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PAKTE SECONDA 

1 - ANCORA DELLE SESSE INTERESSANTI L'INTERO LAGO. — Nella noia 

precedente (*) avevo osservato che il risultato erroneo conseguito 
da Defant ( 2 ) applicando alle sessc del lago di Garda un metodo 
di Chrystal, non era da attribuirsi, come successivamente ritenne 
l 'Autore ( 3 ) , all'inefficacia del metodo , ma ad un errore sfuggito a 
Chrystal nella redazione prima della sua memoria e ripreso po i da 
Defant nella sua applicazione (*) . 

Nel suo pr imo studio sulle sesse del Garda, Defant aveva appros
simato la curva normale del lago ad una combinazione di tratti ret
tilinei. 

Nel caso di lago a fondo rettilineo, Chrystal sviluppò la seguente 
teoria. Se prendiamo l 'origine della x in un punto dove la profondità 

è h, allora la legge della profondità è , dove a è una 

costante, positiva o negativa a seconda che il fondo del lago è inclinato 
verso l 'alto o verso il basso nella direzione delle x crescenti. 

Con le notazioni consuete, avremo pertanto 

(*) Nello stesso errore incorsero i giapponesi Nakamura e Honda (*) che, appli
cando il metodo Chrystal dei tratti di rette raccordati al lago Hakoné ottennero 
per l'uninodale il valore di 22"\47, alquanto discosto da quello dato dalle osser
vazioni (15'n,38) e confermato dal metodo Du Boys, opportunamente applicato. 
Gli AA. attrihuirono l'insuccesso alla schematizzazione adottata per la curva normale, 
mentre in realtà dipendeva dal motivo su detto. L'equazione dei periodi, corretta,, 
doveva essere (in sostituzione della [5] usata dagli autori): 
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Ma per una proprietà fondamentale delle funzioni 

Perciò 

Chiystal si servì della [ 6 ] per sviluppare alcuni casi particolari (curva 
normale a forma di triangolo isoscele, inclinazione secondo una sola 
direzione, curva normale a forma di triangolo scaleno, ecc . ) , intro
ducendo nuovi errori nei coefficienti. 

Defant si valse pure della [ 6 ] nello sviluppo del caso da lui con
siderato, relativo al lago di Garda, anch'egli giungendo, naturalmen
te, a formule con i coefficienti più o meno alterati. Mi limito a ripor
tare, corretta, la formula valevole per il calcolo dei periodi ( formula 
i 30J nella trattazione di Defant) : 

Nel caso del Garda, Defant aveva ottenuto 

Con questi dati ho voluto risolvere la [ 8 ] , tenendo conto delle [ 9 ] 
e [ 1 0 ] , con il metodo delle approssimazioni successive e valendomi 
di tabelle delle funzioni di Bessel e Neumann. I primi tre valori di 
/i che annullano la [ 8 ] sono: 

a cui corrispondono i periodi 
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che costituiscono i periodi delle sesse uninodale, binodale c tr inodale 
del lago di Garda. Questi valori sono in buon accordo con quelli ot
tenuti da Vercelli e da me con nitri metodi . Defant invece era per
venuto, a causa dei coefficienti sbagliati, ai valori 4 2 m , 8 ; 2 8 m , 0 0 ; 20 m , 13 , 

Resta comunque provato anche per questa via che la sessa osservata 
a Riva, con per iodo fra 2 3 m e 3 0 m (circa 3 0 m secondo Valentin e Teg l i o ; 
28 m ,58 valore medio di 62 serie osservate da Defant), non inlerassu 
l'intero lago, almeno come sessa longitudinale. Il fatto però che secondo 
Vercell i , essa non compaia fra le registrazioni di Desenzano, fa rite
nére che neppure come sessa trasversale può riguardare l ' intero lago. 

