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9 - ELEMENTI DI MORFOMETRIA 
 

L’analisi morfologica può essere effettuata in modo qualitativo, con un procedimento descrittivo ed 
interpretativo, ma non sufficiente per ottenere risultati tangibili e concreti. Conviene fare riferimento a dati 
relativi a misure morfometriche compiute sul territorio, su carte topografiche e su foto aeree. L’elaborazione 
di tali dati permette di fornire quadri sintetici e confrontabili. In questo capitolo ci limiteremo ad illustrare 
alcune variabili morfometriche riguardanti i bacini imbriferi, i corsi d’acqua e i laghi. 

 
 

9.1 - Elementi morfometrici dei bacini imbriferi 
 

Consideriamo le figg. 9.1 e 9.2. Nella prima sono rappresentate curve di livello con equidistanze he = 200 
m. La linea tratteggiata è lo spartiacque che passa per le cime più elevate (indicate con triangoli neri 
quotati); essa delimita il bacino imbrifero all’interno del quale il reticolo idrografico alimenta il corso 
principale che sfocia alla sezione considerata a 951 m s.l.m. Il segmento AB è una linea lungo la quale si 
immagina di tagliare il rilievo perpendicolarmente alla superficie terrestre, per ottenere il profilo della fig. 
9.3. Misurando sulla carta le distanze da “A” alle quali le isoipse tagliano il segmento “AB” e riportando su 
diagramma i valori delle quote di ciascuna curva di livello, si ottiene un profilo trasversale (“trasversale” 
alla direzione dei principali corsi d’acqua e delle relative vallate). Con esso si rappresenta l’insieme delle 
“discese” e “salite” lungo il percorso “AB”. Il profilo evidenzia due valli solcate dai due torrenti che 
confluiscono poco a monte della quota 951 m. I fianchi delle valli sono indicate in termini di orientamento 
che, per convenzione, dipendono dalla posizione di un osservatore che volge lo sguardo verso valle; i fianchi 
sulla sinistra del profilo, costituiscono la destra orografica e viceversa per i fianchi opposti (fig. 5.4). 
 

 

Fig. 9.1 - Da una carta topografica 
dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 
in scala 1:25.000 è stato ricavato questo 
disegno dove sono stati rappresentati i 
corsi d’acqua e le curve di livello. L’acqua 
corre verso il basso. Secondo linee di mas-
sima pendenza; quindi i segni grafici illu-
stranti i torrenti hanno un andamento per-
pendicolare alle curve di livello. Queste 
sono rappresentate con equidistanza he = 
200 m. La linea tratteggiata rappresenta lo 
spartiacque che passa per le cime più ele-
vate (indicate con triangoli neri e quotati); 
esso circonda il complesso sistema di af-
fluenti (reticolo idrografico) che alimen-
tano il corso principale che sfocia alla se-
zione considerata a 951 m s.l.m.  Il trac-
ciato AB è la base del profilo trasversale 
della fig. 9.3. 

 
Sulla carta di fig 9.1, con un planimetro (strumento per la misura delle superfici), si misura l’area compresa 
tra l’altitudine massima e una determinata curva di livello (tra 2.556 m s.l.m. e l’isoipsa di 2.400 m). Questa 
superficie è valutata sulla carta in cm2; essa viene rapportata in quella reale in km2 o in ettari (ha) secondo il 
quadrato del rapporto in scala. La misura successiva viene eseguita sull’area compresa fra l’altitudine 
massima e una curva di livello inferiore. Oppure viene misurata l’area fra la prima isoipsa e la seconda (tra 
2.400 e 2.200 m), ottenendo la superficie di una fascia altimetrica; il valore ottenuto viene cumulato al 
precedente per ottenere lo stesso che si sarebbe ottenuto misurando tutta la superficie compresa tra la vetta e 
la seconda isoipsa. Viene poi misurata l’area tra la vetta e una terza curva di livello (2.000 m), oppure l’area 



FORNERIS G., PASCALE M., PEROSINO G.C., ZACCARA P. Lezioni di idrobiologia (le acque continentali). CREST (To). 

