

passanti ciascuna per il punto di misura della massima velocità; 

c) la funzione Ellittica: si tracciano due rami di ellisse entrambi passanti per il punto di 

misura della massima velocità e per le sponde; 

d) la funzione Cubica: si tracciano due parabole cubiche con vertice sulle sponde ed 

entrambe passanti per l’unica misura disponibile.  

Le velocità superficiali uDi calcolate su ipotetiche verticali (e non più osservate come nel 

Metodo 2) sono convertite in velocità medie lungo tali verticali (di calcolo) tramite 

l’equazione (4.47). Da questo punto in avanti, la procedura di calcolo di Ū2 segue gli stessi 

passi descritti per il Metodo 2.  

 

 

Figura 5.3 Diagramma di flusso del Metodo 3 
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5.2 Espressione alternativa delle isotachie  

L’analogia tra la magnetostatica e l’idraulica di cui si è parlato al paragrafo 4.2.2 permette 

di calcolare l’effetto generato dal perimetro bagnato sulla velocità in un generico punto 

della sezione tramite la legge di Biot-Savart. 

Come fatto precedentemente nella trattazione del metodo proposto da Maghrebi, si 

consideri ancora una sezione fluviale in cui il perimetro bagnato viene suddiviso in 

segmenti elementari di lunghezza ds, ciascuno dei quali rappresenta un vettore orientato 

dalla sponda destra alla sponda sinistra, come rappresentato in Figura 4.8. L’effetto 

elementare 
Mude sulla velocità u in un punto M interno alla sezione prodotto da un generico 

elemento ds del perimetro bagnato risulta: 

  ,
Mud d f n e s r   (5.4) 

in cui n è la scabrezza dell’elemento ds e r rappresenta il vettore posizione che collega il 

baricentro di ds al punto M. 

A differenza della formulazione proposta da Maghrebi in cui la scabrezza del contorno è 

rappresentata dal fattore moltiplicativo c1 esterno al prodotto vettoriale  d fs r , in 

questo studio invece la scabrezza, descritta tramite il coefficiente di Manning n, diventa 

variabile interna al prodotto vettoriale e, in particolare, la funzione f risulta dipendente da 

essa e dalla distanza r. 

Analogamente a quanto fatto da Maghrebi, l’effetto totale 
Mue sulla velocità u in un punto M 

interno alla sezione generato dall’intero perimetro bagnato viene calcolato integrando 

l’equazione (5.4) lungo lo sviluppo P del contorno come riportato di seguito: 

  ,
M Mu u

P P

d d f n   e e s r   (5.5) 

Svolgendo il prodotto vettoriale  ,d f ns r  e ricordando che cos sin  , dove α è 

l’angolo compreso tra il vettore posizione r e il vettore elemento ds e θ è l’angolo 

complementare ad α, compreso tra il vettore posizione r e il vettore normale all’elemento 

ds, dall’equazione (5.5) si ricava il modulo dell’effetto totale 
Mue sulla velocità u in un 

punto M prodotto dal perimetro bagnato: 

  , cos
Mu

P

e f r n ds     (5.6) 
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La funzione  ,f r n dell’equazione (5.6) può essere assunta, ricalcando la legge universale 

di distribuzione della velocità di Prandtl-von Karman (1925,1926), pari alla seguente 

espressione: 

   *

0

, 2,5 ln
( )

r
f r n u

y n

 
    

 

  (5.7) 

 

 0 sy k   (5.8) 

dove la costante γ è pari a circa 1/30. Questo valore deriva da evidenze sperimentali di 

Nikuradse su tubi grezzi (Nikuradse, 1933). Va notato che l'altezza di scabrezza ks è il 

diametro medio dei granelli di sabbia utilizzati da Nikuradse, che è comunemente nota 

come altezza di scabrezza equivalente di Nikuradse; evidenze sperimentali condotte da 

Strickler (1923) hanno mostrato come l’altezza di scabrezza ks possa essere espressa in 

funzione del coefficiente di Manning n come segue:  

 

6

0.0342
s

n
k

 
  
 

  (5.9) 

L’equazione (5.6), riscritta dopo aver sostituito al suo interno le equazioni (5.7), (5.8) e 

(5.9), permette di visualizzare direttamente la dipendenza dell’effetto totale dal 

coefficiente di Manning n e dalla distanza r come segue: 

 
* 6

2,5 ln cos
1

30 0.0342

Mu

P

r
e u ds

n


 
 
     
  

  
  

   (5.10) 

Considerando che l’equazione (5.10) è valida per qualsiasi punto M all’interno dell’area 

bagnata A, l’effetto totale medio di sezione Eu sulla velocità generato dal perimetro 

bagnato è dato da: 

 

* 6

1

1
2,5 ln cos

1

30 0.0342

Mu u

A

A P

E e dA
A

r
u ds dA

A n


  

  
  
       
   

    
   



 

  (5.11) 

Mue
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L’effetto normalizzato sulla velocità nel generico punto M generato dal perimetro bagnato 

viene calcolato tramite il rapporto tra ed Eu, forniti dalle equazioni (5.10) e (5.11)

rispettivamente, e, nell’ipotesi di velocità di attrito costante lungo il contorno bagnato, 

risulta: 

 

6

6

ln cos
1

30 0.0342

1
ln cos

1

30 0.0342

M

P

u

M

u

A P

r
ds

n

e

E

r
ds dA
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  (5.12) 

L’equazione (5.12) permette di rappresentare l’andamento delle curve “di eguale effetto” 

opportunamente adimensionalizzate appoggiandosi alla geometria del profilo batimetrico e 

alle caratteristiche idrauliche di scabrezza secondo Manning dell’alveo fluviale (Farina et 

al., 2015, Submitted). 

Se si assume che la velocità della corrente uM in qualsiasi punto M sia proporzionale 

all’effetto totale prodotto dal perimetro bagnato su tale velocità secondo una costante k: 

 
MM uu k e    (5.13) 

per continuità la medesima legge di diretta proporzionalità sussiste tra la velocità media di 

sezione U e l’effetto totale medio di sezione Eu sulla velocità generato dal perimetro 

bagnato, ossia: 

 uU k E    (5.14) 

dunque, dividendo membro a membro le equazioni (5.13) e (5.14) segue che: 

 MuM
M

u

eu

EU
    (5.15) 

Questa è effettivamente la stessa conclusione a cui era pervenuto Maghrebi ma si è voluto 

sottolineare come sia necessario introdurre l’ipotesi di diretta proporzionalità tra la velocità 

e l’effetto su essa generato dal perimetro bagnato per arrivare ad ottenere l’equazione 

(5.15). Grazie a quest’ultima, le curve di isoeffetto adimensionali possono essere lette allo 

stesso tempo come isotachie adimensionali, normalizzate rispetto alla velocità media di 

Mue

Mue
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sezione e la velocità media di sezione può essere facilmente determinata tramite il rapporto 

fra la misura uM e la velocità adimensionale M  corrispondenti in un qualsiasi punto M: 

 
M

M

u
U


   (5.16) 

Per la natura approssimata del metodo, si ribadisce come la velocità media di sezione 

ottenuta tramite l’equazione 5.16 a partire da misure di velocità diverse sarà sempre 

diversa; se fosse altrimenti, la velocità media di sezione stimata in tutti i punti sarebbe la 

medesima e si avrebbe la perfetta coincidenza tra le isotachie ricostruite con questa 

metodologia e quelle realmente osservate. Proprio per questo motivo, la stima della 

velocità media di sezione non può che provenire da una opportuna media fatta fra i valori 

di U ottenuti in ciascun punto selezionato, a partire quindi da diverse misure 

correntometriche. 

 

5.2.1 Stima della portata 

Sulla base di quanto sopra discusso, è possibile impostare il seguente metodo di stima della 

portata in una generica sezione di un corso d’acqua. Per prima cosa si ricostruisce il pattern 

delle isotachie in funzione della forma della sezione e della configurazione della scabrezza 

lungo il perimetro bagnato tramite l’equazione (5.12). Una volta costruito tale pattern, 

supponendo di avere a disposizione nmeas misure correntometriche all’interno dell’area 

bagnata, ciascuna di esse, a causa dell’approssimazione del metodo, produce una stima 

diversa della velocità media di sezione; la velocità media di sezione, e dunque la portata, 

che tiene conto di tutte le misure di velocità può essere determinata in due modi diversi 

(Farina et al., 2015, Submitted). 

Nel primo caso, dopo aver calcolata la velocità media di sezione iU  (con i=1,2,… nmeas) 

secondo l’equazione (5.16) appoggiandosi a ciascuna delle nmeas misure correntometriche, 

la velocità media di sezione effettiva è data dal valor medio delle  così stimate e 

dunque, nota l’area bagnata, la portata Qsim1 risulta: 

 
1

1 measn

i
sim1

imeas i

u
Q U A A

n 

 
   

 
   (5.17) 

iU
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Poiché, come già detto, la singola misura puntuale di velocità permette di stimare la 

velocità media di sezione e dunque la portata, in realtà Qsim1 può essere letta anche come 

media aritmetica di tanti valori di portata quante sono le misure di velocità a disposizione.  

Nel secondo caso invece, si considerano le nmeas misure puntuali ui (con i=1,2,… nmeas) 

insieme e la corrispondente Funzione Obiettivo data dalla sommatoria dei quadrati degli 

scarti tra le velocità adimensionali riprodotte i e quelle potenzialmente osservate 
iu

U
negli 

nmeas punti di misura come segue: 

 

2

1

measn

i
i

i

u
FO

U




 
  

 
   (5.18) 

Assumendo come valore ottimale di U quello che rende minima la Funzione Obiettivo FO 

suddetta, ne deriva una portata pari a: 
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  (5.19) 
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CAPITOLO 6 - RICOSTRUZIONE DELLA GEOMETRIA 

DELLA SEZIONE DI CORSI D’ACQUA NATURALI 

 

Dalla trattazione svolta sino ad ora inerente la stima della portata in transito nei corsi 

d’acqua naturali, è significativo osservare che, indipendentemente dal metodo utilizzato, 

sia necessaria la conoscenza della geometria della sezione fluviale. 

In particolare, nei metodi sperimentali descritti al 0, ossia il metodo Velocità-Area ed il 

metodo ADCP, la geometria è fondamentale in quanto la portata viene calcolata come 

somma di prodotti delle velocità medie e corrispondenti aree di segmenti/celle in cui l’area 

bagnata viene suddivisa a partire dai dati osservati ai nodi di un reticolo di rilevamento. 

I metodi analitici illustrati al CAPITOLO 4 - , proposti da Chiu e Maghrebi, sono 

finalizzati alla ricostruzione del solido di velocità che, integrato sull’area bagnata, fornisce 

in ultimo la portata; tali metodi rappresentano le isotachie estese all’interno dell’area 

liquida di cui il perimetro bagnato di confine viene di fatto considerato coincidente con 

l’isotachia di valore nullo. 

Infine anche negli ulteriori sviluppi dei suddetti metodi analitici presentati al CAPITOLO 5 

-  permane l’esigenza di acquisizione preliminare della geometria: per esempio, nel 

Metodo 1 di stima del parametro M si calcola infatti la frazione di area bagnata in cui la 

velocità si mantiene al di sotto di un prefissato valore fino a considerare l’intera sua 
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estensione; nei Metodi 2 e 3 invece si utilizzano molte equazioni derivate nel contesto 

dell’approccio entropico in cui si richiedono per esempio le profondità sulle diverse 

verticali, le posizioni di queste ultime, la larghezza della corda bagnata su cui approssimare 

la distribuzione di velocità superficiale (solo nel Metodo 3) e in ultimo si ricorre ancora ad 

un approccio simile al mean-section method del metodo Velocità-Area per la stima della 

portata. 

Nell’ottica di determinare la geometria della sezione, oggigiorno sono disponibili alcune 

tecniche sperimentali di rilievo batimetrico, principalmente misure a guado con stadia o 

prisma rifrangente e misure tramite ecoscandaglio, a seconda delle dimensioni della 

sezione indagata, che vengono descritte al paragrafo 6.1. 

Al paragrafo 6.2 si illustrano due metodi in cui il profilo batimetrico viene ricostruito in 

modo indiretto per via analitica a partire dalla misura della velocità superficiale poiché 

quest’ultima grandezza risulta facilmente campionabile tramite sensori radar no-contact di 

ultima generazione (Costa et al., 2006; Fulton & Ostrowski, 2008; Plant et al., 2009); in 

particolare, ci si concentra sul metodo sviluppato da Moramarco et al. (2013), che, in 

maniera analoga a quanto fatto da Chiu (1987,1988) per la velocità, hanno applicato il 

principio di massima entropia per stimare la funzione di densità di probabilità della 

profondità e la sua legge di variazione lungo la sezione, assumendo a priori che la funzione 

di probabilità cumulata del tirante cresca monotonamente con la relativa velocità 

superficiale. 

Nell’ultimo paragrafo 6.3, si descrive lo sviluppo teorico di un nuovo metodo analitico, 

derivato anch’esso dal principio di massima entropia nell’ambito della presente tesi di 

dottorato, ma in grado di svincolare la stima della batimetria dalla misura di velocità 

superficiale, basandosi su un ridotto numero di informazioni esclusivamente di carattere 

geometrico. 

  

6.1 Metodi sperimentali di ricostruzione della batimetria di una sezione 

fluviale 

Nell’ottica di determinare la geometria della sezione, nella pratica comune oggigiorno sono 

utilizzate due tecniche di rilievo batimetrico a seconda delle dimensioni della sezione 

indagata. 
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Il rilievo dell’alveo attivo dei corsi d’acqua ove non sia possibile la navigabilità (tirante 

idraulico inferiore a 1 metro) viene effettuato semplicemente tramite la misura al guado di 

punti della sezione con un operatore dotato di cavo di sondaggio, stadia o prisma 

rifrangente oppure da passerella. 

Solitamente tale rilievo avviene contemporaneamente a misure di velocità tramite 

mulinello al fine di stimare la portata in transito nella sezione investigata; come 

precedentemente detto al paragrafo 3.1.3, le verticali devono essere localizzate in modo 

tale che si mantengano equidistanti tra loro, generino segmenti di uguale portata e 

forniscano una rappresentazione sufficientemente realistica della batimetria, in maniera 

tale da riuscire ad apprezzare eventuali irregolarità, depressioni o prominenze. 

La normativa EU ISO EN Rule 748 (1997) richiede di effettuare almeno due letture su 

ciascun punto di battuta e adottare il valore medio per l’applicazione del metodo di stima 

di portata, a patto che la differenza tra i due valori sia inferiore al 5%; in caso contrario le 

due letture devono essere temporaneamente scartate e ripetute. Se anche queste due 

ulteriori battute risultano differenti di oltre il 5%, non si effettuano battute aggiuntive e si 

adotta la media delle quattro effettuate. 

Le imprecisioni nei rilievi batimetrici a guado solitamente si verificano a causa 

dell’eventuale deviazione della posizione verticale dell’asta (particolarmente in acque 

profonde o quando la velocità è elevata) o del possibile sprofondamento di essa: nel primo 

caso l'effetto di trascinamento può essere ridotto utilizzando un peso localizzato alla fine 

dell’asta o del cavo di sondaggio; si raccomanda che l'angolo di deviazione rispetto alla 

verticale si mantenga al di sotto di 30°, in caso contrario è necessario apportare la giusta 

correzione alla lunghezza del cavo quando esso non si mantiene normale alla superficie 

dell'acqua; nel secondo caso, per ridurre gli errori causati dallo sprofondamento dello 

strumento, si può inserire all’estremità inferiore dell’asta una piastra di appoggio 

verificando che essa non diventi oggetto di deposito di materiale trasportato dalla elevata 

velocità. 

Laddove durante piene eccezionali il tirante aumenta ulteriormente senza consentire lo 

stazionamento dell’operatore in acqua, è necessario ricorrere a un ecoscandaglio (batimetro 

ad ultrasuoni). 

L'ecoscandaglio è un particolare tipo di strumento ecometro ultracustico usato per misurare 

la profondità di un corso d’acqua, di un lago, del mare da un’imbarcazione 
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opportunamente attrezzata e di ridotto pescaggio, capace quindi di operare anche in fondi 

bassi, che percorre a bassissima velocità la rotta di progetto prescelta. Tale strumento 

adopera la tecnologia del Sonar (SOund Navigation And Ranging, navigazione e misura 

distanze col suono), che usa un segnale sonoro inviato e successivamente riflesso dal 

fondale: il tempo impiegato dal segnale per compiere il percorso barca-fondo-barca viene 

misurato e diviso per due e, nota la velocità di propagazione del segnale in acqua, la 

profondità viene calcolata come prodotto tra le due grandezze suddette. 

L'ecoscandaglio è costituito da un trasmettitore, da un ricevitore/amplificatore e da un 

trasduttore. I primi due sono all'interno di un box con monitor a cristalli liquidi che viene 

posizionato in genere nella plancia di guida dell'imbarcazione, mentre il trasduttore viene 

localizzato sullo scafo e collegato mediante un cavo apposito. Nel momento in cui si attiva 

elettricamente lo strumento, il trasmettitore invia una piccola quantità di energia elettrica 

verso il trasduttore che, per un effetto di elettrostrizione, la commuta in impulso sonoro 

lanciandolo verso il basso; quando l'impulso colpisce il fondo si produce un effetto eco ed 

il segnale viene rimbalzato verso l'alto ritornando al trasduttore, dove quest’ultimo lo 

riconverte in impulso elettrico inviandolo all'amplificatore (durante il tragitto il segnale 

può indebolirsi a tal punto da non sarebbe leggibile se non amplificato); successivamente 

tale impulso passa al ricevitore e infine sullo schermo dove in tempo reale si colorano i 

cristalli liquidi che risaltano sullo sfondo evidenziando il fondale (Figura 6.1). 