SESSE DEL B A C I N O O C C I D E N T A L E 

2. — Il lago di Garda non presenta una linea di valle unica, attorno 
al quale si verifichi la distribuzione più o meno simmetrica delle acque. 
La linea di valle, che in effetti appare singola nella parte settentrionale 

del Garda ifintf all 'altezza 
di Toscolano, ivi pre
senta una ramificazione 
secondaria verso il golfo 
di Salò e il fondo si ap
piattisce, sollevandosi a 
piano lievemente incli
nato, dando luogo ad un 
canale p iù profondo a 
ridosso della linea Pun
ta S. Vigil io-Sirmione. 
In questa zona si osser
va poi la caratteristica 
precipua del lago di 
Garda: l'esistenza cioè 
di una dorsale subac
quea che, con anda
mento più o meno con
torto e continuo, col 
lega la penisola di Sir-
mione a Punta S. Vigi 
lio (fig. 1 ) : tale dorsale, 
che, in p iù punti , si 
solleva a 20 m. dalla 
superficie delle acquo 

- V 
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(Monte Cor, M. Saol, M. Croce, M. Costiol, M . S. Proco l , ecc) , e, iu 
un punto, — Monte V ò — quasi affiora (2-4 m. dal livello esterno), 
divide praticamente il lago in due bacini, che presentano la comunica
zione più profonda (60 in.) attraverso uno stretto canale fra la secca 

del V ò e il Monte Merlo (fig. 
2) . Il bacino occidentale, mo l l o 
più lungo e profondo, va da 
Desenzano a Riva ; quello o-
rientale, che diremo di Pescliic-
ra - Garda, presenta la massi
ma profondità d i 79 metri in 
un punto del canale subacqueo 
che, con qualche soluzione di 
continuità collega la secca del 
V ò con Peschiera, mentre in 
una vasta zona fra la penisola 
di Sirmione e Peschiera lo 
strato' di acqua è molto sottile. 

Questi bacini possono pre
sentare le condizioni per la 
coesistenza di moti liberi indi
pendenti. In questa parte del 
lavoro m i sono proposto di ri
cercare dette condizioni per 
quanto riguarda il bacino oc
cidentale. 

Gli elementi necessari al calcolo sono stati dedotti da una carta 
del Garda al 25.000 (Ist. Geogr. Militare), contenente le linee isobate 
di 25 in 25 m (esclusa l 'estremità superiore del lago, per la quale 
supplii con una carta a scala più piccola) . La parte occidentale del 
lago, limitata ad oriente, da Punta S. Vigi l io a Sirmione, dalla cosi 
detta linea dei monti subacquei (vedi fig. 3) , è stata suddivisa in 67 
sezioni trasversali, perpendicolarmente alla linea di valle Riva-Desen-
zano. F u escluso dal computo il piccolo bacino compreso fra l'Isola 
del Garda, gli Scogli del l 'Altare, l 'Isola S. Biagio e Punta S. Fedele 
e da qui lungo la costa occidentale, fino a Punta S. Fermo, di fronte 
all'Isola del Garda: il fondo di tale bacino, della profondità di ca. 
50 m, nella parte orientale si solleva fino ad affiorare in superficie 
nelle scogliere fra l 'Isola di S. Biagio e l'Isola del Garda (che lo 
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limita a Nord) formando praticamente un laghetto a sè. L'area delle 
sezioni trasversali S(x) e delle superficie parziali v(x) furono deter
minate con un planimetro. I risultali delle misure sono riportati nella 
tabella I . 

L 'applicazione del metodo di Hidaka fu limitata al caso m = 2 ; 
si ritenne superflua l'estensione m = 3 elaborata nel lavoro precedente. 
La tabella I contiene i risultati dei calcoli. Anche in questo ca«o si 
è dovuto ricorrere all'integrazione numerica, data la complessità della 

curva normale relativa al bacino occidentale del Garda (fig. 4) . Gli 
integrali risultano avere i seguenti valor i : 

Periodi. — Trascurando il caso m. = 0, per m = l e per la [ 2 2 ] 
della nota precedente, si ha 

i 

e quindi 
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e poiché la superficie totale del bacino occidentale (esclusa la porzione 
S. Biagio - Isola Idei Garda) è a = 274406250 m 2 , avremo 

che sarebbero i valori relativi alle pr ime tre sesse del bacino occiden
tale del Garda. L'esame dei nodi ci permetterà di stabilire quali di 
queste sesse sono dinamicamente possibili . 

Nodi. — Nel caso m = 2 , e valendoci della [ 3 7 ] della nota pre
cedente, per l 'onda uninodale si ha l 'equazione 

essendo . L'unica soluzione minore dell 'unità ( come il pro 

blema esige) di questa equazione è 

La sezione del l 'uninodo è quindi 39,084; e l 'uninodo dista da Riva 
km 30,684. 