 139

della fascia altimetrica 2.200 - 2.200 m che viene cumulata al precedente valore. Si eseguono diverse misure 
di superfici sempre più ampie verso valle, fino al valore finale dell’area totale (A) del bacino imbrifero. I 
valori ottenuti si rappresentano su un diagramma dove sull’ordinata sono riportate le altitudini, mentre in 
ascissa le aree crescenti verso valle (fig. 9.3). Si individuano quindi diversi punti; la posizione di ciascuno è 
determinata dalle coordinate che sono la superficie cumulata tra la vetta e la curva di livello e la quota di 
quella isoipsa. Si ottiene la curva ipsografica (o ipsometrica) che illustra la relazione tra estensione del 
territorio e altitudine. È possibile ricavare graficamente l’altitudine mediana (Hm) del bacino, cioè la quota 
al di sopra e al di sotto della quale sono le due metà areali del territorio (fig. 9.4). La fig. 9.5 illustra un altro 
esempio di curva ipsografica, relativa ad un bacino che alimenta un lago, quello rappresentato in fig. 9.2. 

 

Fig. 9.2 - Da una car-
ta dell’Istituto Geo-
grafico Militare (I.G. 
M.) in scala 1:25.000 
è stato evidenziato il 
lago di Candia ( Pro-
vincia di Torino) e la 
palude omonima ali-
mentata dall’emissa-
rio del lago stesso. Il 
bacino imbrifero è 
evidenziato con una 
linea tratteggiata 
rossa. In blu è il 
reticolo idrografico 
superficiale. Le curve 
di livello hanno equ-
idistanza pari a 25 m. 
Il lago si trova all’al-
titudine di 226 m, 
mentre quella massi-
ma del bacino è pari a 
354 m s.l.m. 

 

 

 

Fig. 9.3 - Profilo trasversale 
lungo la sezione AB riportata 
sulla carta della fig. 9.1.  

 
L’analisi della distribuzione delle fasce altimetriche è utile per interpretare meglio i fenomeni idrologici. Le 
porzioni di bacino ad elevata altitudine, soprattutto nelle Alpi, sono caratterizzate dall’accumulo di neve 
nell’inverno; pertanto i deflussi sono influenzati dallo scioglimento dei ghiacci e delle nevi nella tarda 
primavera e all’inizio dell’estate. Se la curva ipsografica evidenzia una prevalenza delle basse fasce 
altimetriche, il bacino alimenta il corso d’acqua o il lago con contributi che derivano prevalentemente dalle 
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piogge. L’altitudine mediana può fornire indicazioni di tipo climatico; nella stessa area geografica, a parità 
di estensione areale del bacino, in linea di massima, saranno più fredde le acque provenienti da un bacino 
con maggiore altitudine mediana; essa può essere considerata una variabile climatica quantificabile migliore 
della misura diretta della temperatura delle acque; quest’ultima infatti, per ottenere risultati attendibili, 
andrebbe misurata quotidianamente per un certo numero di anni presso una determinata sezione di un corso 
d’acqua, ma difficilmente vi sono le condizioni adatte perchè si possano effettuare misure con tale frequenza 
e per periodi di tempo significativi. Nella fig. 9.6 è rappresentata la curva ispografica del Mondo. 

 

 
Fig. 9.4 - Curva ipsografica del territorio rappresentato nella fig. 9.1. Le superfici delle fasce altimetriche con 
equidistanza he = 200 m, sono riportate come istogrammi verdi di lunghezza proporzionale; la loro somma è la 
superficie totale (∼ 12,4 km2), leggibile in corrispondenza del termine della curva rossa a destra del diagramma. 
Sull’asse verticale sono riportate le altitudini [m s.l.m.], mentre sull’asse orizzontale sono riportate le superfici 
[km2]. L’altitudine mediana (Hm 1.718 m) corrisponde alla divisione del bacino in due parti uguali di 6,2 km2. 

