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SOMMARIO. Nella presente memoria viene presentato un criterio per l’individuazione della 

distribuzione di probabilità più adatta ad interpretare le serie storiche di portate di piena e delle 

precipitazioni intense con particolare riferimento alle stime corrispondenti a valori elevati del 

tempo di ritorno. Tale criterio trae origine dall’analisi di una notevole mole di dati relativi alle 

portate massime annue registrate in circa 12000 stazioni idrometrografiche registrate in diverse 

regioni del nostro pianeta e alle altezze massime annue in durata 1 e 24 ore relative a circa 2000 

stazioni pluviografiche italiane e statunitensi. La metodologia proposta è stata applicata alle 

distribuzioni più utilizzate nelle analisi statistiche condotte sulle variabili idrologiche sopra 

richiamate; i risultati ottenuti forniscono indicazioni medie che possono essere particolarmente 

utili nella scelta dei modelli probabilistici da utilizzare nella costruzione di modelli regionali 

finalizzati alla stima di quantili delle portate al colmo o delle massime altezze di precipitazione in 

assegnata durata in corrispondenza di tempi di ritorno molto elevati (>100 anni). 

Parole chiave: portate al colmo di piena, piogge intense, modelli probabilistici, metodi di stima 

regionale.  

 

SUMMARY. In the present paper a criterion is presented to identify the probability distribution 

that is more suitable to model the historical series of the annual maxima of peak flood discharges 

and of rainfall depths for a given duration with special reference to high return period estimates. 

This method is based on the analysis of a great amount of data referring to peak flows recorded in 

about 12000 gauging stations distributed across the five continents and to 1 and 24 hour maximum 

rainfall depths recorded in about 2000 rain gauge stations located in Italy and in the USA. The 

proposed procedure has been applied to the probability distributions that are currently used for the 

analysis of the above mentioned hydrological variables. The results provide useful information in 

order to select the probability distributions to be used in the formulation of regional models for the 

estimation of peak discharges or maximum raifall depths for a given duration corresponding to 

high return periods (> 100 years).      

Keywords: peak flood discharges, maximum rainfall depths for a given duration, probabilistic 

models, regional estimation methods. 

 

1. INTRODUZIONE 

Il criterio di scelta delle funzioni di probabilità più idonee ad interpretare una serie temporale 

di dati idrologici (ad esempio di massimi annuali delle portate istantanee) basata sull’utilizzo dei 

classici test statistici di adattamento è inadatta allorché le stime di interesse delle variabili in esame 
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riguardano valori molto rari delle stesse, corrispondenti cioè a tempi di ritorno molto elevati: ad 

esempio, con riferimento a normative italiane, 100, 200 e 1000 anni.  

Istruttiva in proposito è la Fig. 1, nella quale sono mostrate le distribuzioni di frequenza 

empiriche di alcune serie storiche di massimi annuali delle portate istantanee caratterizzate da valori 

differenti delle statistiche CV e γ (coefficiente di variazione e coefficiente di asimmetria) e le curve 

rappresentanti differenti funzioni di probabilità che interpolano il campione di dati sperimentali. 

 

 

 

 

Fig. 1. Curve di frequenza sperimentali e teoriche relative a serie storiche della variabile Q/µ 

caratterizzate da valori diversi  di CV e γ 

 

Come si vede da tali diagrammi, tutte le distribuzioni considerate interpolano bene i punti 

sperimentali; tant’è che in diversi dei casi considerati sarebbe difficile individuarne una che, 

all’interno del campo di valori dei dati disponibili, sarebbe da preferire. Per stime da effettuare 
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all’interno di questo campo, l’utilizzo dei test statistici di adattamento potrebbe essere forse utile. 

Dagli stessi diagrammi si nota però che tali distribuzioni forniscono valori delle variabili che 

differiscono tra loro in modo rilevante, con scostamenti che possono superare il 100% in 

corrispondenza dei valori più elevati del tempo di ritorno (v. anche Klemeš 2000a-2000b) 

Gli scriventi, al margine di una ricerca sulla stima delle portate di piena iniziata un decennio 

fa e della quale hanno riferito in pubblicazioni varie (es. Majone e Tomirotti, 2004; Majone et al. 

