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1 Introduzione 
La stazione di misura sul fiume Rovana- Campo Vallemaggia (Codice GEWISS 4915) negli ultimi 
tre anni (2019, 2020 e 2021) ha subito degli eventi di piena che hanno fatto registrare valori molti 
alti (rispettivamente 70.92, 103.34 e 200.70 m3/s); questi valori risultano essere le tre portate al 
colmo più elevate mai registrate su questa stazione di misura a partire dal 2002. L’obiettivo di questo 
rapporto è quello di verificare l’affidabilità dei sopracitati valori. 
In particolare si hanno dubbi sulla veridicità delle portate registrate per l’evento 2021 in quanto a 
ridosso della stazione di misura si sono accumulati grandi quantitativi di materiale (tronchi, sassi e 
sedimenti, vedi allegato A1) in seguito a dei franamenti più a monte, facendo così salire il livello 
dell’acqua. 

2 Metodologia 
Per raggiungere l’obbiettivo è stato utilizzato principalmente il software HEC-HMS, elaborato dall’US 
Army Corps of Engineers, che permette di compiere una modellistica afflussi-deflussi all’interno di 
un bacino imbrifero di tipo dendritico. Una revisione delle curve h-Q è già stata fatta e si ritiene che 
l’incertezza di tali curve sulle stazioni di misura in esame sia piuttosto elevata in caso di piena 
(intorno al 10-20%). 

2.1 Calibrazione della relazione precipitazione-portata 
I dati utilizzati per la calibrazione del modello idrologico tramite HEC-HMS corrispondono alle 
precipitazioni registrate al pluviometro di Campo Vallemaggia (P_CVM), estese a tutto il bacino 
senza alcun tipo di interpolazione, e alle portate (Q_ROV_CVM_TOT, somma di Rovana-Presa e 
Rovana-Thomson, inseguito denominata Rovana totale) per i periodi raffigurati nella tabella 1.  
In questa tabella si trovano anche delle caratteristiche degli eventi. 
 

 2019 2020 2021 
Periodo dati utilizzati 09.06 (00:10)-12.06(00:00) 01.10 (00:10)-04.10(00:00) 12.07 (00:10)-15.07(00:00) 

Durata evento (h) 23 52 22.5 
Portata al colmo (m3/s) 70.92 103.34 200.70 

Precipitazione totale (mm) 147.4 345 167 
Precipitazione max su 12 h e 

24 h 
117.2 
156.2 

187.2 
301.6 

129 
167 

Tabella 1: Caratteristiche dei tre eventi di piena. 

Per poter ottimizzare la relazione precipitazione–portata tipica di ogni evento piovoso bisogna 
scegliere quali parametri utilizzare per la calibrazione. In questo caso si è scelto di utilizzare lo stesso 
modello realizzato nella redazione della pericolosità per la Rovana a Cevio (Pozzoni, 2013): si tratta 
del Runoff Curve Number (CN), l’infiltrazione iniziale (la) e il tempo di risposta del bacino (tlag). La 
scelta si basa sul fatto che questi tre parametri sembrerebbero essere i più influenti sulla relazione 
precipitazione-portata dopo aver fatto diversi tentativi anche con altri parametri. 

• CN è un parametro che predice quale fenomeno tra l’infiltrazione e ruscellamento prevale, 
esso dunque può variare molto a seconda delle condizioni di umidità all’inizio dell’evento 
piovoso; più CN è elevato più il suolo è saturo in acqua oppure ha scarsa capacità di 
infiltrazione (area urbana) e dunque più la precipitazione arriva velocemente al corso 
d’acqua. 

• la indica la quantità di precipitazione (mm) che deve cadere prima che ne risulti un eccesso 
in superficie e dunque non si infiltra più nel terreno. 

• Per finire tlag (ritardo standard) è definito come il tempo tra il centroide della massa di 
precipitazione e il flusso di picco dell'idrogramma risultante e rappresenta il tempo di risposta 
del bacino. 

