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PARTE PRIMA 

SESSE C H E I N T E R E S S A N O L ' I N T E R O L A G O 

Le ipotesi che generalmente « fanno nelle teorie idrodinamiche 
delle sesse possono così riassumersi : lunghi bacini (canali) di larghezza 
e profondità variabili; componente laterale del movimento orizzontale, 
normale alla linea di valle, trascurabile, ciò che presuppone il moto 
orizzontale verificarsi soltanto parallelamente all'asse x, che, in cor
rispondenza della linea di valle, sta nel piano orizzontale costituito 
dalla superficie libera del lago in quiete. Queste ipotesi si ritengono 
praticamente soddisfatte se non si verificano brusche variazioni né 
in larghezza e profondità, né lungo la linea di valle. 

Si ritiene inoltre che lo spostamento verticale f\ delle particelle 
d'acqua dipenda soltanto da x e dal tempo t; conseguentemente esso 
è uguale per tutte le particelle che si trovano, in un dato istante, in 
una sezione verticale S(x) del lago, normale all'asse x. 

Per onde lunghe, rispetto alla lunghezza d'onda delle quali la 
profondità h del bacino sia piccola, l*accelerazione verticale si ritiene 
trascurabile. Conseguenza di questa ipotesi è che soltanto la pressione 
idrostatica risulta dinamicamente efficace; sono quindi da considerare 
soltanto le variazioni di pressione derivanti dalle.variazioni di livello. 
Naturalmente, anche gli spostamenti orizzontali £ sono uguali per 
tutte le particelle di una stessa sezione trasversale S(x). 

Infine, la supposizione, generalmente realizzata nei bacini natu
rali, che ritiene i dislivelli r] piccoli rispetto alle profondità Ti, com. 

porta la soppressione del termine nell'equazione idrodina

mica fondamentale di Eulero; per cui l'equazione del movimento in 
un bacino generico assume la forma 
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L'equazione di continuità esprime che l'eccedenza dell'acqua en
trante su quella uscente dallo strato di spessore bxt compreso fra le 
sezioni S(x) e S(^:+8A;) genera il dislivello alla superficie dello strato 
stesso. L'equazione di continuità, se b(x) significa la larghezza varia
bile del bacino, misurata alla superficie libera, diventa 

La soluzione di queste equazioni conduce ad un problema ai li
miti di 2. ordine; il quale, notoriamente, ha soluzioni soltanto per 
determinati autovalori di un parametro. Nel nostro caso, questi va
lori sono i periodi delle possibili oscillazioni libere. 

G. Chrystal (*) trasforma le equazioni [1] e [2] mediante l'intro
duzione delle variabili 

e 

U rappresenta il volume del liquido che attraversa la sezione 
in forza dello spostamento orizzontale E, mentre v esprime l'area, 
calcolata sulla superficie libera, della superficie limitata da quella se
zione e dall'estremo x = 0. 

Si ha 

dove x risulta, per la [ 4 ] , funzione di v, si ottengono le equazioni di 
movimento e di continuità sotto la forma 
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iSe u è rappresentabile mediante la somma di una serie di sem
plici funzioni armoniche di £, 

l'equazione di Chrystal assume la forma 

La curva rappresentata dalla funzione o{v) fu detta da Chrystal 
curva normale del bacino d'acqua: essa ha per ordinate i valori di 

5 (x).b(x) e per ascisse i valori di 

La determinazione delle oscillazioni libere nei laghi è quindi ri
condotta alla risoluzione di un'equazione differenziale omogenea del 
second'ordine, con certe condizioni agli estremi. Chrystal ha risolto 
la [7] in molti casi particolari, nei quali la curva normale può iden
tificarsi con una curva analitica o tratti raccordati di curve analitiche 
(curve paraboliche o biparabolihe, concave o convesse, quartiche, 
tratti rettilinei, ecc.). 