2009), hanno formulato un metodo per l’individuazione della distribuzione più adatta ad interpretare 

una serie storica di portate di piena che sembra più convincente rispetto alle usuali procedure per le 

stime relative ad elevati valori del tempo di ritorno. Tale metodo trae origine dall’analisi di una 

notevole mole di dati relativi alle portate massime annue Q registrate in circa 12000 stazioni 

idrometrografiche situate in corsi d’acqua appartenenti a regioni diverse del nostro pianeta. 

 

2. METODOLOGIA PROPOSTA 

  Con riferimento alla Fig. 2, tutti i dati disponibili possono essere riportati in un grafico nel 

quale in ordinate vi sono i valori di Q/µ delle portate al colmo rapportate alla media µ della serie 

storica di appartenenza ed in ascissa i corrispondenti valori del coefficiente di variazione CV. 

Nello stesso diagramma sono rappresentate graficamente la distribuzione MG, definita 

dall’espressione 

33.1)ln80.037.0(1 CVT
Q

++=
µ

,         (1) 

e quella di Gumbel, entrambe calcolate per T=1000 anni. 

Con riferimento ad una di tali funzioni di probabilità, ad esempio alla MG, è possibile 

individuare tra tutte le portate Q/µ riportate nel diagramma, quelle che, a norma di tale funzione, 

hanno tempo di ritorno superiore a 1000 anni: ovviamente tali portate sono rappresentate dai punti 

che giacciono al di sopra del grafico della MG. Il numero N+(1000) di tali punti rapportato al 

numero totale N dei punti rappresentati nel diagramma fornisce la frequenza media di superamento 

delle portate descritte dalla funzione di probabilità e il rapporto inverso Ts=N/N+(1000) il tempo di 

ritorno medio corrispondente.   
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Fig. 2. Dispersione dei valori Q/µ nel piano (CV, Q/µ) e quantili millenari ottenuti dalla 

distribuzione di Gumbel e dal modello MG 

 

Deriva da ciò che quanto più prossimi tra loro sono i valori di T e Ts tanto più la funzione 

di probabilità utilizzata in questa analisi è adeguata a rappresentare probabilisticamente i dati 

sperimentali. 

Ripetendo questo procedimento con diverse funzioni di probabilità, si può avere una guida 

nella scelta di quella che, per l’insieme delle serie storiche in esame, può essere considerata la più 

attendibile. 

Le stesse elaborazioni possono naturalmente essere effettuate sulle precipitazioni di breve 

durata e forte intensità e anche su insiemi di serie storiche particolari, ad esempio caratterizzate 

dall’avere valori di CV e γ compresi in uno stretto intervallo in modo da poter assegnare a tali 

parametri un valore costante e pari a quello medio dell’intervallo. 

Poiché il modello MG è stato ricavato utilizzando i soli valori massimi Qmax delle serie 

storiche, la verifica delle prestazioni delle varie distribuzioni considerate è stata effettuata valutando 

il tempo di ritorno sperimentale sia sulla base delle intere serie storiche, come precedentemente 

illustrato, sia sulla base dei soli massimi Qmax. Tale seconda modalità può essere chiarita facendo 

riferimento al diagramma di Fig. 3, che mostra la dispersione dei valori Qmax delle serie storiche di 

Fig. 2 in funzione dei relativi coefficienti di variazione. Indicando rispettivamente con N
+

max e Nmax 

il numero di punti al di sopra delle curve relative alle distribuzioni teoriche (ad esempio la MG o la 

distribuzione di Gumbel nel caso di Fig. 3) e il numero totale di osservazioni, il rapporto N
+

max/Nmax 

rappresenta la frequenza di superamento delle portate previste dalle distribuzioni teoriche riferita 

alla variabile Qmax. 

