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INTRODUZIONE 
 

Assieme all'aria, l'acqua è elemento connaturato alla nostra esistenza: la vita è nata nell'acqua e con 
essa si perpetua.  L'acqua è il minerale più diffuso, occupa i 3/5 della superficie terrestre, e costituisce 
la componente principale ed essenziale della biomassa. Dal punto di vista chimico, l'acqua è un 
polimero, cioè costituito da catene di molecole (H2O) ciascuna delle quali viene comunemente 
rappresentata come un dipolo. Il legame tra le molecole (ponte ad idrogeno) è caratterizzato da un 
basso livello energetico, notevolmente inferiore, per esempio, rispetto sia a quello di tipo ionico sia a 
quello di tipo covalente: questo fatto influenza le proprietà fisiche dell'acqua.  Pur essendo, tutto 
sommato, un elemento semplice dal punto di vista chimico, cosa ha indotto l'uomo fin dall'antichità a 
studiarne le caratteristiche? Innanzitutto l'acqua è uno degli elementi responsabili della modellazione 
della superficie del pianeta: l'attuale assetto del territorio, profilato a seguito di azioni endogene e 
tettoniche, viene continuamente modellato dall'azione dell'acqua. Questo processo è tuttora in atto. 
Qualsiasi attività antropica dipende pressoché totalmente dall'acqua. Sin dalla nascita delle maggiori 
civiltà antiche fiorite in zone ad elevata disponibilità idrica (civiltà dell'acqua), sulle rive dei fiumi 
Tigri ed Eufrate, Nilo, Indo, Fiume Giallo, l'acqua ha rappresentato alimento, difesa, trasporto, igiene, 
forza motrice. I problemi della derivazione, dell'adduzione sulle lunghe distanze, della regolazione, 
inclusa la costruzione di grandi invasi, e della distribuzione di acqua hanno trovato la loro soluzione 
"ab antiquo" seppur con tecnologie primitive. 

Quanto sopra esposto non deve essere inteso come un'estrapolazione di carattere meramente 
culturale: conoscere l'acqua ed i suoi rapporti con l'uomo consente di studiare meglio l'uomo e le sue 
interazioni con l'ambiente. Se anche in facoltà umanistiche vengono studiate discipline conoscitive, 
quali Geografia Fisica e Biogeografia, pare superfluo sottolineare l'importanza dello studio delle 
caratteristiche e delle possibilità di sfruttamento dell'acqua in facoltà Tecnico-Scientifiche. 

 
DISPONIBILITÀ IDRICA A SCALA PLANETARIA 
 
A questo punto emergono due importanti quesiti: 
• su quale volume di risorsa idrica l'umanità può contare? 
• questo volume di risorsa è compatibile con le sue esigenze? 
La seguente tabella, ove sono indicati i volumi idrici complessivi (espressi in milioni di km3) presenti 
sul nostro pianeta e i valori percentuali sul totale distribuito, fornisce una parziale risposta alla prima 
domanda: 
 

Oceani 1320 97.2000% 
Neve e ghiacci     30   2.1500% 
Acque sotterranee (profondità<800 m)       4   0.3100% 
Acque sotterranee (profondità>800 m)       4   0.3100% 
Zona non satura       0.070   0.0050% 
Laghi acqua dolce       0.120   0.0090% 
Laghi acqua salmastra       0.100   0.0080% 
Fiumi       0.001   0.0001% 
Atmosfera       0.013   0.0010% 

 
Il totale dei volumi idrici assomma pertanto a circa 1.4 109 km3, di cui il 2.6% (36 106 km3) è costituito 
da acque dolci; solo 2.9 106 km3 (lo 0.24% sul totale) sono, però, potenzialmente utilizzabili. Questi 
valori, seppur significativi, fotografano una situazione statica, cioè indicano i quantitativi globali, 
senza alcuna indicazione sulla loro distribuzione spazio-temporale. Più utilmente, effettuando un 
bilancio idrologico nell'anno medio, cioè analizzando la dinamica del processo a scala annuale, la 
disponibilità idrica è stata caratterizzata nello spazio e nel tempo. Vengono pertanto distinti i volumi 
idrici: 
 
