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RICHIAMI DI MECCANICA DEI FLUIDI. Correnti. Equazione di continuità. Energia cinetica 
e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto e del momento della quantità 
di moto. Distribuzione idrostatica delle pressioni nelle correnti. Teorema di Bernoulli. Perdite di 
carico in brusche variazioni di sezione (richiami). Moti laminari. Moti turbolenti.  

MOTO UNIFORME NELLE CORRENTI IN PRESSIONE. Distribuzione delle tensioni. 
Perdite di carico distribuito. Equazione del moto uniforme. Leggi di resistenza. Formula di 
Colebrook e diagramma di Moody. Formule pratiche per il calcolo delle resistenze. Problema di 
progetto e di verifica.  

MOTO PERMANENTE NELLE CORRENTI IN PRESSIONE. Equazione del moto 
permanente. Perdite di carico distribuite e localizzate. Bruschi allargamenti e restringimenti di 
sezione. Divergenti, curve, saracinesche, valvole, giunzioni. Moto permanente tra due serbatoi 
colleganti da una o più condotte per differenti configurazioni d'impianto. Altri esempi di 
configurazioni d'impianto. Sifone. Perdite di carico in condotte che erogano portata lungo il 
percorso. Pompe. Prevalenza dinamica e monometrica. Rendimento. Curva caratteristica 
dell'impianto. Reti di condotte. Reti chiuse (o a maglie) ed aperte. Cenni ai metodi di calcolo. 

MOTO VARIO NELLE CORRENTI IN PRESSIONE. Equazione del moto per una corrente in 
moto vario gradualmente variato. Limiti di validità ed ipotesi fondamentali. Oscillazioni elastiche e 
di massa. Oscillazioni di massa nel sistema galleria-pozzo piezometrico. Soluzione analitica in 
assenza di resistenze. Fenomeno del colpo di ariete. Formula di Mariotte. Equazioni semplificate. 
Studio del colpo d’ariete con il sistema di equazioni semplificate. Condizioni iniziali. Integrazione 
del sistema di equazioni semplificate. Fisica della propagazione delle onde di pressione. Durata di 
fase. Calcolo delle sovrappressioni nella sezione di sbocco per manovre brusche. Formula di 
Joukowsky. Equazioni concatenate di Allievi. Calcolo delle sovrappressioni nella sezione di sbocco 
per manovre lente. Manovre lineari. Formula di Allievi-Michaud. Diagramma di Allievi per il 
calcolo del carico massimo e minimo. Curve caratteristiche ed equazioni di compatibilità. Soluzione 
del fenomeno del colpo d'ariete con il metodo delle caratteristiche. Soluzione grafica di Schnyder-
Bergeron. Esempi di manovre. Moto vario nelle condotte prementi con cassa d'aria. Equazioni del 
moto. Integrazione delle equazioni semplificate. Dimensionamento delle casse d’aria.  

CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA. Alvei prismatici. Carico specifico. Profondità critiche. 
Diagrammi E=E(y) a portata costante e Q=Q(y) ad energia specifica costante. Velocità critica. 
Correnti veloci e lente. 

MOTO UNIFORME NELLE CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA. Il coefficiente 
adimensionale di Chezy. Coefficienti di resistenza. Coefficiente di Gauckler-Strickler. Pendenza 
critica. Alvei Fluviali e torrentizi. Propagazione di perturbazioni in assenza resistenze. Resistenze al 
moto per alvei a sezione composita. Scala di deflusso. Progetto di canali.  

MOTO PERMANENTE NELLE CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA. Equazione del moto. 
Profili di rigurgito. Soluzione per alvei fluviali declivi. Soluzione per alvei torrentizi declivi e 
critici. Soluzione per alvei orizzontali ed acclivi. Condizioni al contorno. Soluzione di Bresse per 
alvei rettangolari infinitamente larghi. Il risalto idraulico in alveo prismatico. Risalto diretto. 
Conservazione della spinta totale. Profondità coniugate. Dissipazione di energia. Osservazioni sulle 
relazioni tra profondità critica ad energia specifica costante e profondità critica a portata costante. 
Attraversamento di ostacoli in alveo. Gradino localizzato. Restringimento localizzato (pile di 
ponte). Determinazione della curva critica di transizione. Altri esempi di profili di rigurgito nelle 
correnti a superficie libera. 

TESTI CONSIGLIATI. LEZIONI DI IDRAULICA, L. Montefusco, Pitagora Editrice, Bologna. IDRAULICA, D. 

Citrini e G. Noseda, Casa Editrice Ambrosiana, Milano. MECCANICA DEI FLUIDI principi ed applicazioni idrauliche, 

E. Marchi e A. Rubatta, UTET. IDRAULICA, A. Ghetti, Cortina, Padova. PROBLEMI DI IDRAULICA E MECCANICA 

DEI FLUIDI, G. Alfonsi e E. Orsi, Casa Editrice Ambrosiana, Milano. 
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