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IDROLOGIA TECNICA 

 

IDROLOGIA 
Idrometria. Misura della precipitazione. Pluviometri. Pluviografi. Errori di misura della precipitazione. 
Altezza di pioggia ragguagliata su un bacino. Metodo dei tipoieti. Metodo delle isoiete. Modelli matematici 
per la stima della precipitazione su un bacino. Misura delle portate. Idrometri. Idrometrografi. Scala delle 
portate. Mulinelli idrometrici. Errori di misura delle portate. Organizzazione del Servizio Idrografico Italiano. 
Annali idrologici. Pubblicazioni speciali del S.I.I.. Analisi della trasformazione afflussi-def_ussi in un bacino. 
Infiltrazione. Evaporazione. Evapotraspirazione. 
Studio delle piogge intense. Curve di possibilità pluviometrica. Studio delle piene. Metodo dell'invaso. 
Applicazioni del metodo dell'invaso. Metodo dell'idrogramma unitario. Pioggia efficace e pioggia netta. 
Durata della pioggia netta. Infiltrazione, variazione nel tempo. Ripartizione della pioggia. Determinazione della 
pioggia netta. Fattori che influenzano il deflusso. Idrogramma. Studio schematico dell'idrogramma. 
Tempo di corrivazione. Influenza della durata della pioggia. Influenza della distribuzione spaziale. Influenza della 
forma dello ietogramma. Curva di concentrazione. Colmo di piena. Curva di esaurimento. Separazione delle 
componenti di un idrogramma. Ruscellamento superficiale, ipodermico, sotterraneo. Metodo di Barnes. 
Tempo di base. Tempo di corrivazione. Pioggia unitaria. Idrogramma unitario. Composizione di idrogrammi. 
Idrogramma a s.. Principi fondamentali del metodo. Costruzione dell'idrogramma unitario. Diagramma di 
distribuzione. Altri metodi cinematici. Formule del tempo di corrivazione. Metodi statistici. Metodo di Fuller. 
Metodo di Galton-Gibra. Metodo di Gumbel. Piene nei piccoli bacini. Idrologia della Sardegna: precipitazioni, 
deflussi, precipitazioni intense, deflussi di piena. Modelli matematici per la stima dei deflussi di un bacino. 
Modelli matematici per lo studio delle piene. Uso delle carte probabilistiche. 
 
TESTI CONSIGLIATI 

C.Viparelli, Idrologia applicata  all'ingegneria. G. Remerieras. L'hydrologie de l'ingénieur. 
D.Tonini, Elementi di idrologia e idrogeologia. 
A. Hald, Statistical theory with engeneering applications. 
Pubblicazioni varie dell'Istituto di Idraulica per la Idrologia della Sardegna. 

 

 