 
La misura delle aree delle fasce altimetriche permette la determinazione di altri parametri morfometrici 
molto importanti fra i quali la pendenza dei versanti. Stabilita l’equidistanza “he” delle fasce altimetriche in 
funzione della scala della carta topografica utilizzata come base di lavoro (pari a 200 m nell’esempio di fig. 
9.1 e di 25 m nell’esempio di fig. 9.2), si passa alla misura della lunghezza delle curve di livello che 
delimitano le fasce altimetriche per mezzo di un semplice compasso ad apertura fissa. 
 

 

Fig. 9.5 - Esempio di curva ipsogra-
fica ottenuta dall’analisi del bacino 
imbrifero del lago di Candia illustra-
to in fig. 9.2. In questo caso sono 
state considerate fasce altimetriche 
con equidistanza he = 25 m. 

 

 
La fascia altimetrica di area A1 (quella più elevata) ha forma simile a quella di un trapezio di cui la base 
minore è la curva di livello superiore con lunghezza l1, mentre la base maggiore è la curva di livello 
inferiore con lunghezza l2 (essa rappresenta anche la base minore della fascia altimetrica sottostante di area 
A2). La larghezza media h1 di tale fascia altimetrica viene determinata con la seguente relazione: 

h1 = 2.A1/(l1 + l2) 
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La pendenza media K (%) della fascia è data dal rapporto: 

k = he/h1 

Siano l1, l2, l3, .... ln le lunghezze delle curve di livello di equidistanza he di tutto il bacino; A1, A2, A3, .... An 
le aree comprese tra le isoipse ed A l’area totale del bacino; h1, h2, h3, .... hn le larghezze medie; la pendenza 
media K dei versanti del bacino è data dalla somma: 

K = he/h1.(A1/A) + he/h2.(A2/A) + he/h3.(A3/A) + ....... + he/hn (An/A) 

Da cui, mettendo in evidenza he/A, si ottiene: 

K = he/A . (A1/h1 + A2/h2 + A3/h3 + ...... + An/hn) 
 

Fig. 9.6 - Curva ipsogra-
fica del Mondo. L’altitu-
dine mediana delle terre 
emerse non è il valore me-
dio fra la quota più eleva-
ta (8.847 m) ed il livello 
marino, ma quella (850 
m) che divide in due metà 
l’intera estensione delle 
terre emerse che, nell'in-
sieme costituiscono il 29 
% della superficie della 
Terra 

 
La fig. 9. 7 è la rappresentazione dei dati ottenuti dalla misura delle aree e dal calcolo delle pendenze delle 
fasce altimetriche del bacino del lago di Candia (TO). Una forte pendenza dei versanti significa, soprattutto 
nelle aree poco protette dalla vegetazione, un più veloce scorrimento superficiale delle acque e una 
maggiore erosione ed asportazione di materiali, poi trascinati verso il basso nel corso d’acqua o nel lago. 
  

 

Fig. 9.7 - Confronto fra le aree delle fasce 
altimetriche (A; km2) del bacino del lago 
di Candia (rappresentato in fig. 9.2) e le 
rispettive pendenze (K; %). La pendenza 
media (Hm) del bacino è rappresentata 
dalla linea tratteggiata. 

