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Modelli afflussi-deflussi  

Il modello NASP   

Il modello NASP (NAsh SPeditivo) è un modello idrologico per la simulazione della trasformazione 

degli afflussi meteorici in deflussi idrografici, che opera attraverso approcci semplificati nella 

rappresentazione dei processi coinvolti nella formazione del deflusso e che può essere impiegato anche 

in assenza di una taratura dei parametri (Biondi e Versace, 2007). Il modello NASP, infatti, è stato 

pensato per applicazioni di tipo ‘speditivo’ e si caratterizza per tempi di calcolo contenuti e per un facile 

utilizzo anche in sezioni non strumentate. Per rispondere a questi criteri, si è fatto riferimento a una 

un’impostazione concettuale e a una rappresentazione di tipo concentrato dell’unità territoriale di 

analisi, coincidente con l’intero bacino idrografico, oltre che a un criterio di parsimonia nella scelta del 

numero e della tipologia di parametri, tutti riconducibili a caratteristiche fisiografiche e 

geomorfologiche. Il modulo di generazione del deflusso superficiale, prevede la sola identificazione 

delle piogge efficaci per il pluviogramma fornito in ingresso attraverso il metodo del Curve Number del 

SCS (Soil Conservation Service, 1972). Il trasferimento alla sezione di chiusura del contributo delle 

piogge efficaci al deflusso superficiale si basa, invece, sull’applicazione dell’idrogramma unitario 

istantaneo, in particolare nella formulazione proposta da Nash (1957). 

 

 

Le applicazioni del modello NASP hanno riguardato sia la valutazione di portata al colmo di progetto 

(progetto POR Calabria 2000-2006 Lotto 7) sia la valutazione della probabilità di superamento di valori 

critici di portata per fissate sezioni di interesse in sistemi di allertamento finalizzati alla previsione delle 

piene (convenzioni con Centro Funzionale Multirischi della Regione Calabria e con il Dipartimento 

Nazionale Protezione Civile). In entrambi i casi, l’analisi è effettuata attraverso una tecnica Monte Carlo 

che fornisce ad ogni istante di previsione un ensemble di membri ottenuti da un differente set 

parametrico attraverso la cui distribuzione si tiene conto dell’incertezza associata alla loro stima, che 

soprattutto in assenza di calibrazione non può essere trascurata. Le leggi di distribuzione ed i campi di 

variazione dei parametri sono fissati secondo criteri riconducibili alle caratteristiche geomorfologiche 

e alle condizioni di umidità antecedente del bacino in esame. Le più recenti applicazioni hanno 

considerato nella definizione delle distribuzioni marginali dei parametri anche l’utilizzo di firme 

idrologiche regionali, in particolare degli L-moments ricavati dall’analisi dei massimi annuali di portata 

al colmo (Biondi e De Luca, 2015; 2017). 

 

 

 

 

 



 

 

Tra le attività svolte nell’ambito di una convenzione tra Dipartimento della Protezione Civile e 

CAMILAB, è stata verificata la capacità di preannuncio del modello afflussi-deflussi Nash SPeditivo 

(NASP) per 50 sezioni di interesse del territorio calabrese, in gran parte non strumentate e 

coincidenti con zone a rischio idraulico R4. Il periodo di riferimento è stato quello 2008-2010 in cui 

numerosi eventi di dissesto si sono verificati nella regione. Nell’applicazione, l’attivazione dei livelli 

di criticità ordinario, moderato ed elevato è stata fatta corrispondere al superamento di valori soglia 

della probabilità di superamento della portata critica fissata, in particolare 0.4, 0.6, e 0.8.  La 

validazione del modello NASP per gli eventi registrati nel periodo di analisi nei bacini considerati è 

stata effettuata secondo diversi criteri: i) valutazione del numero di superamenti per ciascun livello 

di criticità; ii) valutazione del numero di allarmi corretti, mancati allarme e falsi allarme; iii) 

valutazione di parametri di efficienza ricavati dalle tabelle di contingenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sintesi, l’approccio adottato ha mostrato una buona capacità di previsione: circa il 79% dei 62 

eventi considerati è stato correttamente previsto, con un numero di allertamenti comunque limitato.   
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