• evaporati dagli specchi liquidi o traspirati dalle piante che alimentano l'atmosfera, 
• ricaduti sugli oceani e sulle terre emerse per effetto delle precipitazioni, 
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• alimentanti gli acquiferi sotterranei, 
•  dalle terre emerse vengono restituiti agli oceani per deflusso superficiale o sotterraneo 
 
L'elemento motore di questo gigantesco processo di distillazione è costituito dall'energia solare che, in 
un anno, ammonta mediamente a 3.5 1015 kWh. I volumi idrici sopra elencati sono rappresentati in 
Figura, ove è evidenziata la dinamica del fenomeno: la risorsa d'acqua dolce ritenuta utilizzabile è 
contenuta nell'aliquota di bilancio che, per deflusso superficiale o sotterraneo, torna agli oceani dalle 
terre emerse (complessivamente 40000 km3). Naturalmente, questi valori sono da intendersi come 
indicativi alla scala planetaria. 
 

       SCHEMA DI BILANCIO IDROLOGICO ANNUALE  ( Km3 )

520.000

PRECIPITAZIONI

          P         P

  450.000   70.000
     410.000    110.000

      EV     EVT

OCEANO   DEFLUSSI    TERRA EMERSA
     40.000

- B -
PREVISIONE NECESSITA’ IDRICHE 2015

(POPOLAZIONE 8 MILIARDI)

USO CIVILE      900 Km3

USO INDUSTRIALE   3.800 (riciclo 40÷50%)
USO AGRICOLO   5.300
TOTALE 10.000

 
 
Nella stessa figura sono riportate le previsioni delle esigenze idriche all'anno 2015: l'acqua impiegata 
nell'agricoltura, assomma a 5300 km3, che costituisce più del 50% del totale (10000 km3). E' utile 
ricordare che, a tutt'oggi, nei paesi in via di sviluppo l'agricoltura utilizza circa l'80% della risorsa 
disponibile, con punte, nella stagione siccitosa, del 90%.  

Purtroppo la risorsa naturale è mal distribuita nel tempo e nello spazio: questa è la principale 
difficoltà alla quale l'uomo deve far fronte con la propria intelligenza e operosità. Lo studio delle 
risorse idriche pertanto si promuove da fattore culturale a fattore professionale interessante 
direttamente le facoltà scientifiche quale è la facoltà di Agraria. 

 
RAPPORTI ACQUA-AGRICOLTURA-AMBIENTE 

 
L'agricoltura gestisce la gran parte del territorio: esclusi i centri urbani ed industriali, le principali 

infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, linee ferroviarie, ecc.), il restante territorio è agrario-
forestale. L'agricoltura svolge inoltre un ruolo primario nel controllo dell'acqua proveniente da apporti 
naturali e nella distribuzione di quella artificiale per climatizzazione e produzione di biomassa. Infine 
qualunque operazione colturale - lavorazione del terreno, fertilizzazione, trattamenti fitosanitari - 
risulta efficace solo in presenza di un adeguato contenuto idrico nel suolo. L'acqua, oltre a fornire 
direttamente l'apporto alimentare alle piante ed essere vettore di soluti alimentari (e purtroppo anche di 
sostanze inquinanti), risulta determinante per il condizionamento climatico dei processi biochimici. 
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Un discorso a parte merita il problema della tutela ambientale: è infatti improponibile, ora e nel 
futuro, parlare di produzione indipendentemente dalla conservazione e dalla tutela dell'ambiente. lo 
studio della dispersione di inquinanti nell'ambiente, ossia dei rapporti chimici tra varie sostanze, del 
decadimento radioattivo, dell'assorbimento di radionuclidi, deve essere supportato da un'adeguata 
conoscenza della fluidodinamica ed in particolare dell'idrodinamica. l'acqua, unitamente all'aria, è 
infatti l'elemento che mobilita le sostanze inquinanti in quantità e su distanze significative: la 
valutazione delle loro quantità e delle modalità di trasporto, dei tempi di contatto,  delle condizioni 
ambientali per lo sviluppo dei processi fisico-chimici e biochimici, richiede la conoscenza del moto 
dell'acqua. 