 

 

Figura 6.1 Display di un ecoscandaglio 
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È importante collocare il trasduttore in una posizione dove il flusso d'acqua risulti regolare 

in ogni momento; eventuali bolle d'aria create dal movimento dello scafo nell'acqua o 

generate dall'elica potrebbero interferire con il segnale sonar e provocare "rumore" o tracce 

casuali sul display quindi è necessario montare il trasduttore ad almeno 30 cm dal piede del 

motore. È opportuno controllare attentamente il corso dell'acqua mentre la barca è in 

movimento, assicurandosi che il trasduttore, fissato sullo specchio di poppa dello scafo, 

non interferisca con la scia della barca. 

Le onde sonore del trasduttore si propagano nell'acqua in un raggio a forma di cono, con 

un angolo di apertura di circa 20° che permette di ampliare la visuale; basta pensare che in 

5 m di acqua esso copre un'area circolare di circa 2 m di diametro. L’angolo di apertura 

viene ridotto a 8° quando si devono rilevare batimetrie a distanze maggiori, in modo tale 

che l'energia sonora resti concentrata in un’area più piccola e possa penetrare a profondità 

più elevate. Una minore impronta del raggio sul fondo aumenta la probabilità di 

interpretare correttamente punti caratterizzati da una brusca discontinuità del dato 

batimetrico, ovvero al diminuire dell’area investigata si riduce l’effetto di appiattimento 

dei dati. 

Gli ecoscandagli a bassa frequenza lavorano mediamente sui 50 kHz ma la frequenza 

adottata è generalmente 200 kHz, sebbene il range di utilizzo vari da 100 a 1000 kHz, 

poiché tale valore rappresenta un buon compromesso per garantire un rilievo accurato del 

fondale con poca interferenza della colonna d’acqua: maggiore è infatti la frequenza di 

lavoro, minore è la penetrazione del raggio nella sabbia, quindi si riduce l’errore nella 

determinazione della reale posizione del fondale. 

I valori del grado di apertura del segnale e di frequenza influenzano notevolmente la 

precisione del rilievo per cui è necessario determinare preliminarmente la combinazione 

ottimale di tali parametri per l’assetto dello strumento più adeguato al caso. 

L’ecoscandaglio restituisce una rappresentazione accurata del fondo su cui la barca passa: 

un fondo di sabbia compatta, ghiaino o argilla dura rimanda un ampio segnale di fondo, 

mentre un fondo fangoso solitamente assorbe maggiormente l'onda sonora e rimanda un 

segnale debole, che necessita quindi di essere amplificato. 

Oltre all’ecoscandaglio, il sistema integrato prevede anche i seguenti apparati: 

 il sistema di posizionamento superficiale in modalità RTK che calcola non solo le 

coordinate planimetriche ma anche la quota assoluta del trasduttore in tempo reale e 
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con precisione centimetrica per cui, in abbinamento con i dati provenienti 

dall’ecoscandaglio, permette di correggere automaticamente durante il rilievo 

batimetrico tutte le oscillazioni della superficie; 

 il sistema di acquisizione ed elaborazione dati composto da hardware e software 

dedicati; 

 il compensatore d’onda per la correzione delle profondità rilevate in relazione al moto 

ondoso; 

 il sistema inerziale per la valutazione dell’assetto dell’imbarcazione e per la correzione 

delle profondità rilevate in funzione dei movimenti di rollio e beccheggio del 

trasduttore dell’ecoscandaglio; 

 la sonda CTD per misurare la velocità del suono in acqua in quanto quest’ultima varia 

con la densità e le proprietà elastiche dell’acqua, che sono funzione della temperatura, 

dei materiali in sospensione o disciolti e della salinità; 

L’ecoscandaglio può essere singlebeam o multibeam, a seconda che utilizzi uno o più 

sensori acustici che rilevano l’eco di ritorno proveniente dal suono emesso dal 

corrispondente trasduttore e riflesso dal fondo. Il sistema multibeam è una tecnologia che 

consente di avere una mappatura ad alta definizione grazie alla mole di dati che si riesce ad 

acquisire, nettamente superiore a parità di tempo rispetto a quella che si può ottenere 

tramite un ecoscandaglio singlebeam per cui è impiegato solitamente per il rilievo del 

fondale marino. 

In alternativa, anche i sensori ADCP possono essere usati per il rilievo della batimetria 

sfruttando la frequenza Doppler di particolari impulsi sonori denominati “bottom tracking 

pings”, come illustrato al paragrafo 3.2.4; tuttavia l'informazione può risultare meno 

accurata in quanto generalmente la profondità stimata è ottenuta come media dei 4 beams 

usati, inclinati rispetto alla verticale.  

 

Normativa di riferimento 

ISO 4366:2007 

Hydrometry -- Echo sounders for water depth measurements 
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6.2 Metodi analitici di ricostruzione della batimetria di una sezione fluviale 

Il primo sforzo volto a ricostruire il profilo batimetrico di un sezione fluviale per via 

analitica è stato fatto da Lee et al. (2002a) anche se in realtà tale lavoro si inserisce in un 

contesto ben più ampio finalizzato alla stima della portata: a partire dalle misure di velocità 

superficiale e di scabrezza lungo la sezione e assumendo valido un profilo di velocità 

secondo legge di potenza o logaritmica, gli Autori determinano dapprima la profondità e, 

successivamente, la velocità media di ciascuna verticale di rilevamento. Queste grandezze 

così derivate permettono infine di stimare la portata tramite il metodo Velocità-Area. 

Inerentemente alla ricostruzione della batimetria della sezione, si assume che la velocità u 

ad una distanza y dal fondo sulla generica verticale segua il profilo desunto dalla legge 

universale di potenza dell’equazione (4.52) sviluppata da Chen (1991) e di seguito riscritta: 
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  (6.1) 

dove * eu gDs  è la velocità di attrito sul contorno, D è la profondità, se è il gradiente 

idraulico, ν è la viscosità cinematica del fluido, 0 / 30sy k  è la distanza caratteristica dal 

fondo, ks è la scabrezza di grani di sabbia equivalente di Nikuradse, m e A sono invece 

costanti. 

In corrispondenza della superficie libera, ossia quando y = D, si ha che u = us, dove D e us 

sono rispettivamente la profondità e la velocità superficiale della verticale considerata; 

sostituendo tali valori nell’equazione (6.1), la profondità della verticale viene esplicitata 

come segue: 
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  (6.2) 

 

da cui appare evidente come il profilo batimetrico di una sezione possa essere dedotto dalle 

distribuzioni di velocità superficiale us, scabrezza ks e gradiente idraulico se tramite 

l’equazione (6.2).  

La formula di Strickler (1923) porta ai seguenti valori delle costanti m = 1/6, A = 7.68, 

mentre la formula di Engelund et al.(1972) conduce a m = 1/8, A = 9.45; ulteriori analisi 

hanno rivelato come i primi possano essere utilizzati in canali con alveo a fondo ghiaioso, 
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gli altri invece sembrano essere particolarmente adatti a canali con elevata profondità o con 

alveo formato da depositi prevalentemente fini. 

Lee et al. (2002a) hanno validato il metodo proposto usufruendo di misure di velocità 

superficiale condotte su due corsi d’acqua, il fiume Union (Stati Uniti d’America) e il 

fiume Zewen (Taiwan); nel primo caso le misure di velocità sono state eseguite tramite 

radar CW e fornite da Yamaguchi & Niizato (1994); nel secondo caso invece si è 

adoperato il radar in banda X (9.36 GHz), sviluppato dal Laboratorio di Fisica Applicata 

dell'Università di Washington e denominato CORAR, che si basa sull’effetto Doppler 

prodotto dalle onde superficiali dell’acqua, generate dal vento o da eventuali turbolenze e 

che si spostano congruamente all'acqua sottostante. In entrambi i casi studio, considerando 

il gradiente idraulico coincidente alla pendenza di fondo alveo e deducendo il valore di 

scabrezza, supposto costante, dalle osservazioni dirette dello stato dell’alveo fluviale, gli 

Autori hanno mostrato come il metodo permetta una ricostruzione affidabile della 

batimetria, indipendentemente dai valori delle costanti m e A adoperate, ad eccezione delle 

zone prossime alle sponde: tale deviazione rispetto alla batimetria rilevata può essere 

dovuta agli effetti di bordo trascurati, come la differenza di scabrezza o la presenza di 

piccoli vortici laterali. 

In realtà la scabrezza varia di solito lungo la sezione di un fiume, generalmente presenta 

una differenza marcata soprattutto tra fondo alveo e sponde, dunque la stima accurata della 

sua distribuzione è operativamente complicata. Lee et al. (2002b) hanno quindi proposto la 

seguente distribuzione di scabrezza: 

 
0.50.57 0.54 10 f

sk D
    (6.3) 

in cui il fattore di attrito f viene dedotto dalla formula di Darcy-Weisbach come segue: 

 2

8 egDs
f

u
   (6.4) 

Il metodo di ricostruzione della batimetria secondo l’equazione (6.2), in cui si assume una 

distribuzione di scabrezza lungo la sezione definita dall’equazione (6.3), è stato applicato 

al fiume Kaoping (Taiwan) appoggiandosi a 4 set di misure di velocità eseguite tramite 

radar corrispondenti a momenti diversi di una piena intercorsa tra il 31/10 e 01/11/2000, 

permettendo quindi l’analisi dell’evoluzione della sezione in seguito al passaggio della 

piena esaminata, seppur con differenze apprezzabili rispetto alla batimetria rilevata. 
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Al fine di svincolare il metodo di ricostruzione della batimetria fluviale dalle variabili 

idrauliche considerate da Lee et al. (2002a; 2002b), ossia il gradiente idraulico e la 

scabrezza che molto spesso non sono note, Moramarco et al. (2013) hanno sviluppato un 

metodo analitico alternativo, applicando il principio di massima entropia, in maniera 

analoga a quanto fatto da Chiu (1987,1988) per la velocità, per stimare la funzione di 

densità di probabilità della profondità e la sua legge di variazione lungo la sezione. Di 

seguito se ne riporta in maniera dettagliata lo sviluppo teorico in quanto l’applicazione del 

principio di massima entropia, finalizzata alla definizione di una relazione tra la profondità 

e la corrispondente probabilità cumulata, è il punto di partenza di un altro metodo di stima 

della batimetria sviluppato nell’ambito della presente tesi di dottorato che verrà illustrato al 

paragrafo successivo. 

Si consideri una generica sezione di un corso d’acqua con deflusso a pelo libero e sia D la 

profondità massima nella sezione; assunto un sistema di riferimento cartesiano la cui 

origine è fissata in superficie in corrispondenza della verticale dove si ha la suddetta 

profondità massima, con riferimento alla Figura 6.2, la coordinata y rappresenta la 

profondità e x la distanza orizzontale dalla verticale dove si ha la profondità massima D; 

sia inoltre h la profondità dell’alveo (valutata rispetto alla superficie) in corrispondenza di 

una verticale a distanza orizzontale x dalla verticale di riferimento del sistema. Si ipotizzi 

infine che la profondità h decresca monotonamente lungo la direzione trasversale, 

passando dal valore massimo D in corrispondenza della verticale di riferimento (x = 0) a 0 

in corrispondenza della sponda x = L (vedi Figura 6.2).  

 

Figura 6.2 Esempio di una generica semisezione e relativo sistema di riferimento (Farina et al., 2015) 
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Coerentemente con quanto illustrato al paragrafo 4.1.2, la variabile casuale indagata X nel 

dominio [a,b] diventa nel problema in esame la profondità h nel dominio [0,D] della 

sezione. Sia F(h) la corrispondente funzione di probabilità cumulata e p(h) la funzione di 

densità di probabilità data da: 

 
( )

( )
dF h

p h
dh

   (6.5) 

In particolare, la funzione di densità di probabilità p(h) da identificare deve soddisfare il 

vincolo di unitarietà: 

 
0

( ) 1

D

p h dh    (6.6) 

dove D è la profondità massima, ovvero il massimo valore di h che si ha in corrispondenza 

di x = 0. 

Un vincolo aggiuntivo relativo alla distribuzione della profondità è rappresentato dal 

valore medio Hm della profondità h che può essere espresso come: 

 
0

( )

D

mh p h dh H   (6.7) 

Se la geometria della sezione non è nota, non lo è nemmeno la corrispondente funzione 

densità di probabilità p(h), che può tuttavia essere stimata applicando il principio di 

massima entropia enunciato al paragrafo 4.1.2, analogamente a quanto fatto da Chiu per la 

definizione della funzione densità di probabilità della velocità. Infatti riscrivendo 

l’equazione (4.3) rappresentativa dell’entropia, nel caso della profondità di fondo alveo h si 

ha: 

 
0

( ) ( ) ln ( )

D

H h p h p h dh    (6.8) 

e uguagliando tra loro le equazioni di vincolo (6.6) e (6.7) relative alla profondità di fondo 

alveo h all’equazione (4.4) scritta nella formulazione generale, ne discende che: 
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p h

h p h









  (6.9) 

quindi l’equazione (4.5) può essere riscritta come: 
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La soluzione dell’equazione (6.10) fornisce l’espressione della funzione di densità di 

probabilità: 

 1 21( ) hp h e e    (6.11) 

Uguagliando i secondi membri delle equazioni (6.5) e (6.11) che rappresentano la funzione 

di densità di probabilità p(h) si ottiene: 

 1 21( ) hF h
e e

h

 



  (6.12) 

che rende la profondità h dipendente dalla corrispondente funzione di probabilità cumulata 

F(h). 

Inoltre sostituendo l’equazione (6.11) nella prima equazione di vincolo (6.6) si ha: 

 1 2
1

1

2 1De e 


    
  (6.13) 

che, sostituita a sua volta nell’equazione (6.12), integrando restituisce la seguente 

espressione: 

    2

2

1
( ) ln 1 1 ( )Dh x e F h x


   
    (6.14) 

fornisce l’affondamento h di una sezione in corrispondenza di una verticale a distanza x da 

quella in cui si ha l’affondamento massimo. Analogamente a quanto dimostrato da Chiu 

nell’equazione (4.36) di distribuzione della velocità ottenuta attraverso il principio di 

massima entropia, l’affondamento h è chiaramente legato al corrispondente valore della 

distribuzione di probabilità cumulata F(h) e per poter stimare la forma della sezione è 

necessario formulare un’espressione tramite la quale quantificare la probabilità F(h). 

 

A tal fine, denominando con us la velocità superficiale in corrispondenza di una verticale a 

distanza orizzontale x da quella di riferimento del sistema, Moramarco et al. (2013) 

assumono che tale velocità decresca lungo la direzione trasversale, passando dal valore 

massimo usmax in corrispondenza della verticale di riferimento (x = 0) a 0 in corrispondenza 

della sponda x = L; preme evidenziare quindi come sulla verticale di riferimento sia la 

velocità superficiale us che la profondità h raggiungano i loro valori massimi, ossia usmax e 

D rispettivamente. Sotto tale ipotesi, Moramarco et al. (2013) assumono quindi la seguente 

espressione rappresentativa della probabilità cumulata F(h), funzione della velocità 

superficiale us(x) e della massima velocità superficiale usmax: 
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max

( )
( ) s

s

u x
F h

u
   (6.15) 

da cui discende la funzione di densità di probabilità della profondità seguente:  

 max

( ) ( )
( ) s s

s

s

du dudF h dF h
p h u

dh du dh dh
     (6.16) 

La sostituzione dell’equazione (6.15) nella (6.14) porta a: 
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  (6.17) 

che rappresenta l’espressione della profondità h lungo una sezione, relativa alla funzione 

densità di probabilità p(h) fissata ed espressa dall’equazione (6.16), dove W = λ2 usmax è un 

parametro adimensionale. 

L’equazione (6.17) è molto simile nella forma a quella ottenuta da Chiu (1987,1988) per 

descrivere la distribuzione monodimensionale della velocità sulla generica verticale e 

mostra come, noti i valori della massima profondità D e del parametro W, si possa 

descrivere la variazione di profondità lungo la sezione in funzione della velocità 

superficiale us. 

Sostituendo l’equazione (6.11) nella (6.7) relativa al secondo vincolo, integrando e 

dividendo entrambi i membri per usmax si ottiene: 

 
exp( ) 1

exp( ) 1

mH W

D W W
 


  (6.18) 

Tale equazione esprime il legame di linearità che esiste tra la profondità media e la 

profondità massima, espresso sinteticamente dalla seguente equazione: 

 ( )mH W D    (6.19) 

dove Φ(W) è, necessariamente: 

 
exp( ) 1

( )
exp( ) 1

W
W

W W
  


  (6.20) 

La trattazione relativa alla ricerca di un significato fisico concreto del parametro W, 

supportato da passaggi matematici e formule analitiche, è analoga a quella svolta al 

paragrafo 4.1.3 per il parametro entropico M (equazioni (4.21) - (4.23)); per motivi di 

brevità non si riporta tale trattazione, preme evidenziare però come anche il parametro W 
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possa essere interpretato come una misura dell’uniformità delle distribuzioni di probabilità 

e di profondità, al pari di quanto lo è il parametro entropico M per la velocità. 