D’altra parte la distribuzione di probabilità della variabile Qmax è legata a quella della 

variabile Q dalla relazione approssimata 



5 

)()(
max

qPqP medN

QQ ≈ ,           (2) 

con Nmed dimensione media delle serie storiche considerate. Segue da ciò che il tempo di ritorno 

sperimentale Ts (in anni) può anche essere valutato tramite l’espressione 

med
Ns

NN
T

1

maxmax )1(1

1

+−−
=′ .         (3) 

 

Fig. 3. Dispersione dei valori Qmax/µ nel piano (CV, Q/µ) e quantili millenari ottenuti dalla 

distribuzione di Gumbel e dal modello MG 

 

3. ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI MODELLI PROBABILISTICI A DUE 

PARAMETRI 

La procedura  descritta nel paragrafo precedente è stata applicata ai seguenti casi:  

a) campione formato da serie storiche della variabile normalizzata Q/µ registrate in circa 

12000 stazioni idrografiche attive su corsi d’acqua appartenenti a diverse regioni del 

mondo, già considerate in precedenti lavori (Tab. 1); 

b) campione formato da serie storiche di Q/µ registrate in stazioni idrometrografiche attive 

sui soli corsi d’acqua italiani (Tab. 2); 

c) campione formato da serie storiche dei massimi valori annuali normalizzate rispetto alla 

media, delle precipitazioni delle durate di 1 e 24 ore registrate in circa 370 stazioni 

pluviografiche ricadenti nel territorio italiano ed in circa 1500 stazioni ricadenti negli 

U.S.A (Tab. 3); in tal caso per il modello MG è stata usata la seguente espressione, tarata 

sulla base del complesso dei dati pluviometrici considerati: 

41.1
)ln756.025.1(1 d

d

d CVT
H

++=
µ

,                  (4) 
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      ove Hd, µd, e CVd indicano l’altezza di precipitazione massima annua nella durata d e 

media e scarto quadratico medio di tale variabile;  

d) 3 differenti sottoinsiemi delle circa 12000 serie storiche registrate nelle stazioni 

idrometrografiche già citate al punto a), caratterizzati da valori di CV pari a 0.30±0.05, 

0.55±0.05, 1±0.05 (Tabb. 4-6). 

Poiché, come si è già ricordato, la distribuzione MG (1) (come del resto la distribuzione (4)) è stata 

tarata sulla base dei soli valori massimi delle serie storiche, nei casi a) e d) che, data l’elevata 

numerosità dei dati disponibili, sono i più interessanti, la verifica delle prestazioni delle varie 

distribuzioni considerate è stata effettuata valutando il tempo di ritorno sperimentale sia sulla base 

delle intere serie storiche sia sulla base dei soli massimi delle stesse serie, secondo le due diverse 

modalità descritte al paragrafo precedente. 

Tab. 1. Verifiche relative all’intero insieme dei valori sperimentali di Q/µ 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni)

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG 200 38.47 419926 1999 210 5.03 10917 1941 197 -1.51 

Gumbel 200 38.47 419926 3120 135 -32.7 10917 2947 123 -38.62 

Lognormale 200 38.47 419926 1129 372 85.97 10917 1112 359 79.28 

MG 1000 38.47 419926 372 1129 12.88 10917 371 1113 11.3 

Gumbel 1000 38.47 419926 665 631 -36.85 10917 662 615 -38.46 

Lognormale 1000 38.47 419926 52 8076 707.55 10917 52 8057 705.68 

 

 

Tab. 2. Verifiche relative all’insieme dei valori sperimentali di Q/µ relativi ai soli corsi d'acqua 

italiani 

Distribuzione 
T 

(anni) 
N+ N- Ntot Nmed 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG 200 39 213 252 36.44 217 8.60 

Gumbel 200 57 195 252 36.44 143 -28.70 

Lognormale 200 24 228 252 36.44 365 82.28 

MG 1000 7 245 252 36.44 1294 29.39 

Gumbel 1000 12 240 252 36.44 747 -25.27 

Lognormale 1000 2 250 252 36.44 4573 357.32 

 

Tab. 3. Verifiche relative alle massime altezze di precipitazione in durate 1 e 24 ore registrate in 

Italia e USA 

Distribuzione 
T 

(anni) 
N+ N- Ntot Nmed 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG 200 708 2938 3646 37.90 176. -11.99 