Nel 1915 Proudman ( 2 ) risolse il problema — sesse libere, rap
presentate dalla [ 7 ] , e sesse forzate — in tutta la sua generalità, 
prescindendo dalla forma della curva normale, purché la forma e le 
dimensioni della sezione trasversale del lago mutino lentamente. Ne 
1924 Matteuzzi ( 3 ) dimostrò che il problema può essere risolto eie 
gantemente e in modo più rapido della soluzione proposta da Froud 
man, mediante un'equazione integrale di Volterra di seconda specie 
All'atto pratico però queste soluzioni riescono molto faticose (il me 
todo di Proudman è stato applicato una sola volta: da Doodson e col 
laboratori ( 4 ) al lago di Ginevra). Data la natura del problema è pre 
feribile ricorrere a soluzioni, forse meno rigorose, ma che riescono 
più agevoli, pur consentendo risultati attendibili. Fra queste merita 
particolare mensione il procedimento proposto da Hidaka ( 3 ) s che 
applica il metodo delle variazioni di Ritz alla determinazione delle 
sesse di un lago. 

Hidaka considera l'equazione di Chrystal [ 7 ] , con le condizioni 
ai limiti 
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La [10] , con le condizioni [11] , è soddisfatta solo da certi valori 
del parametro X. L'integrazione della [10] , soggetta alle condizioni 
[11] , per un noto teorema del calcolo delle variazioni, è equivalente 
alla ricerca del valore stazionario dell'integrale 

6 
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Hidaka dà quindi un procedimento alto a determinare la curva 
normale, qualora questa sia esprimibile in forma analitica esplicita. 
Poiché nell'applicazione che noi faremo ciò non è possibile, trascu
riamo di accennarvi. 

Dalla (19) consegue il sistema di m+l equazioni: 
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Calcolati numericamente gli i n t e g r a l i è facile risol
vere la [23] rispetto a Ai tre.valori che così si ot. 
tengono corrispondono, mediante la [12], i periodi delle sesse uni-, 
bi- e trinodali. 

CASO ro = 3. — Come si è detto, Hidaka si limita a considerare 
il caso m = 2 . In pratica ciò può soddisfare alla precisione richiesta. 
Però, per curve normali molto complicate, può essere utile ricorrere 
al caso m = 3; oltre ad una maggiore precisione per le sesse di più 
piccola nodalità, ciò consente pure la determinazione del periodo della 
sessa quadrinodale. 

Per m = 3, come si può facilmente verificare, l'equazione dei pe
riodi diventa 
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Le sesse del lago di Garda. 

Pochi sono finora gli studi sulle sesse fatti in Italia. Le ricerche 
di carattere teorico si limitano al citato lavoro di Matteuzzi. 

Una prima sommaria esposizione della teoria di Chrystal si trova 
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nel volumeLto «Limnologia» di G. P. Magrini ( 7 ) , pubblicato nel 
1907. Nel 1909 Francesco Vercelli (.*) applicò il metodo Du Boys e 
uno dei metodi Chrystal (quello relatiyo alla curva normale bipara-
bolica) al lago di Garda: ed è questo l'unico lavoro di applicazione 
delle teorie sulle sesse ad un lago italiano. Poco prima A. Defant ( 9) ap
plicava al lago di Garda un altro metodo proposto da Chrystal, quello 
che considera la curva normale come risultante dal raccordo di tratti 
rettilinei. Per le prime quattro sesse Vercelli ottenne i periodi 41,3 m ; 
22,97™; 16,13m; 12,51m. Defant invece pervenne ai seguenti valori pel
le prime cinque sesse: 42,28™; 28,00m ; 20,13m; 14,83m; l l , 9 m . Il disac
cordo era particolarmente sensibile nella sessa binodale, che Defant ave
va calcolato in 28,00, conforme, secondo lui, alle osservazioni che davano 
una media di 28,5m. Gli autori sostennero i propri punti di vista ( I 0 ' : l ) i 
finché nel 1918, applicando al Garda un metodo di sua ideazione, 

Defant ('-) ottenne per le se«se uninodale e binodale i valori 39,8™ 
e 22,65™ rispettivamente; e fu quindi costretto a constatare che l'onda 
di 28,6™ non poteva essere la binodale. Egli attribuì il risultato erro
neo della sua prima ricerca al metodo di Chrystal, di cui si era valso. 
In un prossimo lavoro, avremo modo di provare che l'errore non era 
da attribuirsi al metodo ma ad un coefficiente sbagliato sfuggito a 
Chrystal nello sviluppo della sua teoria relativa a laghi con curve 
normali rettilinee; fu tale svista che condusse Defant a quei valori 
errati. Nello stesso errore incapparono anche i giapponesi Nakamura 
e Honda nello studio delle sesse del lago Hakoné (Giappone). 