Ne consegue che più elevato è il valore di W, più uniforme è la distribuzione della 

profondità, ossia più vicina alla forma regolare/rettangolare è la geometria della sezione: 

per inciso è significativo osservare che il valore del parametro W varia da valori molto 

piccoli (prossimi a zero) per sezioni triangolari (dove cioè Hm/D = 0.5) fino a valori molto 

elevati per sezioni rettangolari (dove cioè Hm/D = 1). Nel caso di sezioni di corsi d’acqua 

naturali invece, queste non presentano forme perfettamente geometriche ma sono invece 

più irregolari; i valori di W corrispondenti sono solitamente superiori a 1 ma rispecchiano 

comunque la regolarità più o meno accentuata della batimetria (Moramarco et al., 2013). 

Il parametro W riveste un ruolo centrale dal punto di vista operativo in quanto permette sia 

la ricostruzione della batimetria sia una stima rapida dell’area bagnata. Avendo espresso la 

distribuzione della profondità lungo la sezione, sarebbe necessario integrare l’equazione 

(6.17) lungo la direzione x allo scopo di stimare l’area bagnata A; alla luce dell’equazione 

(6.19) è evidente come esista una maniera molto più rapida tramite la seguente espressione: 

 ( )mA H L W DL     (6.21) 

dove L è la larghezza totale della corda bagnata. 

Sulla base dei dati relativi a diverse piene in sezioni fluviali di diversa forma, Moramarco 

et al. (2013) hanno verificato come le coppie dei punti (Hm, D) corrispondenti ad ogni 

misura si allineano molto bene lungo una linea retta di prefissata inclinazione; questa 

evidenza dimostra che il rapporto tra Hm e D, quindi il coefficiente angolare della retta che 

interpola i dati, pari alla funzione Φ(W) alla luce dell’equazione (6.18), resta costante al 

susseguirsi delle piene, se queste non hanno comportato una modifica sostanziale 

dell’alveo. 

Teoricamente, il parametro W potrebbe quindi essere stimato tramite regressione lineare su 

di un consistente set di coppie di valori Hm - D (Moramarco et al., 2013) ma d’altra parte 

questo approccio presuppone l’esecuzione di un rilievo batimetrico esteso all’intera 

sezione idraulica per la quantificazione di Hm.  

D’altro canto se si considera l’integrale dell’equazione (6.17) lungo la sezione: 
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   (6.22) 

che, riscritto in forma discreta, diventa: 
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   (6.23) 

e, sostituito nell’equazione (6.18), porta a: 
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   (6.24) 

Considerando che la larghezza bagnata L può essere osservata agevolmente da immagini 

satellitari (Bjerklie et al., 2005), Moramarco et al. (2013) sottolineano come l’equazione 

(6.24) possa essere risolta facilmente per via numerica, consentendo quindi la stima spedita 

di W a partire dalla misura della sola velocità superficiale. 

Un’ulteriore semplificazione apportata da Moramarco et al. (2013) consiste nel ridurre il 

campionamento alla sola misura della massima velocità superficiale, interpretata come 

appartenente alla verticale di riferimento in cui anche la profondità eguaglia il suo valore 

massimo D; non disponendo delle misure delle velocità superficiali ma solo della massima, 

gli Autori approssimano la loro distribuzione ricorrendo a particolari funzioni analitiche 

che si appoggiano all’unica misura disponibile, in particolare la funzione parabolica. 

Moramarco et al. (2013) hanno applicato la metodologia proposta per la ricostruzione della 

batimetria e la stima del relativo parametro W alle sezioni fluviali di Santa Lucia, Ponte 

Felcino, Ponte Nuovo e Rosciano lungo il fiume Tevere (Italia Centrale) e di Mersch lungo 

il fiume Alzette (Lussemburgo). I siti oggetto di studio sono caratterizzati da sezioni 

trasversali di diversa dimensione, quasi tutti di forma trapezoidale ad eccezione di Mersch 

la cui forma è più simile ad una triangolare, e sono tutti dotati di idrometro ad ultrasuoni. 

La presenza di una teleferica ha consentito l’esecuzione di misure di velocità 

correntometriche a diverse profondità e su diverse verticali mediante mulinello idraulico 

mentre nella sezione di Mersch le misure di velocità sono state eseguite mediante ADCP. 

In sintesi, il calcolo di W è avvenuto in tre modi diversi, dapprima mediante regressione 

lineare delle coppie Hm - D a disposizione, successivamente tramite l’equazione (6.24), 

considerando sia le velocità superficiali misurate sia quelle approssimate da una funzione 

parabolica, nota solo la massima velocità superficiale usmax; i valori del parametro ottenuti 

sono molto vicini tra loro, addirittura l’ipotesi di distribuzione parabolica di velocità 

superficiale sembra restituire risultati migliori rispetto alle velocità realmente misurate e 

ciò comporta il notevole vantaggio di poter ricostruire la batimetria a partire dalla sola 

misura di usmax, riducendo notevolmente la fase di campionamento preliminare. 
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La metodologia proposta da Moramarco et al. (2013) fornisce una rappresentazione 

soddisfacente della batimetria, con differenze rispetto a quella rilevata più marcate in 

prossimità delle sponde, soprattutto per le piene ordinarie con basse portate, che gli Autori 

attribuiscono a eventuali correnti secondarie o variazioni del coefficiente di Manning; in 

particolare per la sezione di Mersch, tale errore di sovrastima sembra dovuto a problemi di 

bottom tracking delle misure ADCP. 

L’applicazione della metodologia di Moramarco et al. (2013) a casi sintetici riportata in 

Appendice B lascia pensare che l’assunzione di velocità superficiale decrescente lungo la 

direzione trasversale non sia sufficiente in quanto l’espressione della probabilità cumulata 

F(h) dell’equazione (6.15), quindi la distribuzione della profondità che ne deriva secondo 

l’equazione (6.17), cambiano a seconda della legge di variazione della velocità superficiale 

(lineare, parabolica, ellittica, ecc.). A prescindere da ciò, l’applicazione del principio di 

massima entropia condotta da Moramarco et al. (2013) è efficace e lungimirante quindi, a 

partire da esso, nel paragrafo successivo si descrive una nuova procedura di stima del 

parametro adimensionale W messa a punto nell’ambito della presente tesi di dottorato che 

non richiede né l’esecuzione di alcun rilievo batimetrico né il campionamento delle 

velocità superficiali e che si basa soltanto su di un ridotto numero di informazioni, 

esclusivamente di carattere geometrico. 

 

6.3 Ulteriore sviluppo per la stima più spedita del parametro W 

Come illustrato al paragrafo precedente, considerando la generica sezione come 

schematizzata in Figura 6.2 in cui la profondità h decresce monotonamente lungo la 

direzione trasversale in prossimità delle sponde, l’applicazione del principio di massima 

entropia conduce alla definizione della distribuzione dell’affondamento h di una sezione in 

corrispondenza di una verticale a distanza x da quella in cui si ha l’affondamento massimo 

secondo l’equazione (6.14), in cui la variabile è funzione della probabilità cumulata F(h). 

D’altra parte, essendo, così come ipotizzato anche in Moramarco et al. (2013), monotono il 

legame esistente tra le due variabili x e h, la probabilità che la profondità h(x) si mantenga 

minore o uguale ad un dato valore h* coincide molto semplicemente con la probabilità che 

la coordinata x sia maggiore o uguale al corrispondente x*: 

  *( *) ( *) ( *) 1 ( *) 1 */F h x P h h P x x P x x x L           (6.25) 

Pertanto, l’equazione (6.14) può essere riscritta come: 
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  ( ) ln 1W WD x
h x e e

W L

 
   

 
  (6.26) 

dove W è sempre il parametro adimensionale caratteristico della sezione idraulica. 

L’equazione (6.26) consente quindi di descrivere l’andamento della batimetria di una 

sezione noto che sia il parametro W; la stima di tale parametro può essere condotta secondo 

la procedura che segue, senza ricorrere ad alcun rilievo batimetrico o campionamento della 

velocità superficiale (Farina et al., 2015). 

Si supponga che in corrispondenza della sezione idraulica di cui si vuole ricostruire la 

geometria si siano verificati nel tempo n eventi di piena e che per ciascuno dei quali siano 

stati osservati la corda bagnata georeferenziata ed il livello idrico. Si consideri l’evento di 

piena durante il quale si è osservato il massimo livello idrico e si fissi l’origine del sistema 

di riferimento cartesiano sulla superficie libera di tale evento in corrispondenza del punto 

in cui si ha la profondità massima assumendo implicitamente nota la quota del punto più 

profondo della sezione. Operativamente, il punto in cui si ha la profondità massima (x=0) 

può essere approssimato come quello in corrispondenza della verticale in cui si osserva la 

velocità massima superficiale. 

Sulla base dei dati geometrici a disposizione e fissato il suddetto sistema di riferimento, è 

possibile quantificare (vedi Figura 6.3): 

 la profondità massima D ossia la distanza tra il fondo alveo ed il pelo libero dell’evento 

più consistente; 

 le coordinate (lsx,i, δi) e (ldx,i, δi) degli estremi, rispettivamente in sinistra e destra 

idraulica, della corda bagnata corrispondente ad ogni evento, ad eccezione di quello più 

consistente (i=1,2…n-1) (nota che δi rappresenta l’affondamento della corda i-esima 

rispetto alla corda relativa all’evento di piena più consistente/massimo); 

 le distanze Lsx e Ldx degli estremi della corda bagnata della piena più consistente rispetto 

alla verticale del sistema di riferimento, rispettivamente in sinistra e destra idraulica. 
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Figura 6.3 Grandezze utilizzate per la stima del parametro W (Farina et al., 2015) 

 

L’equazione (6.26), che descrive la variazione della profondità h (valutata rispetto alla 

superficie del pelo libero della piena più consistente) lungo la coordinata orizzontale x, può 

quindi essere riscritta a sinistra e a destra della verticale di riferimento ponendo 

rispettivamente L= Lsx e L= Ldx: 
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  (6.27) 

In tal modo si descrivono due funzioni, entrambe vincolate al passaggio per due punti 

fondamentali, ossia il fondo alveo (x=0, h=D) e l’estremo corrispondente della corda 

bagnata più elevata (x= Lsx, h=0 in sinistra e x= Ldx, h=0 in destra idraulica 

rispettivamente). L’unione di queste due funzioni delinea il profilo batimetrico dell’intera 

sezione che, per fissati valori di D, Lsx e Ldx, varia la sua forma al variare dell’entità del 

parametro W. 

Siano xsx,i e xdx,i le coordinate, rispettivamente in sinistra e destra idraulica, ottenute 

esplicitando x dall’equazione (6.27) e imponendo h=δi (i=1,2…n-1), ovvero le coordinate 

del profilo batimetrico descritto dall’equazione (6.27) in corrispondenza dell’affondamento 
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delle corde bagnate degli n-1 eventi (vedi Figura 6.3) valutato a partire dalla corda relativa 

all’evento massimo: 
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  (6.28) 

Si pone all’attenzione che una variazione del parametro W si riflette sulla forma del profilo 

batimetrico e, di conseguenza, sulle coordinate xsx,i e xdx,i. Si assume quindi che la stima 

ottimale di W sia quella in corrispondenza della quale il profilo definito dall’equazione 

(6.27) riproduce al meglio l’intera sezione, ossia il valore che rende minima la somma 

degli scarti orizzontali (in valore assoluto) tra il profilo stesso e gli estremi delle corde 

bagnate degli n-1 eventi a pari profondità δi definita come segue (Farina et al., 2015): 

 

1

, , , ,

1

(W)
n

sx i sx i dx i dx i

i

err l x l x




      (6.29) 

 

 

 



 

 

Capitolo 7 

139 

 

CAPITOLO 7 - CASI STUDIO: SEZIONI FLUVIALI E 

CAMPAGNE DI MISURA SPERIMENTALI 

 

I dati necessari per la stima della portata e della batimetria, tramite le metodologie 

sviluppate nell’ambito della presente tesi e illustrate rispettivamente al CAPITOLO 5 - e al 

paragrafo 6.3, sono stati rilevati durante molteplici campagne di misura condotte su diverse 

sezioni di corsi d’acqua naturali. 

Nel seguito è fornita una breve descrizione delle caratteristiche delle sezioni e delle 

campagne di misura condotte, sia della velocità che della batimetria. 

 

7.1 Sezioni di medio/grandi dimensioni 

Per valutare la capacità dei metodi proposti di stimare la batimetria e/o la portata in transito 

in corso d’evento in una sezione a geometria nota, numerose campagne di misura di 

velocità e di profondità sono state effettuate in corrispondenza di sette siti fluviali lungo il 

fiume Tevere (Italia centrale), il fiume Po (Italia settentrionale), il fiume Alzette 

(Lussemburgo), i fiumi Allegheny, Monongahela e Ohio negli Stati Uniti d'America. 

Il fiume Tevere è il principale fiume appenninico dell'Italia centrale e peninsulare, con 405 

km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza (dopo il Po e l'Adige), secondo solo al 

Po per ampiezza del bacino idrografico (17375 km2); il fiume nasce sulle pendici del 
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Monte Fumaiolo in Provincia di Forlì-Cesena, entra in Toscana (nella provincia di 

Arezzo), attraversandola per un breve tratto, percorre poi l'Umbria scendendo da quota 300 

a quota 50 m (Alta valle tiberina). Il fiume incrementa progressivamente nella portata dopo 

la confluenza con diversi affluenti tra l’Umbria e il Lazio ed infine sfocia nel Mar Tirreno. 

Il fiume Po è riconosciuto come il più importante corso fluviale italiano in ragione della 

sua posizione geografica (Italia settentrionale), della sua lunghezza (652 km), del suo 

bacino (circa 71 000 km2) e degli eventi storici, sociali ed economici che intorno ad esso 

hanno luogo da sempre; ha origine in Piemonte, bagna tre capoluoghi di provincia 

(nell'ordine Torino, Piacenza, Cremona) e segna per lunghi tratti il confine tra Lombardia 

ed Emilia-Romagna, nonché tra quest’ultima e il Veneto, prima di sfociare nel mare 

Adriatico in un vasto delta. Per la maggior parte del suo percorso il Po scorre in territorio 

pianeggiante, che da esso prende il nome (pianura o valle padana). 

Il fiume Alzette è un fiume che scorre per 73 km tra la Francia e il Lussemburgo, più 

precisamente nasce in Lorena, attraversa i distretti di Lussemburgo (Hesperange, Città di 

Lussemburgo e Mersch) e sfocia nel fiume Sauer nel Distretto di Diekirch (Ettelbruck) nel 

Lussemburgo centrale. 

Il fiume Allegheny, localizzato nel nord-est degli Stati Uniti d'America, scorre per una 

lunghezza di 523 km attraverso gli Stati di New York e Pennsylvania e il suo bacino 

idrografico copre una superficie di 29992 km2; è il principale affluente del fiume Ohio. 

Il fiume Monongahela è un fiume lungo 210 km della piana di Allegheny nel centro nord 

dello Stato statunitense del Virginia Occidentale e del sud-ovest della Pennsylvania; 

anch’esso è il principale affluente del fiume Ohio. 

Il fiume Ohio si forma a Pittsburgh, in Pennsylvania, dalla confluenza dei suddetti fiumi 

Allegheny e Monongahela e a partire dall’unione dei due rami sorgentizi, dopo aver 

lasciato lo Stato della Pennsylvania, scorre verso sud toccando i diversi Stati dell'Ohio, del 

Virginia, del Kentucky, dell'Indiana e dell'Illinois. Dopo aver ricevuto da sud le acque del 

suo principale affluente, il fiume Tennessee, il fiume Ohio confluisce dopo 1579 km nel 

fiume Mississippi a Cairo in Illinois. 

Il fiume Ohio ha un bacino idrografico di circa 490000 km2 ed è in gran parte navigabile; 

riveste una grande importanza economica per le regioni che attraversa. 
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In particolare, le sezioni fluviali considerate nella presente tesi sono: 

 Santa Lucia (900 km2) e Ponte Nuovo (4100 km2) lungo il fiume Tevere; 

 Mersh lungo il fiume Alzette (707 km2); 

 Pontelagoscuro lungo il fiume Po (70000 km2); 

 tre sezioni dei fiumi, Allegheny, Monongahela e Ohio. 

 

Le Figura 7.1-Figura 7.4 mostrano le mappe cartografiche dei bacini sottesi dalle sezioni 

idrauliche in esame e le posizioni di queste ultime, mentre la Figura 7.5 ne riporta la 

batimetria rilevata.  
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Figura 7.1 a) Idrografia del bacino del fiume Tevere con l’indicazione delle sezioni idrometriche 

analizzate: b) Santa Lucia, c) Ponte Nuovo 
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Figura 7.2 a) Idrografia del bacino del fiume Alzette con l’indicazione della sezione idrometrica 

analizzata: b) Mersch 
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Figura 7.3 Parte dell’idrografia del bacino del fiume Po con l’indicazione della sezione idrometrica 

analizzata di Pontelagoscuro 

 

 

 

Figura 7.4 Confluenza dei rami terminali dei fiumi Allegheny e Monongahela nel fiume Ohio 
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Figura 7.5 Rilievo batimetrico dei siti fluviali analizzati: a) Ponte Nuovo, b) Santa Lucia, c) 

Pontelagoscuro, d) Allegheny, e) Monongahela, f) Ohio, g) Mersch. 

 

Come si evince da tale figura, i siti oggetto di studio sono caratterizzati da sezioni 

trasversali di forma rettangolare/trapezoidale molto larga eccetto Mersch che si distingue 

per essere abbastanza triangolare. Indagini topografiche relative alle sezioni esaminate 

condotte per diversi anni di campionamento non hanno mostrato significanti modifiche 

della geometria che si può dunque ritenere invariata nel tempo. 