 
Anche la forma del bacino è importante; tanto più essa è simile a quella circolare, tanto più breve è il tempo 
di concentrazione delle acque di ruscellamento. In un bacino allungato gli afflussi ad un lago derivati da un 
rovescio temporalesco sono più diluiti nel tempo. La forma del bacino viene espressa con un indice 
numerico (Ig) detto indice di Gravelius (o indice di forma). Esso indica il rapporto tra il perimetro L del 
bacino e quello di una circonferenza racchiudente un’area A di uguale estensione: 
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Ig =  2 A⋅ ⋅π  

Se il bacino avesse una forma perfettamente circolare, sarebbe Ig = 1; tanto più la forma è lontana da quella 
circolare, tanto più Ig è superiore ad uno. Altri parametri morfometrici sono l’altitudine massima del 
bacino (Hmax: la vetta più elevata che si trova sullo spartiacque) e l’altitudine della sezione (se si tratta di 
un determinato punto in corrispondenza di un corso d’acqua) o del lago (H). 

 
 

9.2 - Elementi morfometrici dei fiumi e dei laghi 
 

In fig. 9.1, presso la vetta situata a NW (2.556 m s.l.m.), si trovano le sorgenti dei due corsi d’acqua che 
confluiscono poco a monte della sezione terminale a quota 951 m. Essi sono indicati con tratti di colore blu 
che tagliano le curve di livello secondo linee di massima pendenza. Il torrente più lungo, che nasce a NW di 
quella vetta, ha sorgenti poco sopra la curva di 2.400 m., probabilmente ad una altitudine di circa 2.240 m 
s.l.m.; il torrente compie un percorso che lo porta fino a 951 m s.l.m. (il limite inferiore della carta) con un 
dislivello pari a 2.240 - 951 = 1.289 m. 

Con un compasso di precisione ad apertura fissa (3 ÷ 5 mm) si contano i passi necessari dalle origini fino 
alla sezione terminale; moltiplicando il numero di passi per il valore di apertura, si ottiene la lunghezza 
totale del corso d’acqua espressa in millimetri sulla carta. Utilizzando il rapporto di scala, si ottiene la 
lunghezza reale che, nel caso esemplificato, vale circa 5,8 km. L’acqua del torrente scende con una 
pendenza stimabile con il rapporto dislivello/lunghezza: 1.289 m/5,8 km = 222,2 m/km; poco più di 220 m 
per chilometro di percorso (oppure 220 m di dislivello per 1.000 m di percorso, una pendenza del 22 %).  

Ma la pendenza del torrente non è uguale in tutto il percorso; per capire come essa cambia dalle origini 
verso valle, è necessario disegnare la curva di fondo del corso d’acqua. Si misura un primo valore, sulla 
carta, relativo alla distanza tra le sorgenti e l’intersezione del corso d’acqua con l’isoipsa 2.400 m, un 
secondo valore tra le sorgenti e l’isoipsa  2.200 m, un terzo fino alla curva 2.000 m e così via, con distanze 
crescenti dalle sorgenti alle curve di livello con equidistanza he = 200 m (o con diversi valori di equidistanza 
a seconda del livello di precisione richiesto). Si ottengono coppie di dati (lunghezza asta fluviale e quota) 
che individuano, su un diagramma con altitudine [m s.l.m] per ordinate e lunghezza del torrente [km] per le 
ascisse, una serie di punti; unendoli si ottiene la curva di fondo del corso d’acqua (fig. 9.8). 
 

Fig. 9.8 - Curva di fondo del corso 
d’acqua della carta di fig. 9.1. Lo zero 
delle ordinate coincide con la quota 951 
m s.l.m., corrispondente alla sezione ter-
minale del torrente. L’altitudine media-
na dell’alveo è pari a 1.507 m, mentre la 
pendenza media è pari a 19,5 % 

 