Le osservazioni fatte da Valentin e Teglio attribuiscono alla sessa 
uninodale del lago dì Garda il periodo medio di 43™ ("3"14). La media 
dei valori osservati da Vercelli è di 42,3™, mentre Defant nello spoglio 
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di 222 serie, consistenti in 5494 oscillazioni complete, ottenne un va
lore medio di 42,92m, avendo osservato anche molti valori intorno 
ai 44m. Possiamo quindi ritenere come uguale a 43™ il valore più pro
babile osservato per la sessa uninodale del Garda (fig. 1). I valori deli 
periodo della sessa binodale presentano una estesa gamma fra i 20™ e 
i 25™. Là giustificazione di questa variazione piuttosto ampia sarà data 
in un prossimo lavoro. 

Poiché il valore del periodo della sessa uninodale ottenuto- da 
Vercelli (41,3™) e, più ancora, quello trovato da Defant con il suo 
metodo (39,8™) risultano sensibilmente inferiori a quello osservato, 
ho ritenuto non inutile applicare il metodo di Hidaka al lago di 
Garda. Data la complessità della curva normale relativa a questo 
lago, solo un metodo che prescinda dalla forma di tale curva può 
infatti consentire di ottenere valori maggiormente approssimati. Oltre 
ai periodi e alla posizione dei nodi, avremo modo di calcolare anche 
la suddivisione delle ampiezze per tutta la lunghezza del lago, in 
corrispondenza delle prime quattro sesse. 

Resta poi la questione relativa all'oscillazione di 30™ circa, che 
viene registrata nella parte settentrionale del lago e a Peschiera; ma 
di essa ci occuperemo in seguito. 

Ini questa prima parte del lavoro mi sono valso, per i calcoli, dei 
dati 'ottenuti da Vercelli suddividendo il lago in 65 sezioni trasversali 
sopra una carta batimetrica al 50.000. La linea di valle nella parte 
meridionale del lago fu da Vercelli ritenuta media fra le linee di 
fondo massimo dei bacini di Desenzano e di Peschiera. 

•I dati tratti dal lavoro di Vercelli sono contenuti nelle colonne 
seconda e terza della tabella I, e si riferiscono alle grandezze x (ascis
se) e iw (superficie parziali). 

Per il calcolo dell'integrale [20] Hidaka dà un procedimento che, 
consentendo di esprimere analiticamente a(z), permette una rapida 
integrazione. Nel nostro caso però, tale procedimento non può essere 
applicato, data la complessità della curva normale del Garda, quale 
risulta dalle determinazioni di Vercelli; pertanto, dovremo ricorrere 
all'integrazione numerica, tenendo presenti le condizioni agli estremi, 
corrispondenti a z = 0, 2 = 1. 

Come risulta dalla tabella I, il calcolo ha dato per gli integrali 
j seguenti risultati: 
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Determinare i periodi delle sesse di nodalità più elevata sarebbe 
praticamente impossibile con il metodo di Hidaka. 

In genere appare superfluo proseguire la ricerca delle sesse di 
nodalità superiore a 3 o a 4. Quando lo si ritenga opportuno, può 
servire molto bene allo scopo il metodo delle approssimazioni quar-
tiche, dovuto a Chrystal ( 1 5 ) . Nell'esposizione, mi limiterò allo stretto 
necessario per la comprensione del metodo. 

La curva normale sia una quartica della forma 

15 
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è scelta sulla verticale del punto più profondo, dove essa incontra la 
superficie del lago. Sia il lago quartico (concavo) tronco e sia PQ = ' ; 
in P e Q si ha x=p, x = q. Sia d la profondità in 0, e r, s rispetti
vamente le profondità in P, Q. Allora dall'espressione (*) per le 
profondità si deduce 
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Si nota subito che quando i punti P e Q tendono di più in più 
alle infinitamente poco profonde estremità teoriche A e A ' , i periodi 
di tutte le sesse tendono di più in più ad uguagliarsi nel comune 
valore al J -y/~gd come risulta dalla [30] , dove k tende all'infinito e 
Ŷ a 2. Tale periodo è definito da Chrystal periodo della sessa anomala. 