Diversa è invece la dimensione delle suddette sezioni: la larghezza di sezione va da un 

minimo di 35 m per Mersch a un massimo di 380 m per Ohio mentre l’altezza di sezione 

va da un minimo di 5 m a massimo di 9 m per le medesime sezioni. 

 

Tutte le sezioni in esame sono dotate di un misuratore di livello ad ultrasuoni mentre le 

misure di velocità sono state eseguite con tecniche diverse; per le sezioni italiane sono state 
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condotte misure correntometriche mediante mulinello idraulico, in particolare da teleferica 

per Santa Lucia e Ponte Nuovo e da natante per Pontelagoscuro; nelle rimanenti sezioni 

invece le misure di velocità sono state eseguite mediante sensore Rio Grande ADCP 

(Teledyne RD Instruments), in particolare per Mersch lo strumento è stato montato su un 

piccolo natante trainato da operatore tramite cavo da ponte mentre per le sezioni americane 

di dimensioni notevolmente più elevate è stato necessario ricorrere ad un vero e proprio 

natante a motore. 

Grazie ai software oggigiorno disponibili a supporto del sensore ADCP, è possibile 

misurare la velocità ortogonale a ciascuna delle tante celle in cui è possibile suddividere la 

sezione bagnata generata dalla proiezione in verticale della rotta del natante.  

Poiché la rotta del natante non può essere perfettamente rettilinea, la sezione trasversale 

che essa disegna idealmente non è piana; essendo la planarità della sezione ipotesi 

fondamentale dei metodi proposti e applicati nell’ambito della presente tesi, per soddisfare 

tale condizione è stato necessario considerare per la singola cella la proiezione della sua 

area nella direzione ortogonale a quella media della corrente e la componente della velocità 

ortogonale alla generica cella nella direzione parallela a quella media della corrente.  

Il valore di velocità così determinato per la singola cella può essere posto a confronto con 

la misura effettuata con un singolo correntometro e, pertanto, le misure di velocità ottenute 

con il sistema ADCP possono essere pensate come equivalenti a quelle ottenute tramite 

una serie di correntometri uniformemente distanziati lungo una generica verticale giacente 

su di una sezione trasversale piana. 

I set di dati relativi alle sezioni di Santa Lucia, Ponte Nuovo, Pontelagoscuro e Mersch 

consistono di numerosi eventi di piena registrati in diversi periodi dell’anno mentre per le 

sezioni di Allegheny, Monongahela e Ohio, le misure a disposizione si riferiscono ad un 

unico evento. 

In Tabella 7.1 si riportano il numero di eventi N, velocità media di sezione U , area 

bagnata A, portata Qoss, lunghezza della corda bagnata L, tirante idrico massimo D, tirante 

idrico medio Hm, rapporto L/D. In particolare, la portata Qoss è stata calcolata sulla base 

delle misure di velocità puntuali utilizzando il Mean-Section Method (EU ISO EN Rule 

748, 1997), e la velocità media di sezione U è stata ottenuta dividendo tale valore di 

portata per l’area bagnata. 
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Come si può osservare dalla Tabella 7.1, per quasi tutte le sezioni eccetto quelle americane 

i dati a disposizione coprono un arco temporale abbastanza esteso. 

 

Sito N Periodo 
          U  A Qoss 

[m/s] [m2] [m3/s] 

Ponte Nuovo 55 1982 – 2007 0.15 - 1.97 31.20 - 311.91 5.76 - 541.58 

Santa Lucia 19 1990 – 2004 0.15 - 2.02 11.20 - 91.76 1.71 - 185.33 

Pontelagoscuro 48 1984 – 1992 0.35 - 2.05 
913.12 - 
2833.06 

316.18 - 
5026.00 

Mersch 14 2004 – 2007 0.47 - 1.43 4.69 - 29.24 2.29 - 37.32 

Allegheny 1 26/03/2008 0.79 1577.86 1248 

Monongahela 1 20/05/2008 0.77 1468.05 1134.98 

Ohio 1 27/03/2008 0.58 2366.51 1362.02 

Sito N 
L D Hm L/D 

[m] [m] [m] [m] 

Ponte Nuovo 55 42.64 - 69.07 1.08 - 6.71 0.71 - 5.36 8.68 - 41.03 

Santa Lucia 19 18.60 - 26.47 0.75 - 4.37 0.57 - 3.47 6.06 - 26.05 

Pontelagoscuro 48 241.50 - 297.98 5.30 - 14.20 3.59 - 10.14 17.01 - 47.95 

Mersch 14 9.00 - 18.37 0.74 - 2.51 0.52 -1.59 7.19 -12.16 

Allegheny 1 334.73 8.03 4.71 41.68 

Monongahela 1 304.22 5.8 4.83 52.45 

Ohio 1 374.86 9.23 6.31 40.61 

 

Tabella 7.1 Range delle caratteristiche idrauliche principali osservate durante gli N eventi di piena nelle 

sezioni fluviali in esame 

 

Per le sezioni in cui le misure a disposizione si riferiscono a diversi eventi di piena (Santa 

Lucia, Ponte Nuovo, Pontelagoscuro, Mersch), sulla base delle N coppie di valori Ū-umax è 

stata verificata l’esistenza di una diretta proporzionalità tra le due velocità suddette (Figura 

7.6), e stimato tramite regressione lineare ai minimi quadrati il valore di Φ(M), si è poi 

determinato il valore del parametro entropico M corrispondente; allo stesso modo, come 

fatto da Moramarco et al. (2013), partendo dalle coppie di valori Hm-D è stato stimato il 

valore di Φ(W) (Figura 7.7), dunque quello del parametro adimensionale W che ne 

discende. 
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Per le sezioni americane è stato possibile ottenere M e W a partire da una sola coppia Ū-

umax e Hm-D, e quindi da un singolo valore di portata; non potendo verificare l’esistenza 

della correlazione lineare, tali valori vanno considerati di natura preliminare e qualitativa. 

I valori dei parametri M e W caratteristici delle sezioni in esame così ottenuti, sintetizzati in 

Tabella 7.2, sono stati assunti come valori di riferimento con cui confrontare i 

corrispondenti valori forniti dai metodi proposti nella presente tesi. 

 

 

Figura 7.6 Regressione lineare ai minimi quadrati sulla base delle coppie umax - U per stimare la costante 

Φ(M) 
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Figura 7.7 Regressione lineare ai minimi quadrati sulla base delle coppie D - Hm per stimare la costante 

Φ(W) 

 

 
Φ(M) M R2 Φ(W) W R2 

Ponte Nuovo 0.66 2.06 0.98 0.85 6.65 0.98 

Santa Lucia 0.66 1.99 0.99 0.78 4.24 0.99 

Pontelagoscuro 0.67 2.16 0.98 0.75 3.51 0.94 

Mersch 0.67 2.15 0.85 0.67 2.23 0.92 

Allegheny 0.56 0.53 - 0.59 1.1 - 

Monongaheli 0.66 2.05 - 0.83 5.78 - 

Ohio 0.57 0.85 - 0.68 2.35 - 

 

Tabella 7.2 Valori dei parametri M e W delle sezioni fluviali studiate e corrispondenti coefficiente di 

determinazione R2 

 

7.2 Sezione di un canale di scolo con velocità estremamente ridotta 

Ulteriore e peculiare oggetto di studio è stato il canale di scolo Fossa Masi (Masi Torello, 

Italia settentrionale) facente parte della rete gestita dal Consorzio di Bonifica Pianura di 
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Ferrara; tale canale è ad uso promiscuo, con un comportamento diverso a seconda della 

stagione: mentre nella stagione invernale (Ottobre-Marzo) è pressoché vuoto e 

all’occorrenza viene impiegato per lo scolo delle acque meteoriche in eccesso, nel periodo 

di irrigazione (Aprile-Settembre) risulta parzialmente invasato in quanto viene immessa 

acqua a scopo irriguo, la cui quota viene mantenuta grazie a paratoie opportunamente 

dislocate. All’occorrenza, in caso di pioggia, queste ultime vengono movimentate in modo 

da consentire un più rapido svuotamento del canale. 

In letteratura si è verificato come la velocità massima di sezione si manifesti generalmente 

nella porzione superiore dell’area liquida (Chiu, 1988; Chiu & Tung, 2002); inoltre in tratti 

rettilinei con sezioni larghe pressoché rettangolari o trapezie è lecito assumere che la 

velocità massima superficiale si manifesti nella zona centrale della corda bagnata; questa è 

la zona in cui sono state quindi eseguite le misure di campo nell’ottica di applicare i metodi 

di stima della portata descritti al CAPITOLO 5 - nella sezione di Fossa Masi a geometria 

nota. A differenza delle altre sezioni descritte al paragrafo 7.1, in cui le misure di velocità 

sono state eseguite su diverse verticali e a diverse profondità estendendosi all’intera area 

liquida durante numerosi eventi di piena, in questo caso invece ci si è limitati al 

campionamento della sola velocità massima superficiale usmax in condizione di deflusso 

ordinario. 

La velocità superficiale estremamente ridotta caratterizzante il canale in esame, 

indispensabile per la stima della portata, ha richiesto considerazioni preliminari. Innanzi 

tutto, la sezione non è dotata di una teleferica a cui appoggiarsi per poter eseguire misure 

tramite mulinelli, né d’altronde è guadabile per la natura del fondo estremamente fangosa 

che avrebbe comportato lo sprofondamento del tecnico al suo passaggio. L’utilizzo di un 

natante è stato considerato inopportuno in quanto la sua presenza avrebbe prodotto una 

significativa alterazione del campo del moto influenzando la misura della velocità. Si è 

allora ritenuto opportuno avvalerci di tecniche di misura della velocità di tipo “no-contact”. 

Fra queste si è dovuto però scartare quelle basate sul principio dell'effetto Doppler, a 

livello operativo molto semplice e rapide ma con un campo di utilizzo pari a circa 0.3 – 10 

m/s (Cheng et al., 2004; Costa et al., 2000; Costa et al., 2006; Fulton & Ostrowski, 2008; 

Melcher et al., 2002), che di fatto risulta non confacente al caso studio poiché la corrente si 

mantiene al di sotto di detto range. Bolognesi et al. (2015) hanno quindi testato sul 

medesimo canale altre tecniche di rilievo, in particolare tecniche topografiche (stazione 
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totale), tecniche fotogrammetriche (terrestrial close range photogrammetry) e tecniche 

basate sull’utilizzo di videocamera installata su UAV, determinando la velocità di 

spostamento di galleggianti appositamente realizzati, calati sulla superfice dell’acqua: le 

misure condotte si sono rivelate in buon accordo tra loro. Dunque dette tecniche di rilievo 

possono essere ritenute ugualmente affidabili. 

Alla luce di quanto sopra, si è deciso di utilizzare per questo lavoro la misura di velocità 

ottenuta tramite stazione totale in quanto tale strumento ha permesso anche il rilievo di 

alcuni dati geometrici e quote indispensabili a questo studio. Per la misura della velocità 

superficiale è stato necessario realizzare due sezioni A-A e B-B, parallele tra loro e 

perpendicolari all’asse del canale stesso, al fine di delimitare un tratto di lunghezza nota 

pari a circa 15 m a monte del quale rilasciare gli appositi galleggianti e misurare il tempo 

di transito (Figura 7.8); per far questo sono state quindi posizionate 2 stazioni totali in 

corrispondenza delle 2 sezioni con assi di collimazione paralleli tra loro ed ortogonali 

all’asse del canale. 

 

Figura 7.8 Posizione della sezione indagata lungo il canale Fossa Masi 

 

I galleggianti suddetti sono stati appositamente costruiti in laboratorio come dei piccoli 

natanti in polistirolo in modo tale che emergessero dalla superficie dell’acqua e 

rimanessero ben visibili agli strumenti durante la misura di velocità; inoltre nel corpo di 

polistirolo è stata inserita una lama in plastica che fungesse da “chiglia” per rendere il 

galleggiante il più solidale possibile al flusso della corrente. Tali galleggianti sono stati 
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calati tramite canna da pesca nella zona centrale del canale, a monte del tratto in esame 

compreso tra le due sezioni A-A e B-B. 

Nota la distanza tra gli strumenti, si è misurato il tempo intercorso tra l’osservazione del 

passaggio del galleggiante dalla prima alla seconda stazione totale e si è calcolata la 

velocità dell’oggetto in movimento dal rapporto spazio/tempo; sono state eseguite più 

misure di velocità e il corrispondente valor medio, pari a usmax = 0.167 m/s, è stato 

utilizzato per la stima della portata. 

Il rilievo batimetrico della seziona trasversale di Fossa Masi in corrispondenza del sito di 

prova, indispensabile per l’applicazione dei metodo di stima della portata e per il calcolo 

dell’area bagnata, è stato fornito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. In Figura 

7.9 si riporta la geometria della sezione idraulica in esame (in nero) e la quota del pelo 

libero rilevata tramite stazione totale pari a 10.83 m (in blu); la larghezza bagnata L e 

l’area bagnata A corrispondenti a tale quota risultano pari a 9.46 m e 7.72 m2, 

rispettivamente. 

 

Figura 7.9 Rilievo batimetrico della sezione indagata lungo il canale Fossa Masi 

 

Il tratto considerato è a monte di una paratoia a ghigliottina posta in corrispondenza di un 

ponte (Figura 7.8). Al momento delle misure eseguite in periodo estivo tale paratoia si 

presentava totalmente abbassata, appoggiando la sua estremità inferiore alla soglia di 

cemento posta sul fondo del canale in prossimità del ponte, comportandosi quindi come 

paratoia a stramazzo (Figura 7.10a). 
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Figura 7.10 Paratoia a stramazzo lungo il canale Fossa Masi: 

a) Stato al momento della campagna di misura, b) Schema sintetico e dati geometrici 

 

Alla luce dei dati geometrici e quote dello stramazzo rilevati tramite stazione totale e 

schematizzati in Figura 7.10b, è stata quindi determinata la portata Qoss assunta nel seguito 

come valore di riferimento con cui confrontare i corrispondenti valori forniti dai due 

metodi sviluppati in questa tesi; la portata in transito nel canale Fossa Masi è stata stimata 

applicando la formula Bazin per il calcolo della bocca a stramazzo libero in parete sottile e 

verticale con contrazione completa nella sezione posta in corrispondenza del ponte: 

 
32 0.888 oss QQ C bh gh m s    (7.1) 

essendo 

 

2

0.0027
0.405 0.03 1 0.55 0.393Q

L b b h
C

L h L H

    
             

  (7.2) 

in cui b rappresenta la larghezza della soglia in m, L la larghezza del canale pari alla corda 

bagnata, h l’altezza del fluido sopra la soglia in m, p l’altezza della soglia/paratoia in m, 

H=h+p l’altezza totale del fluido a monte della soglia in m, e CQ il coefficiente di portata. 
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CAPITOLO 8 - ANALISI DEI RISULTATI: STIMA DELLA 

PORTATA IN SEZIONI FLUVIALI A GEOMETRIA NOTA 

 

Gli ulteriori sviluppi apportati ai metodi analitici di stima della portata in corsi d’acqua 

naturali basati sulla ricostruzione del solido di velocità in sezioni a geometria nota proposti 

nel CAPITOLO 5 - sono stati applicati utilizzando i dati di velocità campionati nelle 

sezioni oggetto di studio descritte al CAPITOLO 7 - . 

In particolare, dapprima sono stati applicati i tre metodi di stima più speditiva del 

parametro entropico M e i valori così determinati sono stati confrontati con quello di 

riferimento ottenuto tramite regressione lineare ai minimi quadrati sulle base delle coppie 

Ū-umax corrispondenti a diversi eventi di piena registrati; questo è stato fatto al fine di 

verificare l’efficacia dei metodi proposti sia per svincolare la stima del parametro M dal 

metodo Velocità-Area, sia per stimare la portata in base alla relazione max( )U M u   in 

modo via via meno oneroso dal punto di vista operativo nella fase di acquisizione dei dati 

di velocità, utilizzando misure estese all’intera sezione (Metodo 1), le sole velocità 

superficiali (Metodo 2) e la sola velocità massima superficiale (Metodo 3). 

Successivamente è stato ricostruito il pattern delle isotachie adimensionali (normalizzate 

rispetto alla velocità media di sezione) appoggiandosi alla geometria del profilo 

batimetrico e alle caratteristiche idrauliche di scabrezza secondo Manning dell’alveo 
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fluviale ed è stata stimata la velocità media di sezione tenendo conto allo stesso tempo di 

tutti i dati di velocità disponibili secondo due modalità diverse, dunque la portata Qsim1 e 

Qsim2, nota la geometria. 

Nel seguito sono quindi presentati i risultati relativi a entrambi i metodi suddetti, in primo 

luogo per le sezioni di medio/grandi dimensioni, in seguito per la sezione del canale di 

scolo Fossa Masi. 

 

8.1 Analisi dei risultati in sezioni di medio/grande dimensione 

 

8.1.1 Stima della portata tramite il parametro entropico M 

I tre metodi proposti per la stima del parametro entropico M sono stati applicati e verificati 

utilizzando i dati relativi alla sezione di Ponte Nuovo posizionata lungo il Fiume Tevere 

(Italia Centrale) che presenta il campionamento di velocità più corposo. 

Come illustrato al paragrafo 7.1, il set di dati utilizzato consiste di N=55 eventi di piena 

registrati da Dicembre 1982 a Maggio 2007; in particolare il numero di verticali di misura 

campionate per ogni evento varia tra 7 e 14 a seconda che la piena sia stata più o meno 

consistente, e per ogni verticale sono state effettuate almeno 4 misure puntuali di velocità. 