L 'onda uninodale del bacino occidentale del Garda verrebbe ad 
avere là linea nodale nella parte settentrionale del lago, al di fuori 
dell 'apertura Sirmione - S. A ' ig i l io che unisce i due bacini fra l o r o : 
la sessa uninodale del bacino occidentale del Garda non è quindi fi
sicamente possibile. Difatti le osservazioni non hanno mai fornito esem. 
pi di onde aventi tale per iodo . 
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I l valore di X corrispondente all 'onda binodale è , per ?n. = 2, 
Si ha allora 

che ammette le soluzioni minori di 1 

La sezione del binodo Nord è pertanto 22,176, distante da Riva km 
16,188; la sezione del binodo Sud è 53,75, distante da Riva km 41,475. 

Il nodo meridionale della sessa binodale cade quindi (v . fig. 3) 
in piena zona di comunicazione dei due bacini del Garda: la sessa bi

nodale del bacino occidentale è perciò fisicamente possibile. Il suo 
per iodo teorico risulta di 2 1 m , 2 , mentre il periodo calcolato per l ' intero 
lago era di 23 m ,66 . Resta così chiaramente spiegata la gamma piut
tosto estesa dei valori osservati per la sessa binodale del Garda, rite
nuta unica, valori che vanno da 2 0 m a 2 4 m : si tratta in realtà di 
due sesse b inodali , con periodo diverso: ecco perché, considerata co
me sessa unica, la media dei valori osservati risidta leggermente in
feriore alla sessa interessante l ' intero lago e leggermente superiore a 
quella relativa al bacino occidentale (fig. 5). 

Per la sessa trinodale, corrispondente a si ha l 'equa
zione dei nodi 

che ammette le soluzioni 
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I nodi della sessa trinodale del bacino occidentale del Garda corri
spondono quindi alle sezioni 14,787; 40,765; 58,883 e distano da Riva 
k m 9,39; 32,365; 46,48 rispettivamente. 

La sessa trinodale ha quindi qualche probabilità di effettiva rea
lizzazione. 

3. — La sessa di 30"' circa. Questa oscillazione registrata solo a 
Riva (limitatamente alla parte occidentale), non può interessare che 
la parte settentrionale del Garda. Defant, nel suo secondo lavoro sulle 
sesse del Benaco , ritiene che essa riguardi il tratto Riva - Toscolano, 
presentando in corrispondenza di quest'ultima località la sua linea no
dale, il che equivale a considerare l'intera parte settentrionale del 
Garda come una baia. 

E ' noto che l 'oscillazione libera dell 'acqua in una baia è uguale 
a quella di un lago di lunghezza doppia , tenuto conto della correzio
ne di' bocca. Perciò se l ed h denotano rispettivamente la lunghezza e 
la profondità di una baia rettangolare di profondità costante, il pe
riodo T dell 'oscillazione libera nella baia, avente il nodo alla sua 
bocca e il ventre al suo estremo, sarà dato dalla formula 

quando si trascuri la correzione dovuta alla bocca . 
Una formula che dà un valore approssimato di détta correzione 

fu trovata da geofisici giapponesi ( 5 ) , che si valsero negli sviluppi 
analitici delle conclusioni raggiunte da Rayleigh nello studio della rea. 
zione dell'aria sopra un pistone rettangolare vibrante, di lunghezza 
molto grande rispetto alla larghezza. Fatto 

dove y ^ la costante di Mascheroni e b la larghezza 
della bocca, la correzione di bocca è data dall 'espressione 

per la quale il per iodo va moltiplicato. 
Il problema di cercare il periodo d'oscillazione in baie di forma 

irregolare è riducibile a quello delle sesse in un lago a forma irre-
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golare. Per un lago la cui forma non differisca molto da quella di wv 
bacino rettangolare, i citati scienziati giapponesi hanno svolto una teo
ria che conduce alla formula 

dove l indica la lunghezza dell ' intero bacino, misurata lungo una linea 
parallela alla linea di val le ; x la distanza da uno degli estremi del ba
c ino ; jbQx) la larghezza e S ( « ) la superficie della sezione trasversale 
condotta normalmente alla linea di valle alla distanza x; b„ la lar
ghezza media , S 0 la sezione media e h0 la profondità media del l ' in 
tero bac ino ; infine è 

Nella parentesi, la prima espressione seguente l 'unità indica la 
correzione per la larghezza, la seconda la correzione per il vo lume ; 
nell ' insieme, costituiscono la correzione totale della semplice formu
la, detta di Merian, 

Appl i cando la [13 ] al caso di una baia, basta considerare un lago 
la cui forma sia simmetrica rispetto al piano verticale attraverso la 
linea di bocca, e cercare il periodo delle sesse di tale lago. Questo 
per iodo , corretto dall 'azione della bocca , è il richiesto periodo d 'osci l . 
lazione della baia. 