Gumbel 200 567 3079 3646 37.90 225 12.35 

Lognormale 200 503 3143 3646 37.90 256 27.88 

MG 1000 120 3526 3646 37.90 1133 13.28 

Gumbel 1000 54 3592 3646 37.90 2540 154.02 

Lognormale 1000 10 3636 3646 37.90 13798 1279.82 



7 

Tab. 4. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a CV fissato (CV=0.30±0.05) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG 200 36.13 44798 195 230 14.87 1240 190 218 8.86 

Gumbel 200 36.13 44798 59 759 279.64 1240 58 755 277.34 

Lognormale 200 36.13 44798 95 472 135.78 1240 93 464 131.95 

MG 1000 36.13 44798 24 1867 86.66 1240 24 1849 84.9 

Gumbel 1000 36.13 44798 1 44798 4379.8 1240 1 44780 4378.04 

Lognormale 1000 36.13 44798 5 8960 795.96 1240 5 8942 794.2 

 

Tab. 5. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a CV fissato (CV=0.55±0.05) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni)

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG 200 39.60 65978 302 218 9.24 1666 296 203 1.48 

Gumbel 200 39.60 65978 362 182 -8.87 1666 347 170 -14.97 

Lognormale 200 39.60 65978 178 371 85.33 1666 176 355 77.6 

MG 1000 39.60 65978 72 916 -8.36 1666 72 897 -10.31 

Gumbel 1000 39.60 65978 60 1100 9.96 1666 60 1080 8.02 

Lognormale 1000 39.60 65978 9 7331 633.09 1666 9 7312 631.16 

 

Tab. 6. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a CV fissato (CV=1.00±0.05) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni)

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG 200 38.39 18235 92 198 -0.9 475 89 186 -7.23 

Gumbel 200 38.39 18235 242 75 -62.32 475 225 60 -69.84 

Lognormale 200 38.39 18235 54 338 68.84 475 53 325 62.49 

MG 1000 38.39 18235 21 868 -13.17 475 21 849 -15.05 

Gumbel 1000 38.39 18235 62 294 -70.59 475 60 285 -71.52 

Lognormale 1000 38.39 18235 2 9118 811.75 475 2 9099 809.88 

 

Passando a commentare i risultati delle elaborazioni, si fa innanzitutto rilevare, vedi Tab. 1, 

che, secondo la distribuzione lognormale, su 419926 portate di piena registrate nelle stazioni 

considerate, 52 sarebbero state di intensità superiore a quella delle piene aventi tempo di ritorno di 

1000 anni. Secondo le distribuzioni di Gumbel e MG, le piene di tempo di ritorno >1000 anni 

sarebbero invece rispettivamente di 665 e 372. A tali valori del numero di piene secondo le 

distribuzioni considerate corrispondono valori del tempo di ritorno Ts pari, rispettivamente, a 8057 

anni (lognormale), 631 anni (Gumbel) e 1129 anni (MG), con scostamenti rispetto al tempo di 

ritorno di 1000 anni, col quale sono state calcolate, pari rispettivamente al 707.55% (lognormale) -

36.85% (Gumbel) e 12.88% (MG). Da Tab. 1 si vede anche come i tempi di ritorno sperimentali Ts 

e T´s valutati seguendo le due diverse modalità descritte nel paragrafo precedente siano in buon 

accordo tra loro.    
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Limitando l’analisi ai soli corsi d’acqua italiani (Tab. 2), gli scostamenti tra il tempo di 

ritorno teorico e quello sperimentale sono risultati pari a 357.32%, 25.27% e 29.39%, 

rispettivamente per le distribuzioni lognormale, Gumbel e MG. Da questi dati si deduce che delle 

tre funzioni di probabilità considerate, almeno per i tempi di ritorno elevati, la meno affidabile è la 

lognormale, mentre le altre due mostrano di avere più o meno pari affidabilità. 

Passando a considerare il campione delle serie storiche dei massimi annuali delle 

precipitazioni di 1 e 24 ore (Tab. 3) il risultato è più o meno il medesimo con riferimento al tempo 

di 200 anni,  mentre per il tempo di ritorno di 1000 anni la distribuzione MG fornisce prestazioni 

nettamente migliori delle altre due; inoltre le prestazioni della lognormale appaiono del tutto 

inaccettabili. 