In Tabella 8.1 si riportano il numero di verticali nv, numero nmis di misure di velocità 

puntuali effettuate tramite mulinello idraulico da teleferica e le caratteristiche idrauliche 

principali, portata Qoss, tirante idrico D sull’y-axis, velocità media di sezione Ū, velocità 

massima di sezione umax, affondamento h della velocità massima, per ciascuno dei N=55 

eventi. In particolare, la portata Qoss è stata calcolata sulla base delle misure di velocità 

puntuali utilizzando una variante del Mean-Section Method (vedi equazione (5.2)), e la 

velocità media di sezione Ū è ottenuta dividendo tale valore di portata per l’area bagnata; 

la velocità massima campionata umax riportata in Tabella 8.1 è infine interpretata come 

velocità massima umax di sezione per l’evento considerato. 
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Data nv nmis 
Qoss Ū D umax h 

[m3/s] [m/s] [m] [m/s] [m] 

01/12/1982 14 92 53.64 0.62 1.91 0.98 0 

18/11/1983 13 65 8.26 0.26 0.94 0.42 0 

02/02/1984 14 94 120.69 1.19 2.21 1.80 0 

28/02/1984 13 91 217.54 1.47 3.51 2.10 0.26 

05/03/1984 14 108 218.91 1.49 3.61 2.19 0 

28/05/1984 13 106 465.35 1.83 5.56 2.97 1.06 

26/06/1984 12 70 24.42 0.47 1.31 0.69 0 

06/11/1984 12 73 26.58 0.45 1.41 0.69 0 

28/01/1985 12 86 202.61 1.41 3.46 2.05 1.06 

18/02/1985 12 79 88.00 0.93 2.26 1.29 0 

25/03/1985 12 85 133.03 1.14 2.61 1.58 0 

02/05/1985 10 54 23.89 0.45 1.41 0.67 0 

03/02/1986_1 12 84 196.74 1.33 3.21 2.05 0 

03/02/1986_2 10 66 179.67 1.33 3.21 2.02 0 

03/02/1986_3 10 66 172.76 1.33 3.21 2.02 0 

18/02/1986_1 10 79 469.55 1.97 5.34 2.92 0 

18/02/1986_2 10 79 453.34 1.95 5.03 2.97 0 

20/02/1986 10 73 317.74 1.71 4.10 2.52 0.26 

27/11/1990 10 72 185.79 1.26 3.61 2.03 0 

29/11/1990 10 58 67.64 0.71 2.31 1.05 0.46 

12/12/1990 10 74 175.30 1.16 3.51 1.95 0 

08/05/1991_1 8 60 303.70 1.64 4.35 2.28 2.91 

08/05/1991_2 9 70 317.44 1.63 4.64 2.39 0.26 

21/11/1991_1 9 75 462.15 1.85 5.42 2.70 0 

21/11/1991_2 9 75 502.81 1.82 5.95 2.78 1.06 

22/10/1992 9 71 340.52 1.67 4.60 2.40 0.94 

22/10/1993 10 75 186.76 1.28 3.61 1.90 0 

25/10/1993 10 64 83.11 0.83 2.41 1.20 0 

18/01/1994 12 86 84.92 0.83 2.51 1.22 0 

20/02/1995 14 102 92.52 0.86 2.66 1.26 0 

05/10/1995 9 51 10.34 0.23 1.41 0.35 0 
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02/01/1996 11 82 209.68 1.34 3.41 2.05 0 

14/11/1996 9 51 11.97 0.25 1.51 0.36 0 

18/11/1996_1 8 69 519.72 1.80 5.84 2.48 2.01 

18/11/1996_2 11 108 541.58 1.74 6.64 2.60 1.99 

20/11/1996 11 86 205.14 1.33 3.81 1.92 0 

04/03/1997 13 89 38.76 0.51 1.85 0.74 0.26 

03/06/1997 11 99 506.38 1.82 6.07 2.72 2.94 

04/06/1997_1 11 80 161.12 1.21 3.14 1.78 0.36 

04/06/1997_2 11 80 151.69 1.15 3.09 1.78 0 

12/09/1997 11 59 5.76 0.15 1.21 0.22 0.26 

19/03/1998 7 46 156.21 1.18 3.14 1.78 0.36 

11/02/1999 13 105 228.11 1.39 3.76 2.17 0 

29/11/1999 12 78 54.07 0.67 1.86 1.01 0 

16/12/1999 14 88 438.27 1.51 6.10 2.63 1.96 

30/03/2000 10 81 274.25 1.66 3.91 2.48 0 

16/06/2000 9 49 29.55 0.52 1.46 0.84 0 

25/09/2000 11 58 6.70 0.19 1.01 0.31 0 

07/11/2000 12 90 227.72 1.51 3.65 2.60 0.26 

30/01/2001 12 102 316.67 1.83 4.06 3.00 0.86 

12/05/2003 10 58 21.68 0.46 1.36 0.68 0 

27/11/2003 10 78 108.27 1.01 2.56 1.45 0 

14/01/2004 10 55 16.60 0.39 1.26 0.59 0.26 

20/04/2004 11 90 397.70 1.81 4.71 2.67 0 

23/05/2007 9 51 6.54 0.18 1.06 0.34 0 

Tabella 8.1 Numero di verticali nv, numero di misure puntuali di velocità nmis e principali caratteristiche 

idrauliche dei 55 eventi considerati 

 

Come si può osservare dalla Tabella 8.1 i 55 eventi considerati sono caratterizzati da un 

ampio range di valori di portata variabile tra 5.76 e 541.58 m3/s, cui corrispondono velocità 

medie variabili tra 0.15 e 1.97 m/s e velocità massime tra 0.22 e 3.00 m/s. È inoltre 

interessante osservare come umax si manifesta in superficie (h = 0) in 35 eventi di piena sui 

55 totali contemplati, e in 9 delle restanti 20 piene, la massima velocità di sezione si 

verifica comunque a meno di soli 36 cm di distanza dal pelo libero. In generale quindi la 

massima velocità si manifesta quasi sempre in o in prossimità della superficie. Sulla base 
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delle 55 coppie di valori Ū-umax è stata infine verificata l’esistenza di una diretta 

proporzionalità tra le due velocità suddette (vv. equazione (4.38) e Figura 7.6), e stimato 

tramite regressione lineare ai minimi quadrati il valore di Φ(M) è risultato pari a 0.66 a cui 

corrisponde (vv. equazione (4.27)) un valore di M pari a 2.06; questi due valori sono stati 

assunti come valori di riferimento con cui confrontare i corrispondenti valori forniti dai tre 

nuovi metodi proposti. 

 

8.1.1.1 Analisi e discussione dei risultati del Metodo 1 

Il valore del parametro entropico M viene determinato in modo tale che la distribuzione di 

probabilità cumulata della velocità F(u) di equazione (5.1) riproduca al meglio la funzione 

F(u) sperimentale ottenuta a valle del tracciamento delle curve di isovelocità; questo può 

essere fatto per ciascun evento di piena, per cui ogni evento conduce a un determinato 

valore del parametro M, oppure per tutti gli eventi insieme come mostrato nel Metodo 1 

(vedi paragrafo 5.1.1) cercando il valore unico e ottimale di M che complessivamente 

riproduca al meglio tutte le F(u) sperimentali. 

Le curve di isovelocità relative a ciascun evento, necessarie per il calcolo delle 

distribuzioni F(u) sperimentali, sono state tracciate a partire dalle misure di velocità 

puntuali poste sulle diverse verticali a diverse profondità, effettuandone una interpolazione 

lineare bidimensionale ed unendo i punti ad ugual velocità da u=0 fino ad u= umax con un 

passo molto fine, pari a 0.025 m/s. Appoggiandosi a tali curve, la funzione F(u) 

sperimentale è stata ottenuta calcolando la frazione di area bagnata in cui la velocità è 

minore o uguale ad un valore u, con u=0, 0.025, 0.05, …, umax. Si riportano in Appendice C 

i solidi di velocità, le isotachie e le funzioni F(u) sperimentali di tutti i 55 eventi di piena 

registrati a Ponte Nuovo. 

In generale per la calibrazione del parametro entropico M, è stata utilizzata la funzione 

“fmincon” presente nell’optimization toolbox disponibile in ambiente MatlabTM per 

minimizzare la somma dei quadrati degli scarti fra la F(u) di equazione (5.1) e quella 

sperimentale per uno o più eventi insieme. 

Inizialmente, considerando ogni evento singolarmente, si è effettuata la calibrazione di M 

nel modo suddetto e si è confrontato il valore così ottenuto con quello fornito dalla singola 

coppia Ū-umax di tale evento, ossia quello corrispondente al coefficiente angolare Φ(M) 

della retta che passa per l’origine ed il singolo punto (Ū,umax). Si riporta in Figura 8.1 il 
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confronto tra il valore di M ottenuto tramite calibrazione (in rosso) e quello ottenuto dalla 

coppia Ū-umax (in blu): l’elevata corrispondenza tra l’andamento delle due curve dimostra 

come la tecnica di stima di M basata sulla riproduzione della funzione di probabilità 

cumulata della velocità sia realistica.  

 

Figura 8.1 Confronto tra il valore di M ottenuto da calibrazione e dalla coppia Ū-umax per il singolo evento 

di piena registrato a Ponte Nuovo. 

 

D’altro canto, ricordando la definizione del parametro M come indice sintetico 

caratteristico di una generica sezione di un canale/corso d’acqua e misura della totalità 

delle sue caratteristiche geometriche, morfologiche dell’alveo e della pendenza, invariante 

con l’entità della velocità (e della portata), è d’obbligo condurre un’unica procedura di 

calibrazione considerando tutti gli N=55 eventi insieme; in tal caso il valore di M ottenuto 

risulta pari a 1.87, prossimo al valore di riferimento ottenuto mediante regressione lineare 

ai minimi quadrati delle 55 coppie Ū-umax pari a 2.06. La differenza si riduce ulteriormente 

se si considera Φ(M), che infatti assume il valore 0.65 contro lo 0.66 di riferimento, e 

questo è molto incoraggiante dal momento che quello che conta per il passaggio da umax a 

Ū (e quindi per la stima della portata) è proprio la funzione Φ(M).  

 

In Figura 8.2 si riportano a titolo di esempio le diverse fasi del Metodo 1 per l’evento di 

piena del 20 Aprile 2004: in particolare sono riportate le misure effettuate in corso 

d’evento (Figura 8.2a), le curve di isovelocità ricavate a valle dell’interpolazione 

bidimensionale (Figura 8.2b in cui il passo di visualizzazione delle curve è ∆u = 0.2 m/s) e 

la funzione di distribuzione di probabilità sperimentale F(u) ottenuta (Figura 8.2c). Tale 
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distribuzione è inoltre confrontata con quella fornita dall’equazione (5.1) per diversi valori 

di M (M=1, 3, 4), inclusi sia il valore M =1.87 ottenuto dalla calibrazione sugli N=55 

eventi sia il valore di M = 2.42 che riproduce al meglio la funzione F(u) sperimentale del 

singolo evento del 20 Aprile 2004. Per inciso, la velocità massima umax di equazione (5.1) è 

stata assunta pari alla massima tra le velocità misurate nell’evento considerato (vedi 

Tabella 8.1 ).  
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Figura 8.2 Fasi della procedura del Metodo 1 per l’evento di piena del 20 Aprile 2004: (a) Misure 

correntometriche, (b) Curve di isovelocità, (c) Funzioni di distribuzione di probabilità della velocità 

sperimentale e analitiche per diversi valori di M. 
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Come si può osservare per questo evento, così come per molti degli altri 55 eventi, la 

funzione sperimentale presenta un punto in cui cambia la curvatura mentre la curva di 

equazione (5.1), per sua stessa natura, non lo manifesta, indipendentemente dal valore di M 

e si nota come all’aumentare del valore di questo parametro aumenti la convessità. 

Comunque, il valore di M=1.87, che complessivamente riproduce al meglio le funzioni 

sperimentali di tutti gli N=55 eventi, anche con specifico riferimento al singolo evento qui 

rappresentato, fornisce un andamento della funzione di probabilità cumulata data 

dall’equazione (5.1) che ben approssima quella sperimentale.  

 

Prima di concludere vale la pena sviluppare un’ulteriore considerazione. Come già detto, il 

Metodo 1 si appoggia su misure di velocità fatte su diverse verticali a diverse profondità e 

quindi, in particolare, a misure di velocità fatte sulla verticale che può essere assunta come 

rappresentativa dell’y-axis. Focalizzandosi su quest’ultima informazione, è facile capire 

che tramite l’equazione (4.46) (dove a questo punto sono note le coppie u-y, umax, h e D) è 

possibile impostare una metodologia di stima del parametro entropico M andando a 

selezionare quel valore che consente di riprodurre al meglio il profilo di velocità osservato. 

Questo metodo di stima del parametro M avrebbe il vantaggio sul Metodo 1 qui discusso di 

richiedere un minor numero di misure, che infatti si concentrerebbero solo sull’y-axis. 

Questo metodo non è però stato incluso fra quelli proposti in quanto la sua applicazione ha 

portato a risultati insoddisfacenti. Infatti i valori del parametro M ottenuti sulla base di 

questa possibile metodologia sono risultati sempre molto più grandi di quello di 

riferimento. La ragione di ciò può essere trovata nel fatto che operando sulla singola 

verticale (l’y-axis) si perde l’informazione relativa al solido di velocità che interessa 

l’intera sezione e a cui si riferisce lo stesso parametro M. In altre parole, M è un parametro 

di sezione e quindi procedere alla sua stima avvalendosi di una informazione concentrata 

su di una sola verticale significa procedere in contraddizione con il suo stesso significato. 

Proprio per questo motivo, i tre Metodi presentati e qui discussi, anche se caratterizzati da 

un tasso di misure decrescente, sono tutti strutturati a livello di sezione, tenendo di fatto in 

conto la forma dell’intero solido di velocità.  
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8.1.1.2 Analisi e discussione dei risultati del Metodo 2 

Mediante il Metodo 2 (vedi paragrafo 5.1.2), il valore del parametro entropico M è stato 

determinato considerando gli N=55 eventi insieme e minimizzando la funzione obiettivo di 

equazione (5.3). La stima è stata ripetuta a fronte di entrambi i modi A e B di 

quantificazione del rapporto hi/Di. 

In particolare, nel caso A, in cui il rapporto hi/Di è funzione del parametro entropico, si è 

ottenuto un valore di M pari a 2.43, e un conseguente valore della funzione Φ(M) = 0.69. 

Nel caso B si è invece fissato un valore costante di hi/Di pari a 0.20, risultante dalla media 

di tale rapporto osservato su tutte le verticali di tutti i N=55 eventi; il valor medio così 

basso è comprensibile considerando che, come già precedentemente osservato, la velocità 

massima puntuale si è manifestata in superficie nella maggior parte degli eventi (vedi 

anche Tabella 8.1) e lo stesso comportamento si ritrova anche nelle verticali adiacenti l’y-

axis. Il valore del parametro entropico M che ne è derivato è pari a 1.91, cui consegue un 

valore della funzione Φ(M)=0.65. 

Nel caso A il valore di M=2.43 è leggermente sovrastimato rispetto a quello di riferimento 

(M=2.06), ma comunque esso comporta un errore percentuale sul valore della funzione 

Φ(M) estremamente ridotto, minore del 5% (Φ(M) = 0.69 vs. Φ(M) = 0.66); nel caso B 

invece i valori di M=1.91 e Φ(M) =0.65 sono sostanzialmente equivalenti a quelli di 

riferimento ottenuti tramite regressione lineare. D’altra parte è significativo ricordare che 

la relazione di equazione (4.45) è stata originariamente definita con specifico riferimento 

all’y-axis e desunta sulla base di un vasto set di dati sia di laboratorio che di campo, 

raccolti durante diversi eventi di piena e per diversi regimi. In particolare tale relazione 

fornisce un valore di hi/Di prossimo a 0.6 per valori di M notevolmente bassi (M = 1) 

mentre tale rapporto si azzera in corrispondenza di valori di M molto elevati (M = 5.6). 

Ricordando che nella sezione di Ponte Nuovo la massima velocità sull’y-axis e su gran 

parte delle altre verticali si è verificata spesso in superficie, con rapporti hi/Di vicini a 0, è 

comprensibile come la relazione di equazione (4.45) comporti una (lieve) sovrastima di M. 

 

8.1.1.3 Analisi e discussione dei risultati del Metodo 3 

Il Metodo 3 (vedi paragrafo 5.1.3) ricalca quasi del tutto il Metodo 2; la differenza 

sostanziale rispetto a quest’ultimo sta nel fatto che solo la velocità massima di superficie è 
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ritenuta disponibile. Da qui il ricorso a particolari funzioni geometriche per derivare le 

altre velocità superficiali relative a ipotetiche verticali.  

Anche in questo caso il parametro entropico M è stato stimato considerando gli N=55 

eventi insieme e a fronte di entrambi i modi A e B di quantificazione del rapporto hi/Di.  

In Tabella 8.2 si riportano i valori di M e Φ(M) ottenuti utilizzando ciascuna delle 4 

funzioni geometriche considerate e per entrambi i modi di quantificazione del rapporto 

hi/Di. 

 

 Funz. 
Parabolica 

Tipo 1 

Funz. 
Parabolica 

Tipo 2 

Funz. Ellittica Funz. Cubica 

MODO A 
M = 1.96 M = 1.71 M = 4.03 M = 3.11 

Φ = 0.65 Φ = 0.64 Φ = 0.77 Φ = 0.73 

MODO B 
M = 1.47 M = 1.26 M = 3.92 M = 2.70 

Φ = 0.62 Φ = 0.60 Φ = 0.77 Φ = 0.70 

Tabella 8.2 Valori di M e Φ(M) ottenuti utilizzando ciascuna delle 4 funzioni geometriche considerate per 

entrambi i modi A e B nel Metodo 3. 