Per poi ottimizzare il modello si è scelto una funzione obbiettivo che si basa esclusivamente sulla 
minimizzazione del Root mean square error (RMSE) e si è proceduto con iterazioni di tipo 
deterministico (i valori dei parametri da calibrare variano all’interno di un intervallo predefinito).  
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Riassumendo, per i tre eventi della tabella 1 è stata applicata un ‘ottimizzazione deterministica con 
obbiettivo di minimizzare RMSE fra i valori osservati e predetti variando CN, la e tlag. 
È importante ricordare che i dati considerati per la calibrazione sono stati “ristretti” ad un periodo più 
corto che include esclusivamente gli eventi piovosi per ottenere una calibrazione più precisa di 
quest’ultimi. 
2.2 Adattamento per l’evento 2021 
Come verrà illustrato nella sezione dedicata ai risultati è stato possibile constatare che la stazione 
di misura per gli eventi al colmo 2019 e 2020 ha fatto registrare delle portate affidabili mentre per 
l’evento 2021 la portata registrata non è verosimile dato che i parametri ottimizzati non sono realistici 
(più dettagli nel Capitolo 3). Per questo motivo abbiamo dovuto dunque stimare dei valori per i 
parametri di calibrazione per quanto riguarda l’evento di luglio 2021, i quali sono poi stati utilizzati 
per simulare la piena e ottenere dunque una portata simulata realistica che sostituisca quella 
registrata alla stazione di misura.  
Per poter stimare i valori dei parametri CN, Ia e tlag per il 2021 abbiamo calcolato dapprima due 
grandezze: l’indice di pioggia antecedente standardizzato (IPAS) e il coefficiente di deflusso (cr). Un 
IPAS negativo indica delle condizioni secche prima dell’evento piovoso, mentre un IPAS positivo 
indica delle condizioni umide prima dell’evento piovoso; per più dettagli sul calcolo dell’IPAS e le 
sue funzioni rimando a Salvadè e al. (2009).  
Il coefficiente di deflusso è il risultato della divisione fra la portata e le precipitazioni registrate in un 
certo lasso di tempo; questo coefficiente può variare fra 0 (condizioni di siccità estrema del bacino 
versante) e 1 (condizioni di umidità estrema del bacino versante). 
Il calcolo dell’IPAS è stato fatto a partire dal 1.1.2002 fino al 9.12.2021; dopodiche abbiamo fatto 
una media dei 5 giorni precedenti gli eventi con portate al colmo del 2019, 2020 e 2021. Secondo 
McKee e al., (2003) i valori di IPAS fra -1 e 1 indicano delle condizioni di umidità vicino al normale; 
ma si può comunque constare che l’evento 2021, a differenza degli eventi 2019 e 2020 presenta 
delle condizioni di partenza più umide. 
La tabella 2 mostra i valori IPAS e coefficienti di deflusso calcolati per le tre portate al colmo, gli 
intervalli temporali utilizzati sono i medesimi riportati nella tabella 1. 
I valori di cr ottenuti sono in linea con i CN ottimizzati e con l’IPAS. Possiamo vedere che in effetti 
per l’evento del 2021 le condizioni del terreno erano più umide del 2019 e del 2020. In particolare 
bisogna far notare che il valore di cr per 2019 è più alto del 2020 per via che le portate registrate 
pre-evento piovoso sono il doppio di quelle del 2019; se in effetti sottraiamo le portate prima della 
salita delle acque otteniamo un Cr attorno a 0.3 per entrambi gli eventi. 
 

 2019 2020 2021 
IPAS -0.67 -0.6 0.06 

C. Deflusso (cr) 0.57 0.32 0.77 
Tabella 2: IPAS e coefficiente di deflusso (cr) per i 3 eventi di portata al colmo. 
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3 Risultati della modellistica 
3.1 Simulazione HEC-HMS 
La figura 1 mostra le precipitazioni nella parte superiore dell’immagine, la portata simulata in blu, 
mentre i valori registrati alla stazione Rovana totale per l’evento di piena del 2019 sono rappresentati 
in nero.  
 

 
Figura 1: Precipitazioni (in alto), portata osservata in nero e portata simulata in blu (in basso) per l’evento di piena di 

giugno 2019. 

 

La figura 2 mostra le precipitazioni nella parte superiore dell’immagine, la portata simulata in blu, 
mentre i valori registrati alla stazione Rovana totale per l’evento di piena del 2020 sono rappresentati 
in nero.  

 
Figura 2. Precipitazioni (in alto), portata osservata in nero e portata simulata in blu (in basso) per l’evento di piena di 

ottobre 2020. 
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La figura 3 mostra le precipitazioni nella parte superiore dell’immagine, la portata simulata in blu, 
mentre i valori registrati alla stazione Rovana totale per l’evento di piena del 2021 sono rappresentati 
in nero.  

 
Figura 3: Precipitazioni (in alto), portata osservata in nero e portata simulata in blu (in basso) per l’evento di piena di 

luglio 2021. 

La tabella 4 indica il risultato dell’ottimizzazione dei parametri e il relativo RMSE per i tre eventi 
simulati. Dal punto di vista grafico sembrerebbe che l’ottimizzazione sia buona per tutti e tre gli eventi 
piovosi, se però si guardano i valori dei parametri ottimizzati si nota che la situazione è diversa. 
Effettivamente per i primi due eventi i parametri ottimizzati sembrerebbero realistici, mentre per il 
2021 non sembrerebbe essere il caso: in particolare un CN di 60 indica delle condizioni di umidità 
molto elevate nel bacino imbrifero, fenomeno non veritiero. 
Per finire l’allegato 2 mostra l’errore residue fra le portate osservate e quelle simulate. 
 