 
Misurando l’area compresa fra la curva di fondo e gli assi (fig. 9.8) e dividendo tale valore per la base (5,8 
km = 5.800 m), si ottiene l’altezza di un rettangolo equivalente che esprime l’altitudine mediana  del corso 
d’acqua; cioè la quota al di sopra e al di sotto della quale corrono le due metà della lunghezza totale del 
torrente. Il rapporto percentuale tra l’altezza del triangolo di area uguale e la base (lunghezza totale del corso 
d’acqua espressa in metri) esprime la pendenza media dell’alveo, rispetto alla quale (fig. 9.8) si osserva 
che l’alveo è più ripido a monte, in quanto la curva di fondo è più alta della retta che esprime il valore 
medio. A valle la curva passa sotto la retta ad indicare una minor pendenza. Questo fenomeno, caratteristico 
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della maggior parte dei corsi d’acqua, più ripidi ed impetuosi in alta montagna rispetto alle fasce collinari e 
di pianura, può quindi essere raffigurato e quantificato. 

Ai fini biologici il metodo del triangolo equivalente appena illustrato è adatto per la determinazione della 
pendenza media di un alveo per un tratto di corso d’acqua lungo almeno alcuni chilometri. Gli ambienti 
possono cambiare molto rapidamente in funzione della velocità dell’acqua (e quindi della pendenza) anche 
in tratti inferiori all’ettometro. Per brevi tratti conviene ricorrere al semplice rapporto dislivello/lunghezza se 
gli estremi del tratto fluviale sono ben individuabili su basi topografiche di piccola e piccolissima scala. La 
determinazione della pendenza di tratti molto brevi (qualche decina di metri) non può essere risolta con 
metodi cartografici, ma richiede misure da effettuarsi sul terreno; tuttavia essa ha, in genere, scarso 
significato in quanto le cenosi acquatiche presenti sono il risultato dell’interazione fra fattori ambientali 
fisici e biologici caratteristici di ambienti più vasti rispetto ad una singola rapida o lama.  

La fig. 9.8 esagera le altezze sulle ordinate rispetto alle lunghezze sulle ascisse; il profilo appare quindi 
molto più ripido rispetto alla realtà. Utilizzando la stessa scala per i due assi, il profilo sarebbe molto meno 
ripido, simile ad un triangolo con l’altezza pari a poco meno di un quinto della base. La misura delle 
lunghezze sulla carta topografica è in realtà una misura delle loro proiezioni; nel caso illustrato le lunghezze 
rilevate sono quelle riportate sulle ascisse, mentre quelle vere andrebbero misurate sul profilo. Tutte le 
determinazioni su carte sono misure su pianta topografica, quindi sottostimate rispetto alle dimensioni reali, 
in misura tanto maggiore quanto più accentuate sono le pendenze dei rilievi e dei corsi d’acqua. Le misure 
su aree sono comunque rappresentative delle superfici reali che accolgono le acque delle precipitazioni che è 
l’aspetto che più interessa ai fini idrologici; la maggior parte dei corsi d’acqua inoltre ha pendenze inferiori 
al 10 % ed anche inferiori all’1 %; pertanto l’errore è trascurabile o addirittura inferiore al grado di 
precisione degli strumenti utilizzati. Nel caso di alvei con forti pendenze la costruzione della curva di fondo 
permette di ovviare a tali inconvenienti. 

La curva di fondo è un profilo longitudinale di un corso d’acqua; esso rappresenta il variare della 
pendenza dalle sorgenti alla foce. Facendo riferimento a quanto già accennato a proposito dell’evoluzione 
dei bacini (par 5.8), si consideri un ipotetico fiume che drena le acque di un bacino nel suo stadio giovanile; 

il profilo longitudinale ha l’aspetto della 
curva A della fig. 5.25. Con il tempo 
l’erosione favorisce l’arretramento delle 
sorgenti e la diminuzione della penden-
za (curva B), finchè si arriva ad una si-
tuazione in cui l’inclinazione è quasi 
uniforme (curva C). Con lo stadio di 
vecchiaia il grafico tende a diventare un 
triangolo dove il cateto base (detto livel-
lo base del profilo e corrispondente alla 
quota della foce) è la lunghezza totale 
del fiume, l’altezza  il dislivello fra le 
sorgenti e la foce, mentre l’ipotenusa è 
un tratto a pendenza costante in cui vi è 
equilibrio fra erosione e sedimentazione 
in tutta la sua lunghezza. 