 

Si può osservare che indipendentemente delle ipotesi circa il rapporto hi/Di, la variazione 

di M è pronunciata tra 1.5 e 4, mentre più limitata è la variazione della funzione Φ(M): 

infatti, i valori di Φ(M) si mantengono a seconda della funzione geometrica utilizzata tra 

0,60 e 0,77, nell’intorno del valore di riferimento 0.66 ottenuto tramite regressione, 

corrispondenti ad un errore percentuale di circa il 10-15%. 

Per entrambi i casi A e B, la funzione parabolica tipo 2 (due parabole con vertici sulle 

sponde e passanti per il punto di misura della massima velocità) e quella ellittica 

restituiscono rispettivamente i valori minimi e massimi di M: ciò è in accordo con la 

definizione del parametro entropico come “misura del grado di uniformità della 

distribuzione di velocità nella sezione” (Chiu, 1988; Chiu, 1989) in quanto, a parità di 

evento, la funzione parabolica di tipo 2 è quella che accentua maggiormente la variabilità 

delle velocità nella zona centrale mentre la curva ellittica fornisce i valori tendenzialmente 

più uniformi delle velocità nella zona centrale del flusso. 

In sintesi, il Metodo 3 ha l’indubbio vantaggio di appoggiarsi ad una sola misura di 

velocità ma d’altra parte richiede l’assunzione di una particolare funzione geometrica per 

caratterizzare l’andamento delle velocità superficiali: la scelta di tale funzione incide 
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sull’accuratezza della stima di M e, in minor misura di Φ(M), per cui sarebbe necessario 

compiere ridotte misure superficiali preliminari per identificare la funzione ottimale. Nel 

caso specifico di questo studio la funzione più adeguata per caratterizzare la distribuzione 

delle velocità superficiali è risultata la funzione parabolica tipo 1, in accordo con i risultati 

ottenuti in lavori precedenti (Moramarco et al., 2004), che consente di ottenere una stima 

molto accurata di Φ(M). 

 

Si riassumono i risultati delle diverse metodologie in Figura 8.3 riportando sulla funzione 

Φ(M) i valori del parametro entropico M ottenuti per poterli confrontare con quello 

derivato dal modello entropico tramite regressione lineare (colorato in giallo in figura). 

 

Figura 8.3 Confronto tra i valori di M ottenuti tramite i metodi proposti 1, 2, e 3 e quello di riferimento da 

regressione lineare. 

 

Il Metodo 1 è senza dubbio molto preciso in quanto ha fornito un valore di Φ(M)=0.65 

molto prossimo a Φ(M)=0.66 ma d’altra parte richiede un campionamento delle velocità 

costoso ed esteso all’intera sezione idrometrica, dalla superficie al fondo. 

Il Metodo 2 è meno accurato del Metodo 1 nel caso A poiché fornisce un valore di M 

leggermente sovrastimato; bisogna evidenziare come in realtà questo comporti un errore su 

Φ(M) limitato alla seconda cifra decimale, quindi un errore veramente ridotto sulla velocità 

media e sulla portata. Nel caso B invece è prossimo al risultato del Metodo precedente ma, 
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a differenza di esso, apporta l’ulteriore vantaggio di limitare la campagna di misura alle 

sole velocità superficiali. 

Il Metodo 3 ha l’indubbio vantaggio di appoggiarsi ad una sola misura di velocità ma 

d’altra parte richiede l’assunzione di una particolare funzione analitica per caratterizzare 

l’andamento delle velocità superficiali; come si evince dalla figura, la scelta di tale 

funzione incide molto sull’accuratezza della stima di Φ(M) per cui sarebbe necessario 

compiere ridotte misure superficiali preliminari per identificare la funzione ottimale che, in 

questo caso studio, si rivela essere la funzione parabolica T1 nel caso A. 

In conclusione, i Metodi 2 e 3 sono sicuramente meno accurati ma apportano il vantaggio 

di limitare la campagna di misura alle sole velocità superficiali o addirittura alla misura 

della sola massima velocità superficiale: la sensibilità di questi due metodi al minor livello 

di informazione resta comunque limitata e non compromette di molto la stima di M, 

dunque della portata. 

 

8.1.2 Stima della portata tramite le isotachie  

La procedura proposta al paragrafo 5.2.1 per la stima della portata a valle della 

rappresentazione del pattern delle isotachie adimensionali dipendente dalle caratteristiche 

idrauliche di scabrezza secondo Manning dell’alveo fluviale è stata applicata a tutti i casi 

studio rappresentati dalle sezioni di Ponte Nuovo e Santa Lucia (fiume Tevere), 

Pontelagoscuro (fiume Po), Mersch (fiume Alzette) e in alcune sezioni dei fiumi Ohio, 

Allegheny e Monongahela negli Stati Uniti d'America. 

In primo luogo è stata condotta un’analisi di sensitività rispetto al coefficiente di Manning 

utilizzato per la rappresentazione delle isotachie; il procedimento di calcolo delle isotachie 

richiede infatti, da un lato, la geometria della sezione in esame, (vedi paragrafo 5.2.1) e, 

dall’altro, la distribuzione della scabrezza lungo il relativo perimetro bagnato. Non avendo 

informazioni sullo stato dell’alveo fluviale delle sezioni, per ciascuna di esse si è assunta 

una distribuzione uniforme del coefficiente di Manning; il valore costante di tale 

coefficiente è stato però fatto variare, con passo 0.005, tra 0.015 m-1/3s (valore indicato da 

Marchi (1981) per pareti di cemento in non perfette condizioni, muratura ordinaria più o 

meno accurata) e 0.040 m-1/3s (valore indicato da Marchi (1981) per canali in abbandono 

con grande vegetazione, corsi d’acqua con alveo in ghiaia e movimento di materiali sul 

fondo). Dunque per ciascun coefficiente di scabrezza considerato, la portata osservata Qoss 
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è stata confrontata con le portate Qsim1 e Qsim2 stimate tramite le equazioni (5.17) e (5.19), 

appoggiandosi a tutte le nmis misure correntometriche disponibili in ciascun evento. 

In Figura 8.4 si riporta il confronto tra le portate Qsim1 e Qsim2 utilizzando tutti i valori 

puntuali di velocità ui (con i=1,2.. nmis) e la portata osservata Qoss per i N=55 eventi a 

disposizione nella sezione di Ponte Nuovo e assumendo un coefficiente di Manning n 

variabile tra 0.015 m-1/3s e 0.04 m-1/3s. Come si può osservare per entrambi i metodi i punti 

si dispongono a ridosso della retta di perfetta uguaglianza e sembrano scostarsi 

leggermente da essa per gli eventi di piena più consistenti. Sulla base delle N=55 coppie di 

valori Qsim1 - Qoss e Qsim2 - Qoss la correlazione tra le portate stimate e osservate è stata 

quantificata tramite l’errore medio percentuale (MPE), indice di accuratezza della stima del 

metodo proposto, definito dalla formula , j , j

1 j

100 N
sim oss

sim

j oss

Q Q
MPE Q

N Q


   in cui Qsim 

coincide con Qsim1 o Qsim2 a seconda del caso considerato. Il valore dell’errore percentuale 

medio MPE Qsim per ogni coefficiente di Manning considerato, riportato in Figura 8.4, è 

risultato prossimo a 5% per Qsim1 e 2% per Qsim2 e indipendente da n: alla luce di questo 

risultato, entrambe le equazioni (5.17) e (5.19) possono essere ritenute particolarmente 

affidabili e l’accuratezza è scarsamente influenzata dal valore del coefficiente di Manning 

n utilizzato (sotto l’assunzione di coefficiente di Manning uniforme sulla sezione che in 

questo caso è tendenzialmente rettangolare). La scabrezza infatti sembra incidere in misura 

contenuta sull’andamento qualitativo delle isotachie senza modificarne in modo 

apprezzabile la portata corrispondente. 
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Figura 8.4 Confronto tra le portate stimate Qsim1, Qsim2 e la portata osservata Qoss degli N=55 eventi a 

disposizione nella sezione di Ponte Nuovo al variare del coefficiente di Manning n: a) n=0.015 m-1/3s, b) 

n=0.020 m-1/3s, c) n=0.025 m-1/3s, d) n=0.030 m-1/3s, e) n=0.035 m-1/3s, f) n=0.040 m-1/3s. 

 

A dimostrazione di ciò, in Figura 8.5 si riportano i pattern delle isotachie relativi ai diversi 

valori contemplati del coefficiente di Manning n nella sezione di Ponte Nuovo. Tali pattern 

sono simili a quelli caratteristici delle sezioni rettangolari molto larghe, in cui le linee di 

isovelocità si mantengono parallele al fondo e il massimo di velocità si verifica in 

superficie; al crescere di n, la distanza tra le isotachie in prossimità del fondo aumenta e 
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ciò dimostra che la velocità cresce più lentamente a causa della maggior resistenza offerta 

dal contorno scabro all’acqua; allo stesso tempo in superficie il massimo valore raggiunto 

dalle isotachie passa da 1.5 per n=0.015 m-1/3s a 1.6 per valori di n superiori a 0.025 m-1/3s. 

 

 

Figura 8.5 Isotachie adimensionali (normalizzate rispetto alla velocità media di sezione) ottenute nella 

sezione di Ponte Nuovo al variare del coefficiente di Manning n: a) n=0.015 m-1/3s, b) n=0.020 m-1/3s, c) 

n=0.025 m-1/3s, d) n=0.030 m-1/3s, e) n=0.035 m-1/3s, f) n=0.040 m-1/3s. 
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Risultati analoghi sono stati ottenuti considerando le altre sezioni e in Figura 8.6 si riporta 

un grafico di sintesi dell’andamento del MPE Qsim al variare del coefficiente di Manning 

per tutti i casi studio: in generale sia per Qsim1 sia per Qsim2 l’errore percentuale medio 

assume valori pressoché costanti e compresi tra 0 e 5%; solo nella sezione di Mersch 

invece tale errore raggiunge valori più elevati pari a 16% per Qsim1 e 11% per Qsim2. Si 

vuole qui precisare che per le sezioni di Allegheny, Monongahela e Ohio di cui sono state 

fornite le misure di velocità di un solo evento di piena, il valore di MPE Qsim corrisponde 

all’errore percentuale commesso nella stima della portata di quest’unico evento. 

La costanza del MPE Qsim sia per Qsim1 che per Qsim2 al variare del coefficiente di Manning 

di Figura 8.6 dimostra l’indipendenza del metodo qui proposto di stima della portata dalla 

scabrezza, nell’ipotesi che il coefficiente di Manning sia uniforme lungo la sezione; alla 

luce di queste considerazioni il coefficiente di Manning è stato fissato pari a 0.02 m-1/3s in 

quanto tale valore è indicato da Marchi (1981) come rappresentativo di corsi d’acqua 

naturali regolari con depositi di limo al fondo. Le considerazioni e analisi che seguono si 

riferiscono dunque ad una distribuzione di scabrezza uniforme e pari al valore suddetto. 

 

 

Figura 8.6 Trend del MPE Qsim delle portate Qsim1 (a) e Qsim2 (b) in funzione del coefficiente di Manning n 

ottenuto nelle sezioni in esame. 

 

Come già detto, entrambe le portate simulate Qsim1 e Qsim2, seppur attraverso formulazioni 

diverse, risultano dall’elaborazione di tanti valori di portata quante sono le misure puntuali 

di velocità considerate; ciascuna misura infatti permette il calcolo della velocità media di 
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sezione tramite l’equazione (5.16), dunque la singola portata 
i

i

i

u
Q A


  con i=1,2.. nmis, 

nota l’area bagnata. Dopo aver determinato per ogni sezione esaminata il pattern delle 

isotachie corrispondente al valore di scabrezza prefissato, è stata condotta un’analisi di 

sensitività sulla posizione della misura di velocità utilizzata per stimare la portata; per far 

ciò, è stato necessario concentrare l’attenzione su un unico evento che, per le sezioni di 

Ponte Nuovo, Santa Lucia, Pontelagoscuro e Mersch corrisponde all’evento più gravoso 

mentre per le sezioni di Allegheny, Monongahela e Ohio coincide con l’unico evento a 

disposizione. Indicando con Qoss la portata osservata relativa all’evento suddetto, in Figura 

8.7 si riporta la distribuzione spaziale dell’errore sulla stima della portata 100
i oss

oss

Q Q

Q




con i=1,2.. nmis, ottenuta a valle della mappatura bidimensionale sugli errori associati ai 

punti di misura disponibili.  

Come si evince dalla Figura 8.7, in tutti i casi studio i punti prossimi al fondo e alle sponde 

generalmente portano ad errori maggiori mentre punti nella parte centrale/superiore 

dell'area bagnata consentono una stima più accurata. Questa tendenza si verifica perché 

nelle parte inferiore della sezione si osservano i valori più bassi associati alle isotachie, 

pertanto, un errore contenuto nella misura della velocità può causare un errore elevato nella 

stima della portata. In altre parole, il calcolo della velocità media, ottenuta tramite il 

rapporto tra la velocità misurata u e il valore adimensionale associato η dell’equazione 

(5.16), risulta più sensibile alla precisione delle misurazioni quando si appoggia a valori 

bassi di η, ovvero in prossimità del perimetro bagnato. 

 



 

 

Capitolo 8 

173 

 

 

Figura 8.7 Distribuzione spaziale dell’errore commesso nella stima della portata in funzione della 

posizione della misura di velocità utilizzata per il calcolo della velocità media di sezione. 
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A valle di questi risultati, il calcolo della portata è stato ripetuto per tutti i casi studio 

considerando una quota parte delle nmis misure di velocità, preferenzialmente quelle 

posizionate nella parte superiore/centrale della sezione: ciò permetterebbe da un lato la 

stima comunque accurata della portata, dall’altro di contenere i tempi e i costi della fase di 

campionamento della velocità. 

Indicando con y-axis la verticale corrispondente alla velocità superficiale massima, con H 

il tirante lungo l’y-axis, con L la larghezza bagnata e con S1 l’insieme di tutte le nmis 

misure di velocità, il calcolo della portata è avvenuto con le seguenti selezioni/set di 

misure riportate in Figura 8.8: 

 S2: quota parte delle misure di S1 posizionate all’interno dell’area rettangolare di 

dimensioni L/2 e H/2 centrata rispetto all’y-axis; 

 S3: le misure superficiali effettuate lungo la corda di lunghezza pari a L/2 centrata 

rispetto all’y-axis; 

 S4: le misure effettuate a partire dal pelo libero lungo l’y-axis fino a raggiungere una 

profondità pari ad H/2; 

 S5: la sola velocità superficiale massima usmax. 

 

 

Figura 8.8 Set di misure di velocità utilizzati per il calcolo delle portate Qsim1 e Qsim2. 
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Nella Figura 8.9 si riporta il MPE Qsim ottenuto sulla base delle N coppie di valori Qsim1 – 

Qoss (Figura 8.9a) e Qsim2 - Qoss (Figura 8.9b) al variare delle selezioni di misure puntuali di 

velocità sopra elencate, nelle diverse sezioni considerate, supposte tutte con scabrezza 

uniforme pari a 0.02 m-1/3s. 

Balza all’occhio la notevole somiglianza tra la Figura 8.9a e la Figura 8.9b, dimostrazione 

del fatto che le due formulazioni proposte per la stima della portata possono essere ritenute 

equivalenti, indipendentemente dal numero di misure di velocità utilizzate. In particolare 

MPE Qsim1 è uguale a MPE Qsim2 in corrispondenza del set S5: è evidente infatti che le 

formulazioni delle equazioni (5.17) e (5.19) restituiscano lo stesso valore di portata (Qsim1 

= Qsim2) se associate al set S5 in quanto, essendo disponibile la sola misura puntuale di 

velocità massima superficiale usmax, la portata simulata corrisponde alla portata 
max

max( )

s

s

u
A

u

, indipendentemente dalla formulazione scelta. 

 

 

Figura 8.9 Trend del MPE Qsim delle portate Qsim1 (9a) e Qsim2 (9b) in funzione del set di dati di velocità 

utilizzato ottenuti nelle sezioni in esame. 

 

Le selezioni S2 e S4 comportano, indipendentemente dal metodo utilizzato per stimare la 

portata (Qsim1 o Qsim2) range MPE Qsim sostanzialmente equivalenti tra loro e leggermente 

superiori a quelli ottenuti con la selezione S1. La selezione, S3 comporta invece stime di 

portata decisamente meno accurate rispetto alla S1, con MPE Qsim che variano tra 13 e 26% 
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per Qsim1 e tra 11 e 24% per Qsim2. Infine è significativo osservare come la S5, nonostante si 

avvalga di una sola misura di velocità, permette una stima comunque affidabile della 

portata, con il MPE Qsim che si mantiene sempre entro il 10%. Ciò conferma la possibilità 

di stimare la portata in una qualsiasi sezione tramite una sola misura di velocità purché 

opportunamente posizionata. 

 

8.2 Analisi dei risultati nella sezione del canale di scolo Fossa Masi 

A differenza dei casi studio rappresentati dalle sezioni di medio/grandi dimensioni, nel 

canale di scolo Fossa Masi il campionamento della velocità non ha interessato l’intera area 

liquida ma solo ed esclusivamente la superficie libera, in particolare è stata misurata la sola 

massima velocità superficiale usmax tramite stazione totale. 

