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GLI ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI NEL PRESENTE CORSO RIGUARDANO

PRINCIPALMENTE:

1. ACQUEDOTTI

2. FOGNATURE

3. PROTEZIONE DEI CORPI IDRICI

4. IMPIANTI DI DEPURAZIONE



RICHIAMI DI IDRAULICA

• TRAIETTORIA

• SPECIE DI CORRENTI

• SEZIONE TRASVERSALE

• PORTATA

• CATEGORIE DI MOVIMENTO

• REGIMI DI MOTO

• LUCI

“La traiettoria è il luogo dei

punti successivamente

occupati dalle singole

particelle fluide in moto”

Un fascio di traiettorie

pressappoco parallelo

costituisce la corrente

TRAIETTORIA



Una corrente è chiamata

getto quando la superficie

di contorno è in contatto

con la pressione esterna

(atmosferica)

Una corrente è intubata o in pressione

quando la corrente occupa tutta la

sezione trasversale del tubo ed è isolata

dagli eventi esterni al tubo stesso.

Una corrente è a pelo libero quando una porzione del contorno della

corrente c’è la libertà di alzarsi ed abbassarsi. Tale porzione è

soggetta alle vicende dell’ambiente esterno.

GETTO

CORRENTI A

PELO LIBERO

SPECIE DI CORRENTI

CORRENTI

INTUBATE



SEZIONE TRASVERSALE E PORTATA

Qualunque sia la specie della corrente si può

definire la sezione trasversale. La sezione

trasversale è quella sezione tale che la normale

in ogni punto coincide con la direzione della

traiettoria in quel punto.

Per ogni sezione trasversale possiamo definire

una portata.

Si definisce portata (volumetrica) di una corrente

in una sezione il volume liquido che attraversa

quella sezione nell’unità di tempo.

Si misura in m3/s oppure in l/s. Più raramente in

m3/h.



Consideriamo un canale o un alveo. Definiamo

una sezione trasversale piana. Consideriamo

ora due punti M ed M’, dove M’ è la posizione

assunta dal punto M dopo un secondo.

Possiamo tracciare il diagramma delle velocità

lungo una verticale. Si osserva come dove il

liquido è in contatto col canale (superficie solida)

il liquido è fermo. L’insieme di tutti i punti M’

forma una superficie gobba. Il volume

compreso tra la superficie trasversale piana

e la superficie gobba si chiama solido di

portata.

Spiegazione matematica esaustiva, ma non

sempre conosco la variazione della velocità

lungo la verticale. Come risolviamo?

Velocità MEDIA (m/s)



CATEGORIE DI MOVIMENTI

MOTO VARIO: p, A, v, V in un punto variano nel tempo

MOTO PERMANENTE O STAZIONARIO: in ogni punto le caratteristiche del

moto non variano nel tempo. Ma da un punto ad un altro possono variare.

MOTO

PERMANENTE

UNIFORME: è un

caso particolare di

moto permanente che

avviene quando la

velocità lungo la

corrente è costante.

Correnti in pressione Correnti a pelo libero

Si usa nella pratica tecnica



REGIMI DI MOTO

LUCE: orifizio attraverso il

quale effluisce un fluido

Luci a battente: per battente si intende

l’affondamento al di sotto del pelo libero del

punto più alto della luce. Il carico invece è riferito

al baricentro della luce.

Luci a stramazzo: qui il battente è nullo. Il

carico invece è l’affondamento della soglia sotto

il pelo libero.

Lo stramazzo è la misura della portata negli

acquedotti



RICHIAMI DI IDROSTATICA

1. Pressione in un punto

2. Equazione fondamentale della statica dei fluidi pesanti e

incomprimibili (legge di Stevin)

3. Piano dei carichi idrostatici

4. Diagramma delle pressioni

5. Pressione assoluta e relativa

6. Formula di Mariotte



Consideriamo l’acqua come un mezzo

omogeneo e isotropo e studiamo l’equilibrio

di un corpo in essa immerso

• PRESSIONE IN UN PUNTO

Consideriamo la massa liquida di peso specifico γ ed isoliamo

un cilindretto.

Quindi possiamo dire che la pressione in un punto è γ volte

l’affondamento del punto sotto la superficie libera.



• LEGGE DI STEVIN

𝑧 +
𝑝

𝛾
= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 z = quota

h = altezza piezometrica = 𝑝/𝛾
H = z +h = quota piezometrica

“A tutti i punti di un fluido pesante incomprimibile in quiete compete la stessa quota

piezometrica, il cui valore è determinato quando sia assegnata la pressione in un punto

di data quota z”

• PIANO DEI CARICHI IDROSTATICI

È quel piano 

orizzontale dal 

quale devo 

calcolare gli 

affondamenti 

per un serbatoio 

in pressione.





• FORMULA DI MARIOTTE

Viene utilizzata per calcolare lo spessore della tubazione quando

questa è soggetta alla sola pressione dell’acqua.

Dove:

D = diametro del tubo

p = pressione che il liquido esercita sul cilindro

σ = carico di sicurezza a trazione che corrisponde al materiale del tubo



Teorema di Bernoulli

Nel moto permanente di un fluido perfetto pesante incomprimibile il carico totale si mantiene

costante lungo ogni traiettoria.

z = altezza geodetica

(l’altezza di un punto)

p/g = altezza piezometrica

(legata alla pressione)

v2/2g = altezza cinetica

z + p/g = quota piezometrica

SIGNIFICATO GEOMETRICO

z = energia di posizione

p/g = energia di pressione

v2/2g = energia cinetica

SIGNIFICATO ENERGETICO

p/g



CORRENTI IN PRESSIONE: perdite di carico

Perdite di carico distribuite



Abaco di Moody

Depositi calcarei in una condotta in cemento amianto DN 150

Tubi usati



perdite di carico localizzate e distribuite



Perdite di carico localizzate



Canali a pelo libero

Le tipologie di sezioni più

utilizzate per i canali artificiali

sono:

1.RETTANGOLARE

2.TRAPEZIA



Correnti a pelo libero







MOTO PERMANENTE: bilancio energetico tra sezioni



MOTO PERMANENTE: bilancio energetico tra sezioni



Profili di MOTO PERMANENTE: alveo a debole pendenza D1



Profili di MOTO PERMANENTE: alveo a debole pendenza D2



Profili di MOTO PERMANENTE: alveo a debole pendenza D3



Profili di MOTO PERMANENTE: alveo a forte pendenza F1



Profili di MOTO PERMANENTE: alveo a forte pendenza F2



Profili di MOTO PERMANENTE: alveo a forte pendenza F3



PASSAGGIO DA CORRENTE VELOCE A LENTA: IL RISALTO IDRAULICO



PASSAGGIO DA CORRENTE VELOCE A LENTA: IL RISALTO IDRAULICO



PASSAGGIO DA CORRENTE LENTA A VELOCE: CAMBIO DI PENDENZA



FORONOMIA: luci a battente

FORONOMIA: luci a stramazzo