Di un lago si possono determinare di-
versi parametri morfometrici. Mediante 
la batimetria della cuvetta lacustre (rica-
vabile mediante rilevazioni con scanda-
gli se il lago è poco profondo o, più mo-
dernamente, con ecometri) si può rica-
vare la profondità massima (Zm). Me-

diante ripetute misure sulla carta batimetrica (un esempio è in fig. 9.2), si possono determinare i valori dei 
volumi d’acqua delle diverse fasce di profondità; essi si possono cumulare dalla superficie al fondo e 
rappresentare in diagramma (fig. 9.9) per comprendere meglio la distribuzione del-la massa d’acqua nella 
conca. 

Fig. 9.9 - Curva dei volumi del lago di Candia (batimetria in fig. 
9.2). Il diagramma visualizza la distribuzione della massa d’acqua 
con la profondità. In corrispondenza del 50 % del volume totale si 
ricava la profondità mediana; essa, se la curva dei volumi avesse lo 
stesso andamento di una retta, coinciderebbe con la profondità media. 
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La valutazione dei volumi delle diverse 
fasce di profondità delimitate dalle isoba-
te (curve che, sulla carta topografica, in-
dividuano i punti con uguale profondità) 
consente il calcolo del volume totale del 
lago.  Siano Z1, Z2, Z3, ....... Zn le profon-
dità crescenti delle diverse isobate trac-
ciate sulla topografia del lago (fig. 9.10) 
fino alla profondità massima Zm. Siano 
A0, A1, A2, A3, ....... An le superfici totale 
del lago e comprese entro le isobate (mi-
surate mediante planimetratura sulla carta 
topografica). La valutazione dei volumi si 
basa paragonando il lago ad una sovrap-
posizione di tronchi di cono aventi per 
basi le superfici racchiuse dalle isobate e 
per altezze le distanze tra queste. Il 
volume totale del lago (V) è da-to dalla 
somma dei volumi dei tronchi di cono: 

V1  = [Z1 . (A0 + A1 + A0 . A1)] : 3 + 
V2  = [(Z2 - Z1) . (A1 + A2 + A1 . A2)] : 3 + 
V3  = [(Z3 - Z2) . (A2 + A3 + A2 . A3)] : 3 + 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V n-2 = [(Zn-1 - Zn-2) . (A n-2 + A n-1 + A n-2 . A n-1)] : 3 + 
V n-1 = [(Zn - Z n-1) . (A n-1+ An + A n-1. An)] : 3 + 
Vn = [(Zm - Zn) . An] : 3 = 

V = V1+ V2 + V3 + ...... + V n-2 + V n-1 + Vn 
Altri parametri morfometrici caratteristici dei laghi sono la lunghezza massima (l), la larghezza massima 
(b), il perimetro (PO) che sono dati utili per il calcolo di altri parametri quali la larghezza media (A0/l), 
l’indice di forma (Ig0) e il rapporto tra superficie del bacino e quella del lago (A/A0), importante per una 
migliore interpretazione dell’idrologia. Un più ampio bacino raccoglie più precipitazioni e ciò implica un 
migliore ricambio d’acqua, ricambio che può essere limitato per un grande lago, ma con relativo bacino 
molto piccolo. Mediante il semplice rapporto V/A0 si ricava la profondità media Z. Il rapporto Z/Zm 
rappresenta l’indice di incavamento che indica quanto sono incassate le sponde di un lago. 
 