Alla luce di questo, è stato possibile applicare esclusivamente il Metodo 3 (vedi paragrafo 

5.1.3) di stima del parametro entropico M in quanto i rimanenti Metodi 1 e 2 richiedono un 

campionamento di velocità molto più esteso che non è stato effettuato. Il valore ottimale di 

M è stato quindi identificato tramite la coincidenza delle velocità medie di sezione dei 

Procedimenti 1 e 2 e tale calcolo è stato ripetuto per ogni funzione geometrica utilizzata 

per derivare la distribuzione di velocità superficiale; per ogni caso è stato dunque ottenuto 

un diverso valore di M che, combinato con la velocità massima superficiale misurata usmax, 

ha permesso la stima della velocità media di sezione U  e di portata Q attraverso il metodo 

entropico; dai risultati ottenuti, riportati in Tabella 8.3, si può osservare che la variazione 

di M è relativamente pronunciata tra 1.65 e 3.82, mentre più limitata è la variazione della 

U , dunque di portata Q, i cui valori si mantengono tra 0.968 e 0.994 m3/s, corrispondenti 

ad un errore percentuale (in sovrastima) di circa 9 e 12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo 8 

177 

 

Funzione M 
Ū Q 

oss

oss

Q Q

Q


 

[m/s] [m3/s] [%] 

Parabolica T1 1.90 0.126 0.976 9.93 

Parabolica T2 1.65 0.129 0.994 11.99 

Cubica 3.01 0.125 0.968 9.04 

Ellittica 3.82 0.129 0.994 12.02 

Tabella 8.3 Valori di M, Ū, Q e errore relativo per ognuna delle 4 funzioni geometriche utilizzate per 

rappresentare l’andamento di velocità superficiale. 

 

Il metodo alternativo illustrato al paragrafo 5.2 ha permesso di rappresentare l’andamento 

delle isotachie adimensionalizzate, appoggiandosi alla geometria nota del profilo 

batimetrico e alla distribuzione di scabrezza che caratterizza l’alveo fluviale; in particolare 

per quest’ultima si è assunta una distribuzione di scabrezza uniforme lungo il contorno, 

fissando il coefficiente di Manning pari a 0.020 m-1/3s, valore indicato da Marchi (1981) 

come rappresentativo di corsi d’acqua naturali regolari con depositi di limo al fondo. 

Il pattern delle isotachie ottenuto, normalizzato rispetto alla velocità media di sezione, è 

rappresentato in Figura 8.10 ed è coerente con l’andamento tipico che caratterizza le 

sezioni rettangolari molto larghe, in cui le linee di isovelocità si mantengono parallele al 

fondo e il massimo di velocità si verifica in superficie (nella sezione di Fossa Masi infatti il 

rapporto tra larghezza bagnata e il tirante è circa pari a 10). 

 

 

Figura 8.10 Isotachie adimensionali (normalizzate rispetto alla velocità media di sezione) ottenute nella 

sezione di Fossa Masi con coefficiente di Manning n=0.020 m-1/3s. 
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Il solido di velocità ottenuto dimensionalizzando tale pattern sulla base dell’unica misura 

disponibile usmax (velocità massima superficiale) comporta una stima di portata pari a 0.827 

m3/s; è significativo osservare quindi come la sola misura di velocità massima superficiale 

anche con questo metodo permetta una stima comunque affidabile della portata, con un 

errore relativo (in sottostima) di circa 7 %. 

In sostanza è stato possibile eseguire un’affidabile misura di portata in un canale di 

bonifica, tipicamente in condizioni rigurgitate a causa delle molte paratoie dislocate lungo 

il suo sviluppo, senza disporre di mulinelli e/o sistemi di misura della velocità superficiale 

basati su tecnologia che sfrutta l’effetto doppler, semplicemente disponendo di un rilievo 

topografico e di due stazioni totali volte a rilevare la velocità superficiale lungo l’asse del 

canale.  
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CAPITOLO 9 - ANALISI DEI RISULTATI: 

RICOSTRUZIONE DELLA BATIMETRIA IN SEZIONI 

FLUVIALI  

 

Il metodo per la ricostruzione della batimetria e la stima del relativo parametro W illustrato 

al paragrafo 6.3 è stato applicato e verificato utilizzando i dati relativi alla sezione di Ponte 

Nuovo posizionata lungo il Fiume Tevere (Italia Centrale) e alla sezione di Mersch 

localizzata lungo il fiume Alzette (Lussemburgo); come visto al paragrafo 7.1, tali sezioni 

presentano forma notevolmente diversa, la prima trapezoidale/rettangolare, la seconda 

invece triangolare. 

Il set di dati relativo alla sezione di Mersch consiste di tutti gli eventi di piena a 

disposizione (in tutto 14) registrati da Dicembre 2004 a Luglio 2007 mentre quello relativo 

alla sezione di Ponte Nuovo consiste di una quota parte dei 55 eventi a disposizione, in 

particolare i 9 eventi di piena registrati da Dicembre 1999 ad Aprile 2004, perché 

temporalmente più vicini all’anno 2005 in cui la batimetria è stata rilevata. 
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9.1 Analisi e discussione dei risultati relativi alla ricostruzione della 

batimetria 

Per entrambe le sezioni in esame la batimetria è stata ricostruita mediante l’equazione 

(6.26) dopo aver stimato il parametro W mediante la procedura descritta al paragrafo 6.3. 

In particolare, in fase di stima del parametro W, per la minimizzazione dell’equazione 

(6.29) è stata utilizzata la funzione “fmincon” presente nell’optimization toolbox 

disponibile in ambiente MatlabTM (Powell, 1983, Schitlowski, 1985). Il valore ottimale di 

W, facendo riferimento all’intero insieme dei dati disponibili nelle due sezioni, è risultato 

pari a 6.5 per la sezione di Ponte Nuovo e a 1 per la sezione di Mersch, in linea con i valori 

tipicamente rappresentativi rispettivamente di sezioni trapezie/rettangolari e triangolari, e 

con quelli ottenuti tramite regressione lineare delle coppie di valori Hm-D, riportati anche 

da Moramarco et al. (2013), e qui assunti come termine di riferimento, pari rispettivamente 

a 6.6 e 2.3. 

In Figura 9.1 si riporta il confronto tra la batimetria rilevata e quella stimata mediante la 

procedura proposta, per entrambe le sezioni in esame; in Figura 9.1 si riporta inoltre, a 

titolo di esempio la batimetria ottenuta per le medesime sezioni mediante la procedura 

proposta da Moramarco et al. (2013) (vedi equazione (6.17)) assumendo i valori di 

riferimento di W stimati mediante regressione lineare e utilizzando i profili di velocità 

superficiale misurata e modellata tramite una funzione parabolica. 

 

 

 

Figura 9.1 Confronto tra batimetria rilevata e stimata: a) Ponte Nuovo, N=9; b) Mersch, N=14 
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Come si può osservare per entrambe le sezioni la procedura proposta fornisce una 

ragionevole approssimazione della reale batimetria. In particolare, nel caso della sezione di 

Ponte Nuovo la ricostruzione della batimetria porta ad un errore percentuale nella stima 

dell’area bagnata per l’evento più gravoso di poco superiore al 6%, a fronte di un errore 

percentuale compreso tra il 9% e l’11% ottenuto considerando la sezione fornita dalla 

procedura proposta da Moramarco et al. (2013) utilizzando rispettivamente i profili di 

velocità superficiale misurata e modellata. Analogamente, nel caso della sezione di Mersch 

la procedura qui proposta porta ad un errore percentuale nella stima dell’area bagnata per 

l’evento più gravoso pari a circa l’11%, a fronte di un errore percentuale compreso tra il 

12% e il 14% ottenuto considerando la sezione fornita dalla procedura proposta da 

Moramarco et al. (2013) utilizzando rispettivamente i profili di velocità superficiale 

misurata e modellata.  

In entrambi i casi quindi la batimetria ricostruita mediante la procedura qui proposta 

consente di ottenerne un’accurata stima dell’area bagnata, in linea, e nel dettaglio anche 

migliore, di quella fornita dalla procedura proposta da Moramarco et al. (2013). 

È d’altra parte significativo osservare che la stima del parametro W effettuata secondo la 

procedura descritta al paragrafo 6.3 dipende dal numero di eventi in corrispondenza dei 

quali è stata osservata la corda bagnata georeferenziata. A tal proposito è stata effettuata 

una analisi di sensibilità della procedura di stima del parametro W al numero N di eventi. 

Per ciascuno dei due casi studio la procedura di stima di W è stata quindi ripetuta N-1 

volte, partendo dal considerare solo i due eventi più consistenti (N =2) fino ad arrivare a 

considerare tutti gli N eventi a disposizione. In pratica, fissata la corda bagnata 

corrispondente all’evento più consistente, si è aggiunto di volta in volta l’evento 

immediatamente meno consistente, ossia si è aggiunta di volta in volta la corda bagnata 

corrispondente immediatamente sottostante. Per entrambe le sezioni, in Figura 9.2 si 

riporta l’andamento del valore di W ottenuto al variare del numero N di eventi utilizzati in 

fase di stima, mentre in Figura 9.3 si riporta il confronto tra le N aree stimate e le 

corrispondenti aree osservate al variare del numero N di eventi utilizzati per la stima del 

parametro W. 
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Figura 9.2 Andamento del parametro W rispetto al numero di eventi N utilizzati per la sua stima: a) Ponte 

Nuovo, b) Mersch, N=14 

 

 

Figura 9.3 Confronto tra l’area bagnata osservata e stimata: a) Ponte Nuovo, b) Mersch 

 

Con riferimento al caso di Ponte Nuovo si può osservare (vedi Figura 9.2a) che il valore 

del parametro W varia, ed in particolare cresce al crescere del numero N di eventi utilizzati 

in fase di stima, passando da un minimo di W=1.2 per N=2 fino a W=6.5 per N=9. In 

pratica, utilizzando un ridotto numero di eventi (N ≤7) il valore del parametro W è 

sottostimato e conseguentemente lo sono anche le corrispondenti aree bagnate (vedi Figura 

9.3a). Questo è comprensibile considerando la Figura 9.4a in cui si riporta, a titolo di 

esempio, le corde bagnate e la sezione ricostruita nel caso N=3. Come si può osservare, la 

sezione di Ponte Nuovo, benché sostanzialmente trapezia, presenta una variazione 

dell’inclinazione delle sponde: la parte più bassa è caratterizzata da una maggior pendenza 

delle sponde (sezione pressoché rettangolare) mentre nella porzione superiore della sezione 
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la pendenza delle sponde è inferiore. Considerando un numero ridotto di eventi, ma 

caratterizzati da elevati tiranti e le cui corde bagnate si posizionano quindi prevalentemente 

nella parte superiore della sezione, la metodologia di stima del parametro tende ad 

assumere la porzione di sezione “osservata” a bassa inclinazione delle sponde come 

rappresentativa dell’intera sezione, portando quindi chiaramente ad una sottostima del 

parametro W e dell’area bagnata. 

 

 

Figura 9.4 Confronto tra batimetria rilevata e stimata: a) Ponte Nuovo, N=3; b) Mersch, N=3 

 

Nel caso di Mersch, invece, la stima del valore del parametro W rimane pressoché costante 

al variare del numero N di corde bagnate (vedi Figura 9.2b) e conseguentemente analoga 

osservazione vale anche per l’area bagnata (vedi Figura 9.3b). D’altra parte, per 

quest’ultima sezione, la pendenza delle sponde non varia significativamente con 

l’affondamento e quindi, anche disponendo di un numero molto limitato di eventi e 

corrispondenti corde bagnate concentrate nella porzione superiore della sezione (vedi 

Figura 9.4b) la procedura consente di stimare correttamente la forma dell’intera sezione ed 

il valore del parametro W.  

 

9.2 Analisi e discussione dei risultati relativi alla stima della portata 

La portata rappresenta una grandezza di effettivo interesse pratico in moltissime 

applicazioni idrauliche e idrologiche e può essere stimata moltiplicando l’area bagnata per 

la velocità media di sezione. A conclusione dell’analisi dell’efficacia della procedura 

proposta per la ricostruzione della batimetria si riporta quindi una analisi della stima delle 
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portate ottenibili combinando la stima dell’area bagnata derivata dall’applicazione della 

procedura proposta per la ricostruzione della batimetria con la stima della velocità media di 

sezione U ottenuta dall’applicazione della relazione lineare dell’approccio entropico 

proposto da Chiu (1987,1988).  

In particolare, per l’applicazione dell’approccio entropico per la stima della velocità media 

di sezione è necessario stimare preliminarmente il parametro M: a tal fine ci si è appoggiati 

al Metodo 3 (vedi paragrafo 5.1.3) che richiede la sola misura della massima velocità 

superficiale usmax,i dell’i-esimo evento con i=1,2…N e presuppone nota la geometria della 

sezione idrometrica in esame. Si pone all’attenzione quindi come la geometria stimata (e 

non rilevata) della sezione sia stata utilizzata non solo per la quantificazione dell’area 

bagnata da adoperare per la stima della portata ma anche nella fase preliminare di stima del 

parametro M. 

Operativamente il parametro M è stato determinato utilizzando lo stesso set di dati 

adoperato per la stima di W: in particolare ci si è avvalsi delle N velocità massime 

superficiali registrate durante gli N eventi considerati e della sezione stimata, quest’ultima 

funzione del valore ottimale di W corrispondente allo stesso numero N di eventi. In 

maniera analoga a quanto fatto per W, il calcolo di M è stato quindi eseguito N-1 volte, 

partendo dai due eventi più consistenti (N =2) fino ad arrivare a considerare tutti gli N 

eventi a disposizione. 

Noto M, per ciascuno degli N eventi si è convertita la massima velocità superficiale 

campionata nella massima velocità di sezione tramite un profilo di velocità derivato dal 

modello entropico (Farina et al., 2014) e si è quindi stimata la corrispondente velocità 

media di sezione; infine, moltiplicando quest’ultima per l’area bagnata della sezione 

ricostruita, è stata calcolata la portata in transito. 

Per entrambi i casi studio si riporta in Figura 9.5 il confronto tra le portate stimate con il 

procedimento adesso richiamato e quelle osservate al variare del numero N di eventi. 
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Figura 9.5 Confronto tra la portata osservata e stimata: a) Ponte Nuovo, b) Mersch 

 

Come si può osservare per entrambe le sezioni i punti si dispongono intorno alla diagonale 

rappresentativa della perfetta corrispondenza tra osservato e simulato con valori dell’indice 

di Nash-Sutcliffe (Nash & Sutcliffe, 1970) pari a NS=0.92 e 0.96 e un errore medio 

percentuale nella stima della portata pari a circa 10.54% e 15.13% rispettivamente per la 

sezione di Ponte Nuovo e Mersch. È inoltre significativo osservare che la stima di tali 

valori di portata è stata ottenuta avvalendosi di poche informazioni o misure: (1) la quota 

di fondo alveo, (2) le corde bagnate georeferenziate osservate durante diverse piene e (3) i 

corrispondenti livelli idrici misurati in corso d’evento per la stima della batimetria. A 

questi tre tipi di dati si aggiunge, per la stima della velocità media di sezione, la misura 

della sola massima velocità superficiale durante i medesimi eventi di piena. 

In pratica quindi l’accoppiamento tra il metodo illustrato al paragrafo 6.3 per la stima di W 

e della batimetria, e l’approccio entropico per la stima della velocità media di sezione, 

inclusivo del Metodo 3 illustrato al paragrafo 5.1.3 per la stima di M, rappresenta un valido 

strumento per determinare la portata in una sezione idraulica la cui geometria non è nota. 
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CAPITOLO 10 - CONCLUSIONI  

In questa tesi di dottorato sono stati descritti due metodi di misura della portata in una 

sezione di un corso d’acqua naturale; per una corretta misura è essenziale che (a) tale 

sezione appartenga a un tratto rettilineo, in modo tale che i filetti liquidi si mantengano tra 

loro all’incirca paralleli fra di loro, (b) sia lontana da manufatti o confluenze/defluenze con 

altri canali che possano alterare il naturale rapporto livello-portata, e (c) sia nota la la 

corrispondente geometria; questi metodi presuppongono quindi che il rilievo batimetrico 

della sezione in esame venga eseguito preliminarmente. 

 

Il primo metodo si inserisce all’interno dell’approccio entropico sviluppato da Chiu (1987, 

1988) allo scopo di descrivere la distribuzione spaziale della velocità entro l’area bagnata 

in coordinate curvilinee, tramite una relazione tra la velocità u e la coordinata ξ 

adimensionale rappresentativa della corrispondente isotachia; in particolare Chiu ha 

dimostrato che, a partire dalla sola misura della massima velocità di sezione umax, 

facilmente attuabile in quanto tale velocità si manifesta generalmente nella zona superiore-

centrale dell’area liquida facilmente accessibile, è possibile pervenire alla stima della 

velocità media di sezione tramite la relazione  MufU ,max quindi, moltiplicando 

quest’ultima per l’area bagnata, alla stima della portata. 
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Data la notevole semplicità operativa di quest’ultima relazione, il ricorso ad essa permette 

una stima molto spedita della portata, noto il parametro entropico M caratteristico della 

sezione e misurata la velocità umax; sono stati proposti quindi 3 metodi per la stima del 

parametro entropico M in una sezione di un corso d’acqua che rappresentano una valida 

alternativa all’approccio standard basato sulla regressione lineare di un consistente numero 

di coppie di valori umax-Ū, queste ultime stimate appoggiandosi al metodo Velocità-Area, 

richiedendo quindi numerose misure puntuali di velocità raccolte in campo durante 

molteplici eventi di piena. 