Per quanto riguarda il caso d), le verifiche effettuate a CV costante (Tabb. 4-6) evidenziano 

che la funzione di probabilità MG è quella che, sia per T=200 anni che per T=1000 anni, fornisce i 

migliori risultati, con scostamenti sui tempi di ritorno che non superano il 15% salvo che nel caso 

CV=0.3, dove nel caso T=1000 anni lo scostamento elevato ma inferiore rispetto agli altri modelli 

considerati. La distribuzione lognormale dà luogo per T=1000 anni a scostamenti dell’ordine anche 

del 700-800%. 

 

5. ESTENSIONE DELLE ANALISI A MODELLI PROBABILISTICI A TRE PARAMETRI 

Ulteriori analisi sono state condotte considerando anche le distribuzioni a tre parametri 

GEV e MG generalizzata; quest’ultima è definita dall’espressione (Majone et al., 2009): 

935.0)]ln)282.00563.0(673.0636.0[1 CVT
Q

++++= γγ
µ

.      (5) 

A causa della limitata numerosità dei dati derivante dal dover considerare serie storiche a γ 

costante, tali analisi sono state effettuate utilizzando il complesso dei campioni disponibili 

indipendentemente dai rispettivi valori di CV e facendo riferimento a tempi di ritorno T pari a 200 e 

500 anni. I risultati ottenuti per valori di γ pari a 0.5±0.5, 1.0±0.5, 1.5±0.5, 2.0±0.5, 2.5±0.5 e 3±0.5 

sono presentati nelle Tabb. 7-12. 
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Tab. 7. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a γ fissato (γ=0.5±0.5) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG gen 200 46.32 100841 353 286 42.83 2177 351 264 31.98 

MG 200 46.32 100841 124 813 306.62 2177 118 832 315.85 

Gumbel 200 46.32 100841 21 4802 2300.98 2177 21 4779 2289.63 

Lognormale 200 46.32 100841 32 3151 1475.64 2177 31 3230 1515.11 

GEV mom 200 46.32 100841 144 700 250.14 2177 142 687 243.61 

GEV PWM 200 46.32 100841 223 452 126.1 2177 215 446 122.98 

MG gen 500 46.32 100841 81 1245 148.99 2177 80 1238 147.54 

MG 500 46.32 100841 27 3735 646.97 2177 26 3856 671.16 

Gumbel 500 46.32 100841 2 50421 9984.1 2177 2 50398 9979.57 

Lognormale 500 46.32 100841 3 33614 6622.73 2177 3 33591 6618.2 

GEV mom 500 46.32 100841 23 4384 776.88 2177 23 4362 772.34 

GEV PWM 500 46.32 100841 89 1133 126.61 2177 86 1150 129.95 

 

Tab. 8. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a γ fissato (γ=1.0±0.5) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG gen 200 47.86 133520 506 264 31.94 2790 504 241 20.35 

MG 200 47.86 133520 328 407 103.54 2790 319 395 97.32 

Gumbel 200 47.86 133520 178 750 275.06 2790 176 735 267.47 

Lognormale 200 47.86 133520 102 1309 554.51 2790 100 1312 555.81 

GEV mom 200 47.86 133520 189 706 253.23 2790 188 687 243.25 

GEV PWM 200 47.86 133520 227 588 194.1 2790 222 578 188.84 

MG gen 500 47.86 133520 143 934 86.74 2790 143 910 82.01 

MG 500 47.86 133520 68 1964 292.71 2790 68 1940 288 

Gumbel 500 47.86 133520 12 11127 2125.33 2790 12 11103 2120.64 

Lognormale 500 47.86 133520 14 9537 1807.43 2790 14 9514 1802.74 

GEV mom 500 47.86 133520 15 8901 1680.27 2790 15 8878 1675.58 

GEV PWM 500 47.86 133520 75 1780 256.05 2790 74 1781 256.16 

 