In conclusione il ruolo fondamentale dell'acqua nelle questioni ambientali può essere sintetizzato in 
tre punti: 
• l'ambiente, costituito in gran parte di acqua, è un crogiolo di processi fisici, chimici e biochimici 
per il quale il contenuto di umidità o l'effetto della massa d'acqua agisce come indispensabile 
regolatore, anche solo termodinamico; 
• ad esclusione delle azioni endogene, alle scale meso e macro, alle quali si può identificare il 
dominio elementare rappresentativo di un territorio o di un ambiente, la generale, se non esclusiva, 
azione di trasporto naturale delle sostanze avviene attraverso la dinamica dell'aria e dell'acqua, 
provocata dall'energia solare; 
• la difesa del territorio dalle acque e la conservazione del suolo sono aspetti importanti della 
tutela ambientale ed avvengono prevalentemente attraverso la regolazione dei deflussi sui versanti ed 
in alveo.  

In parole povere, una volta approfonditi scientificamente e controllati i complessi processi fisici, 
chimici e biochimici, che immobilizzano o rendono mobili le sostanze alla piccola scala e chiariscono 
gli effetti sulla salubrità dell'ambiente, il controllo dell'umidità e quello delle dinamiche dell'aria e 
dell'acqua sono fondamento della più efficace e razionale (vale a dire quantitativamente definibile) 
azione di tutela ambientale. 

L'acqua è inoltre uno strumento decisivo per un'efficace politica di tutela territoriale ed ambientale 
che abbia come obiettivo la conservazione del territorio, del patrimonio forestale e della fertilità del 
suolo. 

L'acqua, infine, condiziona la produzione come elemento macroeconomico chiave, costituendo lo 
strumento decisivo per rendere a minor rischio la produzione agricola, consentendo di controllarne 
quantità e qualità a fronte di altre produzioni a reddito più elevato. Ne consegue un diretto ed 
autonomo controllo della bilancia alimentare: questo fatto è di grande importanza strategica sulle 
importazioni ed esportazioni di alimentari, materie prime e conoscenze. 
 
DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA 
 

Messa in luce l'importanza e la complessità dei rapporti acqua-ambiente, potrebbe sorgere il dubbio 
di come mai questi rapporti vengano studiati a livello universitario. Un'approfondita conoscenza dei 
problemi, allo scopo di gestirli e controllarli, richiede conoscenze scientifiche di un certo livello in 
quanto i sistemi in gioco sono complessi e gli strumenti piuttosto sofisticati. Queste dispense sono 
finalizzate a fornire mezzi propedeutici e professionali per conoscere e gestire correttamente (e quindi 
razionalizzare) i mezzi di produzione e i mezzi di difesa del territorio, conservazione e tutela 
ambientale. 

Da quanto sopra esposto appare evidente la vastità della materia che investe problematiche di 
carattere idrologico ed idraulico: si ritiene non superfluo per un miglior inquadramento del problema, 
cercare di chiarire, senza la pretesa di completezza e di rigorosità, la sostanziale differenza tra gli 
obiettivi o gli strumenti dei due settori disciplinari. 

L'idrologia si occupa in genere del ciclo naturale dell'acqua e delle interazioni di quest'ultima con 
l'ambiente, gli insediamenti e le attività. Ha come obiettivo, molto sommariamente, la valutazione 
quali-quantitativa: 
• del regime degli afflussi e dei deflussi, degli eventi estremi e della loro prevedibilità; 
• delle disponibilità idriche e della domanda d'acqua per i diversi usi. 
Dato il carattere aleatorio del ciclo afflussi-deflussi, lo studio e l'elaborazione su base scientifica 
dell'informazione si avvale degli strumenti dell'analisi statistica e dei modelli stocastici. 
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L'idraulica studia, con gli strumenti della meccanica dei fluidi, la condizione di quiete di una massa 
fluida e l'assetto dinamico di una corrente fluida allo scopo di identificare e descrivere quantivamente 
le interazioni fisiche, interne e al contorno, tra contenitore, contenuto e sostanze trasportate. 

A puro titolo di "boutade" si potrebbe dire che l'idrologia definisce, quantifica e razionalizza i 
"desideri", l'idraulica consente di realizzarli in modo economico. Per dare un'idea della vastità del 
campo di applicazione di queste discipline, viene riportato l'elenco dei raggruppamenti di argomenti 
che secondo l'A.G.U. (American Geophisycal Union) ricadono nel settore dell'Idrologia. 
 