 

9.3 - Gerarchizzazione del reticolo idrografico e tempo di corrivazione 
 

Quando la rete idrografica ha una buona organizzazione in sistemi di corsi d’acqua che, confluendo assieme, 
danno origine a fiumi distinti via via più importanti, è possibile, lavorando su una carta topografica, non solo 
separare con linee spartiacque i vari bacini parziali presenti in un determinato bacino, ma indicare l’ordine 
gerarchico dei vari rami e segmenti fluviali con un criterio uniforme, sia pure convenzionale. Per esempio le 
aste che non ricevono confluenze vengono dette di primo ordine. Due corsi d’acqua di primo ordine che 
confluiscono danno origine ad un segmento di secondo ordine. Due di secondo danno origine ad uno di terzo 
ordine e così via. Attenzione! Un’asta, per esempio, di terzo ordine, se riceve il contributo di un corso 
d’acqua di ordine inferiore, permane, a valle della confluenza, dello stesso livello gerarchico, fino a quando 
non confluisce con un fiume dello stesso ordine diventando così del quarto livello gerarchico (fig. 9.11). 

Se indichiamo con u il numero d’ordine dei segmenti idrografici e con Nu il numero di segmenti idrografici 
di ordine u, troveremo che Nu diminuisce regolarmente con l’aumentare del numero d’ordine u. Si definisce 
così il rapporto di biforcazione che viene espresso dalla seguente relazione: 

1u

u
b N

N
R

+

=  

 

Fig. 9.10 - Sulla superficie topografica di un lago con area A0 
sono riportate le isobate con profondità Z1, Z2, Z3 delimitanti 
superfici minori di area A1, A2, A3. 
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Questo indice dovrebbe mantenersi abbastanza costante al passagio fra due ordini successivi e via via 
superiori (Rb = 3,28 ÷ 2,25 in fig. 9.11) in un bacino con caratteristiche omogenee, in cui la struttura 
geologica non eserciti una influenza dominante sul disegno della rete idrografica. Con Rb pressoché 
costante, i vari Nu crescerebbero in progressione geometrica al diminuire di u. 
 

 

Fig. 9.11 - Gerarchizzazione 
dei corsi d’acqua costituenti il 
reticolo idrografico di un 
bacino. 

 

 
Noti i parametri morfometrici di un bacino, è possibile valutare alcuni parametri che possono essere utili per 
l’interpretazione di fenomeni fisici di particolare interesse. Fra questi citiamo, a titolo esemplificativo, il 
tempo di corrivazione (Tc), cioè il tempo teorico che una goccia d’acqua, caduta nel punto più lontano del 
bacino, impiega per giungere ad una determinata sezione di un fiume (o ad un lago). Tale valore si ottiene 
dall’applicazione di formule più o meno complesse; fra quelle note dalla letteratura scientifica si è ritenuto 
proporre quella di GIANDOTTI (1937), la più utilizzata per i bacini con superficie inferiore a 500 km2: 

Z0,8
L1,5+S4=Tc

⋅

⋅⋅  

dove S [km2] è la superficie di bacino sotteso alla sezione in corrispondenza della quale si vuole determinare 
Tc, L [km] è la lunghezza del corso d’acqua dalle sorgenti alla sezione considerata e Z è la differenza [m] tra 
l’altitudine mediana e quella della sezione. 

Il tempo di corrivazione viene utilizzato per la stima dei fenomeni di piena quando siano noti i valori delle 
massime precipitazioni e concentrate in breve tempo (su scala oraria) registrate alle stazioni pluviometriche. 
In linea di massima questo dato è tanto più piccolo quanto minori sono le dimensioni del bacino e tanto più 
vicino ad uno è l’indice di forma (par. 9.1); in tali condizioni i fenomeni di piena sono determinati 
prevalentemente dai brevi ma violenti rovesci temporaleschi. I bacini di maggiori dimensioni, con minori 
pendenze delle aste fluviali, una buona gerarchizzazione ed un elevato indice di forma, presentano più alti 
tempi di corrivazione; quindi il maggior deflusso delle acque è conseguenza di precipitazioni pure intense, 
ma insistenti per più tempi molto più lunghi. 