 2019 2020 2021 
CN 23 20 60 
Ia (mm) 0.001 19 0.3 
tlag 108 100 104 
RMSE 0.4 0.2 0.4 

Tabella 3 : Risultato dell’ottimizzazione dei parametri e RMSE per i tre eventi simulati. 

 

3.4 Simulazione evento 2021 con parametri adattati da 2019 e 2020 
Per l’evento 2019 e 2020 i parametri ottimizzati sono stati accettati in quanto realistici, mentre per il 
2021 abbiamo dovuto stimarli in base ai risultati del 2019, 2020 e agli indici calcolati. La tabella 3 
indica i valori scelti spiegando la motivazione. 

Parametro valore Influenza Motivo 
Ia (mm) 9.5 Bassa Media fra ottimizzazione 

2019 e 2020 
tlag (min) 103.5 Bassa Media fra ottimizzazione 

2019 e 2020 
CN ≈ 40 Alta Condizioni di umidità 

nella media 
Tabella 4: Valori scelti per la, tlag e CN per l’evento di piena del 13.07.2021. 
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I parametri la e tlag non sono cosi influenti e dunque si è optato per una media fra gli eventi 2019 e 
2020, anche perché il tempo di risposta del bacino è indipendente dalle precipitazioni o dall’umidità 
antecedente l’evento di pioggia. 
Il parametro più influente per l’idrogramma simulato risulta essere CN per il quale abbiamo scelto 
un valore di 40. Questo è dovuto al fatto che le condizioni di umidità del bacino sono più elevate per 
l’evento 2021 rispetto ai due anni precedenti (vedi Capitolo 3.2). Il valore 40 per CN indica che 
secondo noi i valori devono oscillare attorno a questa cifra ma non che un valore di 40 sia l’unico 
corretto. Detto ciò le portate simulate sono da prendere in ogni caso con molta cautela in quanto 
indicano esclusivamente un ordine di grandezza e non un valore unico. 
La figura 4 mostra il risultato ottenuto applicando i parametri della tabella 5. Si può notare come sia 
il volume totale sia il picco simulato sono ben inferiori a quelli registrati. In effetti la differenza 
volumetrica è inferiore del 37 %, mentre il picco massimo è inferiore del 54% (92.6 m3/s contro 200.7 
m3/s). 

 
Figura 4:Portata simulata (blu) e registrata (nero) per l’evento del 13.07.2021 

 

4 Conclusioni 
L’obietivo di verificare l’affidabilità degli eventi di portata al colmo 2019, 2020 e 2021 per la stazione 
di Rovana-Campovallemaggia puo essere considerato raggiunto.Tramite il software HEC-HMS  e 
l’ottimizzazione dei parametri (CN, ia e tlag) si è verificato che le portate al colmo per gli eventi 2019 
e 2020 sono realistiche e dunque non devono essere ritoccate, nonostante abbiano fatto registrate 
dei record. Da notare, comunque che tali record sono accoppiati con precipitazioni altrettanto 
inportanti (cfr. paragrafo 2.3 degli annuari 2019 e 2020). 
Al contrario, per l’evento di portata al colmo 2021 abbiamo constato che i parametri ottimizzati non 
erano realistici (in particolare CN); di conseguenza tramite anche altri indicatori come cr e IPAS, 
abbiamo stimato i parametri per l’evento di luglio 2021. Questa ottimizzazione manuale ci ha 
permesso di dare un ordine di grandezza per questo evento chiaramente inferiore a quello registrato 
alla stazione di misura, in particolare la differenza volumetrica è inferiore del 37 %, mentre il picco 
massimo è inferiore del 54% (92.6 m3/s contro 200.7 m3/s). 
Si ritiene che la responsabilità di questa sovrastima dei valori di portata sia da imputare alla grande 
quantità di materiale (sassi, legna, sedimenti, etc.) che si è accumulata presso stazione di misura 
facendo alzare il livello dell’acqua e non consentendo di stimare il livello in modo corretto. Il molto 
materiale accumulato in prossimità delle sonde non ha neppure consentito di registrare il ramo di 
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esaurimento della curva, che si nota essere eccessivamente regolare ed irrealistico (v. allegato A1). 
I dati registrati all’opera di presa, infatti, sono rimasti errati fino al 06.09.2021, quando si è riusciti a 
rimuovere completamente il materiale. 
Per finire la metodologia utilizzata e in particolare la procedura di ottimizzazione potranno servire 
come base per la verifica di eventuali future misure di portata dubbie. 
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7 Allegati 
 

A1. Situazione stazione di misura dopo l’evento al colmo 2021 

 

 
Figura 5: Situazione alla stazione di misura Rovana – Campovallemaggia il 20.07.2020. 
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A2 Errore residuo di modellizzazione 

 

 

 

Figura 6: Errore residuo (m3/s) della modellizzazione fra portate osservate e simulate per i tre eventi di piena. 
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