I tre metodi si differenziano non solo per l’approccio metodologico, ma (e soprattutto) per 

il diverso set di informazioni/dati richiesto per la loro applicazione, che risulta essere via 

via decrescente passando dal Metodo 1 al Metodo 3.  

La validazione dei metodi proposti è stata effettuata sulla base di numerose misure di 

velocità di campo fatte nella sezione di Ponte Nuovo sul fiume Tevere durante eventi di 

piena compresi tra il 1982 e il 2007, evidenziando la robustezza di tutti e 3 i metodi, 

sebbene l’accuratezza nella stima del parametro entropico M si riduca leggermente al 

decrescere del numero di informazioni/misure di campo utilizzate per la sua stima. 

Infatti, il Metodo 1, in cui la stima di M è basata sulla riproduzione della funzione di 

distribuzione di probabilità cumulata della velocità che si verifica in corso d’evento, 

consente di ottenere valori di M e Φ(M) pressoché identici a quelli di riferimento, ma 

richiede un campionamento delle velocità costoso ed esteso all’intera sezione idrometrica, 

dalla superficie al fondo. Se da una parte questo metodo comporta il vantaggio di 

svincolare la F(u) dalla definizione di 7 parametri caratterizzanti la distribuzione 

bidimensionale della velocità basata sulla coordinata curvilinea ξ definita da Chiu, 

dall’altra risulta oneroso nella fase di campionamento, al pari della tecnica Velocità-Area. 

Nei Metodi 2 e 3, la stima di M è invece basata sulla riproduzione della velocità media di 

sezione seguendo due diversi procedimenti fra loro indipendenti, entrambi funzione del 

(solo) parametro entropico M e ricercando quel valore del parametro che rende le due stime 

di U  le più vicine possibili. Entrambi i metodi non richiedono misure di velocità al di 

sotto della superficie consentendo di ridurre significativamente i tempi e costi della 

campagna di misura. In particolare, mentre il Metodo 2 presuppone la misura delle velocità 

superficiali lungo tutta la larghezza della sezione bagnata, il Metodo 3 riduce la fase di 

campionamento alla sola misura della massima velocità superficiale. 
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Risulta evidente il vantaggio conseguito di svincolare la stima del parametro M dal metodo 

Velocità-Area in tutti i metodi proposti; in aggiunta a questo, è significativo osservare 

come i Metodi 2 e 3 stimino la massima velocità di sezione a partire dalla massima velocità 

di superficie appoggiandosi al profilo di velocità entropico.  

Nel complesso, sia il Metodo 2 sia il Metodo 3 forniscono una buona stima del parametro 

entropico M e, soprattutto, valori di Φ(M) vicini a quelli di riferimento, sebbene nel caso 

del Metodo 3 l’accuratezza dipende dalla scelta della funzione geometrica utilizzata per 

approssimare la distribuzione delle velocità in superficie.  

 

Il secondo metodo per la stima della portata in una sezione di un corso d’acqua è stato 

invece derivato dall’applicazione della legge di Biot-Savart che si basa sulla 

quantificazione dell’effetto sulla velocità in un generico punto della sezione trasversale di 

un corso d’acqua prodotta dal generico tratto in cui viene suddiviso il perimetro bagnato. Il 

metodo consente di schematizzare il pattern di isotachie all’interno della sezione e, 

appoggiandosi ad almeno una misura di velocità all’interno della sezione, di stimare la 

velocità media e quindi la portata. In particolare, per il caso in cui si disponga di più 

misure di velocità interne alla sezione, sono state proposte due diverse formulazioni per la 

stima della portata. 

La validazione della procedura proposta è stata effettuata sulla base di numerose misure di 

velocità di campo fatte in diverse sezioni: le sezioni di Ponte Nuovo e Santa Lucia (fiume 

Tevere), Pontelagoscuro (fiume Po), la sezione di Mersch (fiume Alzette) e alcune sezioni 

dei fiumi Ohio, Allegheny e Monongahela negli Stati Uniti d'America. 

Nel complesso entrambe le formulazioni forniscono una buona stima della portata nel caso 

in cui la loro applicazione si appoggi a diverse misure estese all’intera area bagnata ma è 

stato mostrato come la sensibilità del metodo al minor livello di informazione resti 

comunque limitata senza compromettere di molto la stima della portata, soprattutto quando 

abbinato a poche misure in prossimità del pelo libero lungo l’y-axis (verticale 

corrispondente alla velocità superficiale massima) o addirittura alla sola misura di velocità 

massima superficiale. 

 

È evidente il notevole vantaggio che può scaturire dall’utilizzo sia del Metodo 3 di stima 

del parametro entropico M, sia del metodo di rappresentazione delle isotachie 
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adimensionali quando accoppiati alla sola misura di massima velocità superficiale per il 

monitoraggio della portata: innanzitutto essi permettono di limitare enormemente la fase di 

campionamento a una sola misura di velocità, quindi è indubbio il risparmio in termini di 

tempi e costi; tale misura è poi superficiale e non richiede né la presenza di un operatore a 

guado né il ricorso alle consuete tecniche di campionamento di velocità tramite 

correntometro o ADCP. Oggigiorno sono disponibili infatti diverse tecnologie per la 

misura non invasiva della velocità superficiale, tra cui i sensori radar no-contact mobili o 

fissi basati sull’effetto Doppler, la stazione totale, la stereo camera in fotogrammetria, la 

Particle Image Velocimetry (PIV) con videocamera installata su un tetto (Creutin et al., 

2003), su ponte (Muste et al., 2008), su un’asta telescopica (Jodeau et al., 2008) o su un 

drone (Fujita & Hino, 2003; Fujita & Kunita, 2011; Pagano et al., 2014), ed infine i dati 

satellitari. 

Tutte queste tecnologie, più o meno adeguate a seconda dell’entità della velocità 

superficiale da monitorare, permettono la misura in qualsiasi condizione, sia di deflusso 

ordinario sia di piena eccezionale e, in particolare in quest’ultimo caso, eliminano 

eventuali problemi per chi conduce la misura in acqua dovuti a forti correnti pericolose, 

garantendo la massima sicurezza. 

L’applicazione dei due metodi accoppiati alla sola massima velocità superficiale a una 

sezione di un canale di bonifica idraulica Fossa Masi caratterizzata da dimensioni più 

ridotte e da velocità superficiale talmente contenuta da dover richiedere la stazione totale 

per il suo campionamento, ha ulteriormente confermato la loro affidabilità. 

 

Per la stima della portata, due sono le grandezze fondamentali indispensabili, ossia la 

velocità media di sezione e l’area bagnata, quindi è necessaria la conoscenza della 

geometria della sezione fluviale.  

Appoggiandosi al principio di massima entropia è stata sviluppata una relazione per la 

ricostruzione della batimetria di una sezione idraulica ed è stato proposto un metodo per la 

stima del relativo parametro W. A differenza del metodo proposto da Moramarco et al. 

(2014) per la ricostruzione della batimetria, anch’esso basato sul principio di 

massimizzazione dell’entropia, l’approccio proposto non richiede la misura della velocità 

massima superficiale per la ricostruzione della batimetria, e la stima del parametro W può 

essere effettuata avvalendosi di un ridotto set di informazioni esclusivamente di carattere 
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geometrico, quali la quota di fondo sezione, le corde bagnate georeferenziate osservate 

durante diverse piene e i corrispondenti livelli idrici misurati in corso d’evento (da cui 

discende la stima di D, profondità massima nella sezione). 

L’applicazione del metodo a due diverse sezioni, Ponte Nuovo sul fiume Tevere e Mersch 

sul fiume Alzette, ne ha evidenziato l’efficacia. Avvalendosi di un sufficiente numero di 

corde bagnate georeferenziate e corrispondenti livelli idrici è infatti possibile stimare 

accuratamente il parametro W e pervenire ad una ragionevole ricostruzione della batimetria 

e stima dell’area bagnata. È stato d’altra parte osservato che l’accuratezza nella stima del 

parametro W si riduce al decrescere del numero di informazioni di campo utilizzate per la 

sua stima. La necessità di ricorrere a più misure effettuate durante diversi eventi di piena è 

tanto più significativa tanto più la sezione in esame è caratterizzata da un cambio di 

inclinazione delle sponde. In tal caso infatti, per poter stimare correttamente il parametro 

W è necessario poter disporre dell’osservazione di corde bagnate che ricadono in 

corrispondenza dei vari tratti a diversa inclinazione. Nel caso invece di sezione in cui 

l’inclinazione delle sponde non varia significativamente, anche poche misure sono 

sufficienti a garantire una buona accuratezza nella stima del parametro W. 

 

È stato infine osservato che l’accoppiamento della metodologia proposta per la stima 

dell’area bagnata con l’approccio entropico parametrizzato secondo il Metodo 3 per la 

stima della velocità media di sezione tramite la relazione  MufU ,max  consente 

un’accurata stima della portata anche laddove la geometria non sia nota aprendo così una 

nuova prospettiva per il monitoraggio della portata mediante telerilevamento, considerando 

che le grandezze principali su cui si basa, ossia massima velocità superficiale e corde 

bagnate georeferenziate, possono essere misurate agevolmente. 
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APPENDICE A 

Ricostruzione del pattern delle isotachie adimensionali secondo Maghrebi (2003) in una 

sezione rettangolare uniformemente scabra al variare del rapporto B/H 
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Ricostruzione del pattern delle isotachie adimensionali secondo Maghrebi (2003) in una 

sezione rettangolare con scabrezza disuniforme lungo il perimetro bagnato al variare del 

rapporto B/H 
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APPENDICE B 

Moramarco et al. (2013) hanno mostrato il ruolo centrale del parametro adimensionale W 

nella stima della batimetria di una sezione fluviale; tale parametro può essere calcolato 

tramite regressione lineare di un consistente set di coppie di punti (Hm, D) secondo la 

seguente equazione: 

exp( ) 1
( )

exp( ) 1

mH W
W

D W W
   


 

dove Hm è il valore medio della profondità h e D è la profondità massima. Ne discende 

l’interpretazione geometrica di W, ossia un indice di uniformità della distribuzione della 

profondità. 

Gli stessi Autori hanno illustrato una metodologia di stima del parametro suddetto 

alternativa più spedita che, nota la larghezza bagnata L, richiede la misura della sola 

velocità superficiale; in particolare, assumendo che la velocità superficiale us decresca 

lungo la direzione trasversale, passando dal valore massimo usmax in corrispondenza della 

verticale di riferimento (x = 0) a 0 in corrispondenza della sponda x = L, la probabilità 

cumulata della profondità F(h) risulta: 

max

( )
( ) s

s

u x
F h

u
  

da cui discende la funzione di densità di probabilità della profondità seguente:  

max

( ) 1
( ) s

s

dudF h
p h

dh u dh
   

Sotto queste ipotesi, l’espressione della profondità h lungo la sezione diventa: 

 
max

( )
( ) ln 1 1W s

s

u xD
h x e

W u

 
   

 
 

Quest’ultima equazione integrata fornisce la profondità media Hm, che sostituita 

nell’equazione di Φ(W) iniziale porta a: 

 
1 max

( )1
( ) ln 1 1

k
Wm s

j

j s j

H u x
W e x

D LW u

 
      

 
  

È evidente come le due metodologie di stima del rapporto Hm/D devono necessariamente 

condurre a valori di W pressoché simili, dunque a profili batimetrici similari, 

indipendentemente dalla forma della sezione e dall’andamento della velocità superficiale. 
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Si è voluto verificare ciò in tre casi sintetici descritti di seguito. 

Si fissi l’origine del sistema di riferimento cartesiano al centro della sezione in 

corrispondenza del punto in cui si ha la profondità massima D; si assuma che la profondità 

h decresca monotonamente lungo la direzione trasversale in prossimità delle sponde, poste 

a distanza x=L, secondo l’equazione 1
h x

D L


 

  
 

. 

A seconda del valore assunto per α, si considerino tre sezioni, rispettivamente di forma 

triangolare (α=1), parabolica (α=2) e potenza 4 (α=4), riportate in Figura A.1 con i 

corrispondenti valori del rapporto Hm/D desunti da semplici considerazioni geometriche, 

considerati come valori di riferimento per le analisi successive. 

 

 

Figura A.1 Casi sintetici: batimetria e valori Hm/D corrispondenti di riferimento 

 

Per ciascuna sezione, la distribuzione della velocità superficiale è stata descritta tramite 

l’equazione 
max

1s

s

u x

u L


 

  
 

: in particolare, a seconda del valore assunto per β, tale 

distribuzione è stata approssimata ricorrendo ad una funzione lineare (β=1), parabolica 

(β=2) e potenza 4 (β=4), riportate in Figura A.2. 

 

 

Figura A.2 Distribuzioni di velocità superficiale considerate (lineare, parabolica, potenza 4) 
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Per ogni distribuzione di velocità considerata, il rapporto Hm/D è stato calcolato mediante 

la metodologia alternativa più spedita proposta da Moramarco et al. (2013) dipendente 

dalla velocità superficiale. Si riportano i valori ottenuti di tale rapporto e la batimetria 

corrispondente in Figura A.3. 

 

 

Figura A.3 Valori Hm/D e Batimetria corrispondenti stimati con F(h)=us/usmax 

 

Come si evince, le due metodologie forniscono risultati molto vicini tra loro solo nel caso 

in cui la velocità superficiale vari secondo legge lineare (β=1); nei casi rimanenti invece, il 

rapporto Hm/D è più elevato di quello di riferimento e la batimetria risulta sovrastimata. 

 

Si è voluto ripetere tale analisi partendo da una espressione diversa della probabilità 

cumulata della profondità, ossia: 
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2

max

( )
( ) s

s

u x
F h

u

 
  
 

 

Sotto queste ipotesi, l’espressione della profondità h lungo la sezione diventa: 

 
2

2

max

( )
( ) ln 1 1W s

s

u xD
h x e

W u

 
   

 
 

da cui si ottiene: 

 
2

2
1 max

( )1
( ) ln 1 1

k
Wm s

j

j s j

H u x
W e x

D LW u

 
      

 
  

 

Si riportano i valori ottenuti del rapporto Hm/D e la batimetria corrispondente in Figura 

A.4. 

 

 

Figura A.4 Valori Hm/D e Batimetria corrispondenti stimati con F(h)=(us/usmax)2 
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A differenza di prima, le due metodologie forniscono risultati molto vicini tra loro solo nel 

caso in cui la velocità superficiale vari secondo legge parabolica (β=2); nei casi rimanenti 

invece, il rapporto Hm/D stimato è più basso per β=1 e più elevato per β=4; ne consegue 

che la batimetria è sottostimata e sovrastimata, rispettivamente. 

 

Si è infine voluto ripetere un’ultima analisi partendo dalla seguente espressione di 

probabilità cumulata: 

4

max

( )
( ) s

s

u x
F h

u

 
  
 

 

da cui discende: 

 
4

4
1 max

( )1
( ) ln 1 1

k
Wm s

j

j s j

H u x
W e x

D LW u

 
      

 
  

Si riportano i valori ottenuti del rapporto Hm/D e la batimetria corrispondente in Figura 

A.5. 
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Figura A.5 Valori Hm/D e Batimetria corrispondenti stimati con F(h)=(us/usmax)4 

 

In quest’ultimo caso invece, le due metodologie forniscono risultati molto vicini tra loro 

solo nel caso in cui la velocità superficiale vari secondo legge di potenza (β=4); nei casi 

rimanenti invece, il rapporto Hm/D si mantiene sempre inferiore a quello di riferimento e la 

batimetria risulta notevolmente sottostimata. 

L’applicazione della metodologia di Moramarco et al. (2013) ai casi sintetici soprariportati 

a partire dall’espressione di probabilità cumulata proposta dagli Autori e da altre 

espressioni leggermente modificate lasciano pensare che l’assunzione di velocità 

superficiale decrescente lungo la direzione trasversale non sia sufficiente e che la legge di 

variazione della velocità superficiale (lineare, parabolica, ellittica, ecc.) influenzi 

l’espressione della probabilità cumulata F(h). 

Se si considera infatti la legge generica di variazione di velocità superficiale, in essa il 

termine x/L può essere esplicitato come segue: 



 

 

Appendice B 

205 

 

1/

max max

1 1s s

s s

u ux x

u L L u


  

      
   

 

che, sostituito nella formulazione generale di probabilità cumulata come definita 

dall’equazione 6.25, porta alla seguente espressione di F(h): 

1/

max

( ) 1 1 1
s

s

x u
F h

L u


 

     
 

 

La dipendenza di F(h) dal parametro β dimostra come la sua espressione non possa 

prescindere dalla legge di variazione della velocità superficiale. 

Ne discende che l’espressione della profondità h lungo la sezione diventa: 

   
1/

max

ln 1 1W W s

s

uD
h x e e

W u

  
     
   

 

dunque la stima del rapporto Hm/D ottimale risulta: 

 
1/

1 max

1
( ) ln 1 1

k
W Wm s

j

j s
j

H u
W e e x

D LW u





  
        
   

  

 

Il confronto tra la batimetria desunta dalla formulazione proposta da Moramarco et al. 

(2013) e quella soprariportata riportato in Figura A.6 sembra confermare quanto dimostrato 

analiticamente. 
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Figura A.6 Confronto tra la batimetria stimata secondo Moramarco et al. (2013) e quella che tiene 

conto del parametro β di variazione della velocità superficiale 
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APPENDICE C 

Solido di velocità, isotachie e funzione di probabilità cumulata della velocità osservate per 

i 55 eventi registrati a Ponte Nuovo (fiume Tevere, Italia centrale). 
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