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Palma Campana 17 Nov 1985 – Ciclone frontalePalma Campana, 17 Nov 1985 – Ciclone frontale



Fl i 29 Di 1970 T l i l tFlumeri, 29 Dic 1970 – Temporale isolato



Salerno 25-26 Ott 1954 - MedicaneSalerno, 25 26 Ott 1954 Medicane





La probabilità che una rete pluviometrica osservi un evento 
meteorico è funzione del rapporto tra le dimensioni 

dell’e ento e il reciproco della densità della retedell’evento e il reciproco della densità della rete





Sia p la probabilità di occorrenza di un dato fenomeno (i eSia p la probabilità di occorrenza di un dato fenomeno (i.e. 
massimi annuo di pioggia) e n il numero di osservazioni 
disponibili nelle quali il fenomeno può essersi o meno 

verificato (i.e. lunghezza della serie storica)

R è il rapporto tra la probabilità la probabilità di sottostimare 
la frequenza osservata dell’evento e la probabilità di 

sovrastimarlasovrastimarla

Tale rapporto diminuisce (come auspicabile se si desidera 
un’osservazione «veritiera») all’aumentare delle 

osservazioni totali disponibili e all’aumentare della 
probabilità «teorica» di occorrenza dell’evento di interesse.

SOLUZIONE OPERATIVA per il dimensionamento di opere strategiche (o 
comunque per T > 50 anni):q p )

ASSUMERE come probabilità di superamento del massimo annuo di pioggia 
giornaliera FY(y)    Y E Y'F y p 1 F y     
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Probabilità che in 1 anno qualsiasi almeno una
stazione pluviometrica in Italia abbia il suo
massimo annuale con un periodo di ritorno stimato
pari o superiore a 1000 anni



Probabilità che in 1 stazione qualsiasi in Italia almeno
una volta il suo massimo annuale abbia superato un

1

una volta il suo massimo annuale abbia superato un
periodo di ritorno stimato di 1000 anni
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Possibile valore di soglia di separazione tra eventi
appartenenti alle due componentiappartenenti alle due componenti



COMPARTIMENTO NAPOLICOMPARTIMENTO NAPOLI
Carta probabilistica di Gumbel

CELLE TEMPORALESCHE ISOLATECELLE TEMPORALESCHE ISOLATE



COMPARTIMENTO NAPOLI- Carta probabilistica di 
GumbelGumbel

CELLE TEMPORALESCHE ISOLATE, 
MEDICANES E EVENTI ORDINARI

Da 40mm/g a 

MEDICANES E EVENTI ORDINARI 
Da 40mm/g a 
140 mm/g

EVENTI 1954EVENTI 1954

Da 50mm/g 
a 500 mm/g

CELLE TEMPORALESCHE 
ISOLATE 

a 500 mm/g
Da 100mm/g 
a 300 mm/g

[mm/g]



Se si definisce a mezzo di una soglia pari 
a 250 mm/giorno l’evento estremo 

straordinario (EEE)

Contando il numero di EEEs in corone 
circolari di raggio Ri+1 – Ri e dividendo per 

R, è possibile pervenire a unaR, è possibile pervenire a una 
«dimensione caratteristica» degli EEEs

Tale dimensione caratteristica diTale «dimensione caratteristica» di 
osservazione da parte della rete di misura (pari 
a 20 km di raggio) è concorde con l’ipotesi che 
gli EEEs sono generati da eventi convettivi g g

alla mesoscala la cui dimensione caratteristica 
è variabile tra i 5-20 km.



Compartimento da a Eventi sopra soglia Max frequenza 
empirica (%) 

Dimensione intorno di max 
frequenza (km) 

Bari 1932 1996 0 - -
Bologna 1924 1989 0 - - 
Cagliari 1924 2004 34 1,1 45 
Catanzaro 1924 1987 67 1,4 50 
Genova 1932 2004 59 2,2 20 
Napoli 1924 1997 10 1,5 15 
Palermo 1924 1998 56 0,9 50Palermo 1924 1998 56 0,9 50
Parma 1923 1991 124 0,4 - 
Pescara 1924 1997 11 0,2 - 
Pisa 1924 1996 31 0,5 135 
Roma 1927 1999 14 0,1 - 
Torino 1929 1986 16 2,5 30 
Venezia 1924 1996 80 2 7 75Venezia 1924 1996 80 2,7 75
Tabella 1. Data base degli eventi sopra soglia identificati. Valore soglia = 250 mm/giorno 



SOLUZIONE OPERATIVA per il dimensionamento di opere strategiche (o 
comunque per T > 50 anni):comunque per T > 50 anni):

ASSUMERE come probabilità di non superamento del massimo annuo di pioggia 
giornaliera FY(y)

    F 1 F    Y E Y'F y p 1 F y 

Mappa di pE Massimo dei massimi annui giornalieriMassimo dei massimi annui giornalieri 
straordinari (> 250 mm) indipendenti in aree di 

supporto di 40 km di diametro intorno alle 
stazioni di misura

   0
1 y y

Y'F y 1 e 
 

 



Stazione pluviometrica di Salerno (Campania)

pE

PE = 
0,05
0,10

In nero la TCEV 
regionale, colorate la 
proposta operativa al

0,20
0,50

proposta operativa al 
variare di pE



Stazione pluviometrica in Calabria



Stazione pluviometriche in Liguria 



Come si evince 
dalla figura, i 

Medicanes si sono 
riscontrati vicino 

alle coste.

Ciononostante, 
esiste già adesso 

un pericolo 
idrologico per 

grandi strutture 
(dighe):











Esempio: calcolare XT

T = 200 anni
pE = 0,20
Yo = 250 mm
o = 68 mm
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Valore di progetto con assegnato periodo di ritornoValore di progetto con assegnato periodo di ritorno

In sintesi il valore di progetto  Xp ha un assegnato periodo di p
ritorno T, e si indica con XT, nel momento in cui vale:

Prob[X > XT] = 1/T = 1 – FX(X)[ T] / X( )

A tale valore è associato un rischio di fallanza negli N anni della
durata tecnico-economica dell’opera pari a:durata tecnico economica dell opera pari a:

RN,T = 1 - (1-1/T)N

Alcuni casi notevoli:

N T > R 1 1/e 0 632 (già pe N 5 anni)N = T => RN,T ≈ 1 – 1/e ≈ 0,632 (già per N=5 anni)
N << T => RN,T ≈ N/T
T<< N => RN,T ≈ 1

N/T = numero medio di eventi di crisi
durante la vita utile dell’opera