Tab. 9. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a γ fissato (γ=1.5±0.5) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG gen 200 48.54 118770 514 231 15.54 2447 512 207 3.63 

MG 200 48.54 118770 567 209 4.74 2447 548 192 -4.03 

Gumbel 200 48.54 118770 604 197 -1.68 2447 597 174 -12.98 

Lognormale 200 48.54 118770 239 497 148.47 2447 233 486 142.78 

GEV mom 200 48.54 118770 235 505 152.7 2447 235 481 140.61 

GEV PWM 200 48.54 118770 205 579 189.68 2447 202 564 181.93 

MG gen 500 48.54 118770 162 733 46.63 2447 162 709 41.82 

MG 500 48.54 118770 146 813 62.7 2447 144 801 60.16 

Gumbel 500 48.54 118770 68 1747 249.32 2447 68 1723 244.55 

Lognormale 500 48.54 118770 27 4399 779.78 2447 27 4375 775.02 

GEV mom 500 48.54 118770 5 23754 4650.8 2447 5 23730 4646.04 

GEV PWM 500 48.54 118770 60 1980 295.9 2447 60 1956 291.13 
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Tab. 10. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a γ fissato (γ=2.0±0.5) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG gen 200 48.49 85586 412 208 3.87 1765 411 183 -8.29 

MG 200 48.49 85586 640 134 -33.14 1765 615 114 -43.15 

Gumbel 200 48.49 85586 1012 85 -57.71 1765 977 61 -69.68 

Lognormale 200 48.49 85586 346 247 23.68 1765 340 227 13.56 

GEV mom 200 48.49 85586 288 297 48.59 1765 288 273 36.35 

GEV PWM 200 48.49 85586 205 417 108.75 1765 202 399 99.73 

MG gen 500 48.49 85586 136 629 25.86 1765 136 605 21.05 

MG 500 48.49 85586 226 379 -24.26 1765 223 360 -28.1 

Gumbel 500 48.49 85586 210 408 -18.49 1765 210 383 -23.34 

Lognormale 500 48.49 85586 43 1990 298.07 1765 43 1967 293.31 

GEV mom 500 48.49 85586 4 21397 4179.3 1765 4 21373 4174.55 

GEV PWM 500 48.49 85586 49 1747 249.33 1765 49 1723 244.56 

 

Tab. 11. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a γ fissato (γ=2.5±0.5) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG gen 200 49.63 57425 304 189 -5.55 1157 304 163 -18.34 

MG 200 49.63 57425 558 103 -48.54 1157 539 80 -60.18 

Gumbel 200 49.63 57425 1043 55 -72.47 1157 957 29 -85.61 

Lognormale 200 49.63 57425 340 169 -15.55 1157 335 146 -27.15 

GEV mom 200 49.63 57425 355 162 -19.12 1157 354 136 -31.8 

GEV PWM 200 49.63 57425 183 314 56.9 1157 180 294 47.01 

MG gen 500 49.63 57425 108 532 6.34 1157 108 507 1.4 

MG 500 49.63 57425 248 232 -53.69 1157 244 210 -57.99 

Gumbel 500 49.63 57425 400 144 -71.29 1157 394 120 -76.06 

Lognormale 500 49.63 57425 65 883 76.69 1157 65 859 71.78 

GEV mom 500 49.63 57425 4 14356 2771.25 1157 4 14332 2766.38 

GEV PWM 500 49.63 57425 35 1641 228.14 1157 35 1616 223.25 

 

Tab. 12. Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ  a γ fissato (γ=3.0±0.5) 

Distribuzione 
T 

(anni) 
Nmed N N

+
 

Ts 

(anni) 

Scost.  

% 
Nmax N

+
max 

T’s 

(anni) 

Scost.  