Feci , in questo senso, una prima applicazione della [13 ] nella 
validità dell ipolesi di Defant, considerando come bocca della baia la 
sezione all'altezza di Toscolano. I calcoli però , tenuto conto della cor
rezione di bocca, po l larono , com'era da prevedere, ad un valore del 

(*) Sterneck (G) nell'applicazione di questo metodo al Mar Nero, per una 
svista, in corrispondenza della linea centrale del mare, in luogo di — 1 (valore 

di cos . x ) , pone 0; le correzioni della formula di Merian da lui determinate 
l 

(—.067, —.094) vanno sostituite rispettivamente con —.065 e —.104 e il periodo 
del Mar Nero risulta pertanto di 4 ! l,94 anziché di 4'\98. 
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periodo troppo elevato, dell 'ordine di 4 5 m . La sessa di 3 0 m non in
teressa quindi l 'intera parte settentrionale del lago. 

Riapplicai la [ 1 3 ] e la [ 1 2 ] al tratto che da Riva va alla sezione 
distante 21.1 k m , corrispondente alla zona più profonda del lago. 

I dati per il calcolo della sessa uninodale (i = l ) sono contenuti 
nella tabella N. 2. 
Po iché 
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La correzione di bocca essendo dell 'ordine di 1.17, il periodo corretto 
diviene 

Circa le due integrazioni numeriche va osservato che , a motivo della 
simmetria del supposto lago, basta limitare l 'integrazione all 'inter
vallo 0 T" 7°. po i ché 

ed anche i valori di , per valori di x simmetricamente disposti 

nei due tratti sono uguali tra loro. La sessa di circa 3 0 m osservata 

talvolta a Riva dovrebbe quindi interessare la parte settentrionale del 
Garda, limitata a sud dalla zona più profonda del lago. 

4. — Golfo di Desenzano. Nel golfo di Desenzano possono presen
tarsi almeno due tipi di moviment i : sesse dovute allo zoccolo subac
queo prossimo alla costa e sesse dovute al golfo preso nel suo com
plesso e limitato a nord della linea Punta di Sermione-Punta S. Sevino. 

Per quanto riguarda il pr imo tipo di sesse ( « shelf-seiches -» dei 
Giapponesi ) valgono i profili da a a p. La media dei primi sette pro
fili (fig. 6) dà una distanza dello zoccolo dalla riva di ¿ = 500 in con 
una profondità media di / t = 4 m. Il per iodo della sessa corrispondente 
sarà pertanto 

La media dei profili da h a p (fig. 6) dà una distanza dello zoccolo 
dalla riva di 2000 m , con ima profondità media di in 16; è allora 

I profili da d a o danno in media i seguenti valori : 
Consegue 

Le sesse dovute allo zoccolo del lago registrate a Desenzano dovreb
bero avere quindi un periodo di ca. 6 m . Le sesse di questo periodo 
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effettivamente registrate a Desenzano sono quindi da attribursi, più 
che a sesse multinodali interessanti l ' intero lago (cosa molto improba
bi le ) , allo zoccolo del golfo. A Rivoltella, che trovasi proprio alla base 
del golfo stesso, le sesse dovute allo zoccolo dovrebbero avere periodi 
del l 'ordine di l l m . 

Veniamo ora alle sesse interessanti l ' intero golfo. H o applicato 
dapprima il metodo che si sintetizza nella [ 1 3 ] . Le sezioni, prese nor
malmente alla linea di valle di cui già ci siamo serviti, sono pratica
mente quelle che si riferiscono al golfo di Desenzano nella trattazione 
relativa al bacino occidentale del Garda, salvo qualche modifica pel
le sezioni di bocca e l'aggiunta di una sezione sul fondo. La tabella 
N. 3 contiene i dati e i risultati del calcolo. 
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La correzione, di bocca, calcolata con la [ 1 2 ] — dove va falto 

è de l l ' ordine di 1,302. I l per iodo corretto sarà pertanto 

Questo valore può ritenersi di prima approssimazione. Un valore 
meno approssimativo possiamo ottenerlo applicando il metodo di 
Goldberg, che riguarda appunto le sesse dei golii . 