 1) Effetti antropogenici 16) Reti idrauliche 
 2) Chimica delle acque dolci 17) Condizioni ambientali 
 3) Desertificazione 18) Precipitazioni 
 4) Siccità 19) Invasi naturali e artificiali 
 5) Erosione e sedimentazione 20) Afflussi e deflussi 
 6) Evapotraspirazione 21) Neve e ghiaccio 
 7) Correnti liquide 22) Umidità del suolo 
 8) Geomorfologia 23) Idrologia stocastica 
 9) Glaciologia 24) Trasporto dei soluti 
10) Acque sotterranee 25) Bilancio idrico  
11) Idroclimatologia 26) Interazioni energetiche con l'acqua 
12) Bilancio Idrologico 27) Qualità dell'acqua 
13) Infiltrazione 28) Gestioni degli impianti idrici 
14) Irrigazione 29) Strumentazioni e apparecchiature 
15) Fisica e biochimica delle acque  

 
 

La parola idraulica, di origine greca, viene anticamente adoperata per indicare una raccolta di 
cognizioni empiriche atte a governare e a impiegare utilmente l'acqua. Successivamente con questo 
termine si indica una disciplina in parte sperimentale ed in parte teorica, attinente allo studio 
dell'acqua. Solo in tempi recenti l'idraulica assume il suo attuale carattere di studio dello stato di quiete 
e di moto dei liquidi.  

Per un certo periodo, in rapporto allo sviluppo della fisica moderna, prevale la tendenza a 
valorizzare gli strumenti dell'indagine teorica, con l'effetto di astrarre eccessivamente dall'elemento 
naturale e di giungere ad interpretazioni dei fenomeni che poco si confanno con l'utilizzazione pratica 
dei risultati, pur contribuendo a definire le basi fondamentali dell'idraulica teorica. Di contro le nozioni 
pratiche vengono relegate in un insieme di norme empiriche senza alcun fondamento rigoroso e perciò 
prive del necessario potere di generalizzazione dei risultati dell'indagine teorica. 

L'idraulica moderna si presenta come il giusto punto di contatto tra i due diversi orientamenti e 
attribuisce alle leggi generali dell'idraulica teorica il compito di interpretare ed inquadrare in modo 
generale i fenomeni e ricerca d'altra parte, col metodo sperimentale, certi coefficienti di correzione atti 
all'uso pratico delle formule rigorosamente dedotte. 

Molto estesa è la gamma degli strumenti per razionalizzare e sviluppare le tecnologie per l’uso 
delle risorse idriche: il breve elenco di seguito riportato ricorda solo alcuni settori professionali e di 
ricerca strettamente connessi all'idraulica e all'idrologia. 
a) Sistemazione idraulica e idraulica forestale: studio e sistemazione dei bacini idrografici naturali 

(versanti ed alveo) e conservazione del suolo. 
b) Bonifica e utilizzazione irrigua con acquedotti rurali: alimentazione idrica delle colture e 

allontanamento dell'eccesso di acqua dai terreni. 
c) Gestione delle risorse idriche: serbatoi di regolazione, laghi collinari e traverse. 
d) Opere marittime e trasporto: installazioni portuali, difese dei litorali, navigazione. 
e) Utilizzazione a scopo potabile, industriale e idraulica sanitaria: acquedotti, impianti idroelettrici, 

fognature, impianti di trattamento 
f) Meccanica dei fluidi e idraulica industriale: refrigerazione, lubrificazione, trasporto in soluzione 

o trasporto di solidi galleggianti in condotta (ingegneria mineraria). 
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1. FONDAMENTI 
 
1.1 SISTEMI E UNITÀ DI MISURA 
 

Per poter analizzare (cioè osservare e studiare) un qualsiasi fenomeno e generalizzare le leggi che 
lo regolano, occorre poterlo misurare, cioè individuare un insieme di grandezze che lo definiscono. La 
misura di un fenomeno si riduce pertanto alla misura di queste grandezze. Il concetto di misura è 
strettamente legato a quello di confronto: per ciascuna grandezza si dovrà definire una quantità base 
(unità di misura) in modo tale che tutte le altre quantità siano esprimibili come un numero, multiplo o 
sottomultiplo dell'unità di misura, che costituisce il modulo della grandezza. In generale tutte le 
grandezze sono legate da relazioni di carattere geometrico o fisico: da ciò nasce la possibilità, fissate 
alcune grandezze fondamentali, di ricavare tutte le altre in funzione di esse. Un sistema di misura 
viene definito una volta fissate le sue grandezze fondamentali. 