% 

MG gen 200 50.55 36090 210 172 -14.07 714 210 146 -27.19 

MG 200 50.55 36090 431 84 -58.13 714 419 58 -71.16 

Gumbel 200 50.55 36090 785 46 -77.01 714 693 15 -92.58 

Lognormale 200 50.55 36090 280 129 -35.55 714 275 104 -47.79 

GEV mom 200 50.55 36090 360 100 -49.87 714 358 73 -63.43 

GEV PWM 200 50.55 36090 141 256 27.98 714 140 232 16.05 

MG gen 500 50.55 36090 70 516 3.11 714 70 490 -1.93 

MG 500 50.55 36090 209 173 -65.46 714 205 150 -70.03 

Gumbel 500 50.55 36090 474 76 -84.77 714 462 49 -90.19 

Lognormale 500 50.55 36090 61 592 18.33 714 61 566 13.3 

GEV mom 500 50.55 36090 3 12030 2306 714 3 12005 2301.04 

GEV PWM 500 50.55 36090 30 1203 140.6 714 30 1178 135.61 



11 

Come si vede dalle tabelle, la distribuzione MG generalizzata è quella che fornisce le 

migliori prestazioni, eccetto per il caso γ=0.5. D’altra parte la GEV tarata con il metodo dei 

momenti pesati in probabilità (GEV PWM) non fornisce risultati migliori delle distribuzioni a due 

parametri, almeno per i casi γ >1. Precisamente, limitandoci a considerare il confronto con la MG, 

nel caso γ=1.5 e T=500 anni, la GEV presenta uno scostamento sui tempi di ritorno Ts del 295.9%, 

mentre la MG del 62.7%; nei casi γ=2.5 e γ=3 gli scostamenti sono rispettivamente del 228.14% e 

140.6% per la GEV contro i valori -53.69%  -65.46% derivanti dalla MG. 

Si noti anche come le prestazioni della GEV risultino assai peggiori nel caso in cui la stima 

dei parametri della distribuzione venga effettuata attraverso il metodo dei momenti (GEV mom). 

Vale la pena infine osservare che il tempo di ritorno sperimentale viene valutato 

accorpando dati relativi a siti diversi, e quindi caratterizzati da funzioni di probabilità in generale 

diverse tra loro; tale circostanza va tenuta presente soprattutto nei casi in cui vengono raggruppati, 

come nelle analisi effettuate nel precedente paragrafo, dati relativi a serie storiche caratterizzate da 

valori molto diversi di γ.  

La metodologia proposta, che si basa sul confronto tra tempo di ritorno teorico e tempo di 

ritorno sperimentale, fornisce perciò indicazioni medie sulle prestazioni dei modelli probabilistici 

considerati. Tali indicazioni risultano comunque particolarmente utili nella scelta dei modelli 

probabilistici da adottare nella costruzione di modelli regionali finalizzati alla stima di quantili delle 

portate al colmo o delle massime altezze di precipitazione in assegnata durata in corrispondenza di 

tempi di ritorno molto elevati (>100 anni). 

 

6. CONCLUSIONI 

Le analisi svolte su quasi 12000 serie storiche dei valori massimi annuali delle portate 

istantanee hanno mostrato che delle tre distribuzioni a due parametri prese in considerazione (MG, 

Gumbel e lognormale) la MG è quella che, nel campo degli elevati valori di T, cioè per gli eventi 

rari, fornisce i risultati più affidabili. Risultati analoghi si sono ottenuti considerando i massimi 

annui delle altezze di precipitazione in 1 e 24 ore registrate in circa 1900 stazioni pluviografiche 

distribuite sul territorio italiano e statunitense. 

Con riferimento alle portate al colmo di piena, il confronto tra le funzioni di probabilità a 3 

parametri MG generalizzata e GEV ha mostrato come la prima fornisca risultati nettamente migliori 

della seconda.  

Rispetto ai modelli a due parametri il miglioramento derivante dall’utilizzo della MG 

generalizzata risulta inoltre sensibile, mentre non si ha alcun vantaggio, in media, nell’utilizzo della 

distribuzione GEV. A questo riguardo, tenuto conto delle note difficoltà di stimare il momento del 
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terzo ordine (e quindi di γ) da serie storiche la cui numerosità è generalmente contenuta, pare 

comunque opportuno sconsigliare l’utilizzo delle distribuzioni a 3 parametri sopra citate nelle 

analisi a scala locale delle serie storiche degli estremi delle portate istantanee o delle precipitazioni 

in assegnata durata. 
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