Uno dei metodi d'integrazione numerica più usati nel problema 
delle sesse fu dedotto da Defant da una trasformazione introdotta da 
R . von Sterneck nell 'equazione del moto e in quella di continuità 
(la 1 e la 2 della precedente Nota) . Lo spostamento orizzontale 5 e 
il dislivello r|, per un determinato per iodo T , abbiano l'espressione 

dove £ V ) Tiv rappresentano j massimi valori di queste grandezze, in
dipendenti dal tempo, nel posto x=Xv. Introducendo questi valori 
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nelle equazioni di moto e di continuità sopra ricordate, prescindendo 
dal fattore tempo, si ottiene per i valori massimi |v, f]v le relazioni 

Per l 'integrazione delle [ 1 4 ] vale il metodo di Defant. Il bacino 
venga suddiviso in rè parti, mediante n sezioni trasversali S\, prati
cate nei punti siano le parti del
l'asse x e le porzioni di superficie libera comprese fra due sezioni 
Sv e Sy—j, rispettivamente; mv sia il volume d'acqua che nel tempo 
J ' /4 , fra la quiete e l 'estremo spostamento di una particella, passa 
attraverso la sezione Sv. Poiché per onde lunghe varia molto 
lentamente con x, Defant suppone costante il valore del dislivello per 
ogni superficie parziale Avv; il suo ammontare sia In tal 
modo , la superficie libera in oscillazione viene sostituita da n gra
dini. L'integrazione numerica in un lago s'inizia con un arbitrario 
valore i|„ del dislivello, in corrispondenza del ventre all 'estremo 
x = o dell 'asse; vengono quindi, d i suddivisione in suddivisione, cal
colate le grandezze m, secondo lo schema 

Posto la 1* delle [ 1 5 ] deriva dalla T del le [ 1 4 ] ; la terza 
consegue dalla 1* delle [ 1 4 ] , sostituendo i differenziai con 
le differenze 

La scelta corretta del per iodo X comporta all 'altro estremo chiù, 
so del lago l'annullarsi del volume del li
quido 

Se rimane un « resto » periodo troppo picco
lo ) o periodo troppo grande), il calcolo va 
ripetuto, con periodo opportunamente modificato. Interpolazioni li-
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neari tra valori troppo grandi e troppo piccol i conducono al risul
tato finale p iù rapidamente. 

Il metodo esposto p u ò servire anche per golfi , applicando l o 
schema [ 1 5 ] a partire dall'estremità chiusa, con l'avvertenza che la 
condizione al contorno esige che sia all'estremità aperta del golfo 
il„ = o. 

Un altro metodo relativo ai golfi è , come si è detto, quello di 
.1. Goldberg, il quale prende l e mosse dalla bocca del golfo (l'io = 0), 
supponendo arbitraria la massa d'acqua m 0 che attraversa la sezione 
di bocca S„ nel tempo T / 4 . 

La massa d'acqua ma determina i massimi spostamenti orizzon
tali \y e dislivelli Y)v nell ' interno del golfo. La l a delle [ 1 4 ] , scritta 
nella forma 

dà l ' inclinazione della tangente al profilo longitudinale della superficie 
libera oscillante del golfo. Poiché questa inclinazione viene supposta 
costante per ogni suddivisione, c iò che equivale a ritenere trascurabile 

il piccolissimo ammontare di in tutti i casi di bacini naturali, 

il profilo longitudinale del golfo in oscillazione viene approssimato 
in una linea spezzata, i cui tratti corrono parallelamente alla tan
gente di profilo. Ora è 

e lo schema di calcolo per l ' integrazione numerica d iv iene : 

L'ultima delle [ 1 6 ] esprime che l 'eccedenza dell 'acqua entrante 
da Sv su quella uscente da Sy+t determina il dislivello sulla su
perficie che intercede fra queste sezioni. 

La relazione sul contorno per l 'estremo chiuso del golfo dà ora 
nuovamente 
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L'applicazione del metodo di Goldberg al golfo di Desenzano, 
con i periodi 1 4 m ; 1 5 m , 0 ; 15 n , ,2 ha dato per m n i valori — ' 0 8 1 , 
— ' 0 4 9 , —'031 rispettivamente che non soddisfano la [ 1 7 ] . Il valore 
r = 15 m ,5 portò invece ad un m „ pressoché nullo . 