Quello che a noi qui interessa di mettere in risalto, ai fini dello 
scopo prefissoci, è. che i rapporti dei periodi dipendono solo da una 
costante, propria del lago". Posto infatti 

consentono di ottenere E, Q , note le quali la [33] permette il calcolo 
dei periodi delle sesse di nodalità più elevata. Per grandissimi va
lori di v (grandi rispetto ad e), la [33] può scriversi 
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mentre la [38] si scrive 

le cui radici sono 

Consegue: quadrinodo Nord coincidente con la sezione trasver
sale 11,36 e distante da Riva km 8,165; quadrinodo medio Nord 
coincidente con la sezione trasversale 32,1 e distante da Riva km 
29,310; quadrinodo medio Sud coincidente con la sezione trasversale 
46,73 e distante da Riva km 43,441; quadrinodo Sud coincidente con 
la sezione trasversale 60,42 e distante da Riva km 50,423. 

Riassumiamo nella tabella che segue i risultati delle ricerche com
piute fino ad oggi sulle sesse del Garda. 

Il nuovo valore per il periodo della sessa uninodale — che è la 
fondamentale fra le sesse di un lago — risulta coincidente con la 
media dei valori osservati. 11 valore calcolato per la sessa binodale 
appare lievemente superiore a quello osservato. In realtà però, come 
già si è detto, i valori osservati per la sessa binodale abbracciano una 
gamma assai estesa, che va da 20m ca. a 24m ca.: gamma troppo vasta, 
per ritenerla campo di variazione di un solo tipo di oscillazione 
libera. Proveremo infatti in un prossimo lavoro l'esistenza di un se
condo tipo di sessa binodale, che interessa soltanto il bacino occi
dentale del Garda (Desenzano-Riva), avente un periodo di 21 m ca. 
Ciò spiega come la media dei valori osservati possa apparire, per la 
sessa binodale interessante l'intero lago, un po' inferiore al valore 
calcolato. Di fatto negli esempi di registrazione riportati nel citato 
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lavoro di Vercelli, sono numerosi ed ampli i gruppi d'onde con pe
riodo di 24 m . Osservazione analoga per la sessa trinodale. 

A dire il vero, uno studio sistematico delle osservazioni relative 
alle sesse del Garda non è stato ancora compiuto, quelli precedenti 
essendo relativi ad una sola stazione d'osservazione (Riva o Desen-
zano, con qualche registrazione di Salò o Toscolano) e ad epoche di
verse. Un simile lavoro risulterà di grande interesse, anche per il 
controllo delle linee nodali e delle ampiezze degli spostamenti relativi. 

Ecco le distanze da Riva dei nodi di alcune sesse, secondo i cal
coli di Vercelli, di Defant e miei. 
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Facendo variare z nelle quattro precedenti equazioni, si ha l'an
damento dell'ampiezza per le quattro sesse considerate. I risultati del 
calcolo sono contenuti nella tabella III, in cui è C, — i\/ Aa> 

Le figg. 3 e 4 danno una rappresentazione grafica dell'andamento 
dell'ampiezza delle prime quattro sesse. 

Si noterà che nella parte Sud del lago le sesse uninodale e bino-
dale presentano un'ampiezza che è circa i 6/10 di quella che si 
verifica nella parte Nord, dove il lago, anche se più profondo, è però 
in compenso molto stretto. La sessa trinodale si presenta agli estremi 
pressoché con la stessa ampiezza, mentre la quadrinodale ha a Sud 
un'ampiezza che è circa una volta e mezza quella che si verifica a 
Nord; e ciò si spiega con il notevole spostamento verso Sud dei nodi 
di questa sessa, superiore a quello delle altre sesse, già molto ac
centuato. 

Roma - Istituto Nazionale di Geofisica - marzo 1946. 

RIASSUNTO 

In questa prima parte del lavoro dedicato alle sesse del Garda 
vengono determinati i periodi delle sesse interessanti l'intero lago, 
mediante l'estensione di un metodo di Hidaka, che consente di pre
scindere dalla forma della "curva normale" del lago. I periodi così 
ottenuti (42 m , 96; 23 m , 66; 16m , 36; . . . ) , specie quello della sesso fon
damentale, si mostrano più conformi alle osservazioni di quelli dati 
da precedenti ricerche. 

Si determinano poi i nodi e l'andamento delle ampiezze in corri
spondenza delle prime quattro sesse, mettendo in evidenza la notevole 
disimmetria distributiva di dette grandezze, dovuta alla particolare 
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configurazione del lago, che nella parte meridionale presenta la mas
sima estensione e la minima profondità. 
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