I SISTEMI DI MISURA POSSONO ESSERE: 
•   assoluti: le grandezze fondamentali sono immutabili nello spazio fisico e in confronto a 
 fenomeni con carattere di periodicità, 
• pratici: non tutte le grandezza fondamentali sono rigorosamente invarianti, pur essendolo 

per  particolari condizioni di interesse pratico. 
I sistemi pratici, seppur non rigorosi, risultano spesso di più agevole impiego rispetto a quelli 

assoluti. Esempi di sistema assoluto sono il "sistema Giorgi" e il "sistema internazionale" (SI), di cui si 
parlerà più diffusamente. Il "sistema Giorgi o CGS", ha come grandezze fondamentali la lunghezza, 
misurata in centimetri (cm), la massa, misurata in grammi-massa (g) e il tempo, misurato in secondi 
(s). Esempio di sistema pratico è il "sistema tecnico degli ingegneri" (MKS) le cui grandezze 
fondamentali sono la lunghezza, la forza e il tempo: l'adozione della forza come grandezza 
fondamentale, consente di ovviare alla difficoltà di misurare la massa. 
 
1.1.2 Il "sistema internazionale" 
 

Le basi per la definizione dell'attuale SI vennero poste nel 1948 con la raccomandazione della 
Conferenza Generale dei Pesi e Misure (CGPM) di arrivare a un sistema omogeneo di pesi e misure. 
Nel 1960 la CGPM caratterizzò il SI con tre proprietà: 
• coerenza: ciascuna grandezza è inequivocabilmente determinabile tramite le altre; 
• numerazione decimale; 
• non completezza: il sistema è in continuo aggiornamento in funzione dei progressi della 
 conoscenza scientifica. 

Le grandezze fondamentali del SI sono 7: lunghezza, massa, tempo, intensità di corrente, 
temperatura, quantità di materia, luminosità, più 2 "supplementari": angolo piano e angolo solido. 

Queste grandezze risultano dimensionalmente indipendenti, tranne le ultime due, relative a 
grandezze geometriche, che si è preferito lasciare come fondamentali, tralasciando complicate 
formulazioni per correlarle alla lunghezza. 

Per queste grandezze sono presenti campioni o metodi di misura standard che assicurano la 
massima precisione, data dalla tecnologia del momento. 

Le grandezze fondamentali, con le relative unità di misura, sono riassunte nella tabella seguente:  
 

 Grandezza  Unità  Simbolo 
 Lunghezza [L]  metro  m 
 Massa [M]  kilogrammo  kg 
 Tempo [T]  secondo  s 
 Intensità di corrente [I]  ampere  A 
 Temperatura  kelvin  K 
 Quantità di materia  mole  mol 
 Intensità luminosa  candela  cd 
 Angolo piano  radiante  rad 
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CONFRONTO COL "SISTEMA TECNICO" 
 

Ritenendo inutile soffermarsi sulle grandezze lunghezza e tempo, qualche considerazione merita la 
terza grandezza: la massa. 

Con riferimento alla II legge di Newton:  
 
 F = ma (1.1.1)  
 

un corpo di massa m accelera o decelera, cioè cambia il proprio stato di quiete o di moto, sotto l'azione 
di una forza esterna F; l'accelerazione viene indicata con a.  

Come già ricordato, nel "sistema tecnico" viene considerata come grandezza fondamentale la forza: 
questo sistema non può essere considerato assoluto. Si consideri infatti un corpo di massa m posta 
sulla superficie della terra, caratterizzata a sua volta da una massa m supposta concentrata al suo 
centro. Il campo gravitazionale varia, attraverso una costante di proporzionalità f dipendente dalle 
unità di misura, secondo la nota legge di attrazione di due corpi distanti d tra loro: 

 

F f mM
d

= 2  

 
Questa forza coincide con il peso del corpo, pari al prodotto della massa per l'accelerazione di 

gravità g. Risulta quindi che: 
 

 mg f mM
d

g f M
d

= 2 e cioè = 2  (1.1.2)  

 
Ne consegue che l'accelerazione di gravità in una località varia in funzione della sua distanza d dal 

centro della terra: considerando che il raggio medio terrestre è pari a 6,37 106 m e che l'escursione 
massima è di circa 19 103 m (dal monte Everest alla fossa delle Marianne), l'accelerazione di gravità 
varia di circa il 6‰. 