La tabella N. 4 contiene i dati e l 'andamento del calcolo. 
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che, c o m ' è noto, le sesse dei golfi o delle baie sono notevolmente 
smorzate. In forza di questo smorzamento, anzi, il periodo della ses
sa del golfo potrebbe risultare lievemente maggiore; l 'azione prolun-
gatrice dello smorzamento potrà però essere dedotta solo dalle os. 
servazioni. 

5. — Golfo di Salò. Il golfo di Salò presenta caratteristiche mor
fologiche adatte all 'amplificazione dei moti liberi e forzati delle sue 
acque. La bocca del golfo può pensarsi costituita dalla sezione ver
ticale che dalla punta orientale dell 'isola di Garda va alla punta di 
Fasano. Il golfo (fig. 8) è stato suddiviso in 15 sezioni mediante piani 
trasversali, normali alla linea di valle. I dati necessari al calcolo sono 
contenuti parte nella tabella N. 5 e parte nella tabella N. 6. 

Un pr imo valore approssimato della sessa uninodale interessante 
l"intero golfo fu ottenuto applicando la [ 1 3 ] . 

La tabella N. 5 contiene i dati e i risultati del calcolo relativo. 



LE SESSE DEL LAGO DI CARDA 23 

Ino l i l e , tenuto conto che si ha, per la correzione di 

bocca, 1,286 per cui, il periodo corretto sarà 

Un valore p iù approssimato dà l 'applicazione del metodo di Gold
berg. Il valore T = 9 m essendo risultato troppo piccolo , furono fatte 

ulteriori applicazioni con i valori Quest'ultimo 
soddisfa pienamente alle condizioni del metodo . La tabella N. 6 con
tiene i dati e i risultati dell 'elaborazione. Ricordando la correzione 
di bocca, consegue per il periodo della sessa uninodale del golfo di 
Salò il valore 

La fig. 9 dà l 'andaménto della componente verticale della sessa lungo 
lutto il golfo. Riesce interessante il suo confronto con l 'analogo anda
mento per la sessa del golfo di Desenzano. Dalle tabelle risulta che 
la sezione di bocca del golfo di Salò è circa "76 volte quella del golfo 
di Desenzano; dagli spostamenti massimi calcolati per gli estremi dei 
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due golfi si deduce che l 'ampiezza della ses'sa a Salò è circa tre volte 
quella dell 'analoga a Desenzano. 

Il golfo di Salò, come risulta dalla fig. 8, all'altezza di Barba-
rano si restringe bruscamente e sensibilmente, dando luogo ad un 
golfo meno esteso, che può essere, a sua volta, sede di moti stazionari 
liberi. H o determinato pertanto il per iodo della sessa uninodale re
lativa a questo golfo ristretto. Mi sono valso di 9 sezioni, dalla bocca 
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ài fondo del golfo. I dati relativi e i risultati definitivi del calcolo 
(fatti dapprima con i valori 7 m ,5 e 7 m ,8 per il periodo) sono conte
nuti nella tabella N. 7. 

In questo caso il fattore della correzione di bocca risulta pari 
a 1,2724; per cui il per iodo corretto è 

Terminati i calcoli, ho avuto a disposizione le registrazioni di 

Salò, dalle quali risulta che, in effetti, a Salò vengono registrate 
esclusivamente (almeno nei due anni 1940-41 dei quali h o potuto usu
fruire) le due sesse sopra calcolate, con prevalenza del t ipo relativo 
al golfo ridotto. Riporto qui alcuni esempi di registrazione (fig. 10 
a pag. seguente). . , 

Le conclusioni generali saranno dedotte dopo lo studio della parte 
orientale del lago (Peschiera-Garda) e l 'esame delle registrazioni. 

Roma — Istituto Nazionale di Geofisica — marzo 1947. 

RIASSUNTO 

Si riferiscono i risultati della seconda parte di una ricerca sulle, 
sesse del Bcnaco, Dopo aver corretto i valori ottenuti da Defant nel 
suo primo lavoro sullo stesso argomento, si prova che la scssa di 30"' ca. 
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registrata a Riva, interessa solo la parte settentrionale del Garda. Si 
calcolano quindi le sesse della parte occidentale del lago (Desenzano-
Riva), mettendo in evidenza che solo la binodale soddisfa alle con
dizioni fisiche richieste per la sua realizzazione. Si determinano infine 
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le sesse e le "shelf-seiches'" del Golfo di Desenzano c le sesse del 
Golfo di Sold. 
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