Nel seguito si farà comunque sempre riferimento al valore costante di g =9,806≈9.81 m/s2, il che 
non porta inconvenienti nelle applicazioni di interesse.  
 
 
UNITÀ DI MISURA  
 
I. Unità di lunghezza 
 
Il metro (m) è stato definito nella richiamata CGPM del 1960 pari a 1650763,73 volte la lunghezza 
d'onda nel vuoto della radiazione emessa dall'atomo di kripton 86, nella transizione dal livello 2 p10 al 
livello 5 d5

, alla temperatura del punto triplo dell'azoto (63.15 K). Con lo sviluppo della tecnologia del 
laser, nel 1983 è stata introdotta una nuova definizione di metro, cioè il tragitto percorso dalla luce nel 
tempo di 1/299792458 s. 
 
II. Unità di tempo 
 
Il secondo (s) è stato definito nella XIII CGPM del 1967 come la durata di 9192631770 periodi di 
oscillazione della radiazione emessa dall'atomo di cesio 133 nello stato fondamentale 2 S1/2 nella 
transizione dal livello iperfine F=4 M=0 al livello iperfine F=3 M=0 
 
III. Unità di massa 
 

Il chilogrammo (kg) è stato definito nel corso della III CGPM del 1901 come la massa del 
campione di platino-iridio depositato presso il Bureau International des Poids et Mesures a Sevres. Ne 
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consegue che il chilogrammo-peso è il peso di un chilogrammo-massa, assumendo l'accelerazione di 
gravità g pari a 9.806 m/s2. 

Nel "sistema tecnico" si definisce chilogrammo-peso kgP il peso di 1 dm3 di acqua distillata al 
livello del mare ad una temperatura di 4° C. 
 
1.1.3 Principali grandezze di interesse  
 

In funzione delle grandezze fondamentali sopra definite, sono di seguito riportate alcune tra le 
principali grandezze alle quali si farà riferimento nelle applicazioni di interesse e che sono 
ampiamente trattate nei corsi di fisica elementare. 

Per ciascuna grandezza verrà fornito il simbolo con la quale verrà identificata nel seguito del testo 
(tra parentesi tonda), la dimensione [tra parentesi quadra] e le unità di misura nel SI, colonna di 
sinistra, e nel "sistema tecnico", colonna di destra. 
 
sistema 
internazionale 

Grandezza fisica sistema 
tecnico 

 
[L2] m2 

Superficie (A,σ) 
Dimensioni di una lunghezza al quadrato 

 
[L2] m2 

 
[L3] m3 

Volume (V) 
Dimensioni di una lunghezza al cubo 

 
[L3] m2 

 
[LT-1] ms-1 

Velocità (v) 
Modalità con la quale un corpo cambia posizione 

Rapporto tra lo spazio e il tempo, ovvero spazio percorso nell'unità di 
tempo 

 
[LT-1] ms-1 

 
 
[LT-2] ms-2 

Accelerazione (a) 
Modalità con la quale un corpo cambia velocità 

Rapporto tra cambiamento di velocità e tempo impiegato, ovvero 
variazione della velocità nell'unità di tempo 

 

 
 
[LT-2] ms-2 

 
 
 
[M] kg  

Massa (m) 
Proprietà di ciascuna particella che ne determina il comportamento 

quando interagisce con altre e determina l'entità delle sue interazioni in 
un campo gravitazionale 

Dalla legge fondamentale della dinamica (1.1) 
 
 

 
 
 
[F L-1 T2] 
kgP m-1s2 

[M L T-2]  
N (Newton) 

Forza (F) 
Dalla legge fondamentale della dinamica (1.1) 

 

 
[F] kgP 

[M L-2 T-2] 
 N m-3  

Peso specifico (γ) 
Peso dell'unità di volume 

 

[F L-3]  
kgP m-3 

[M L-3] kg m-3 Densità (ρ) 
Massa dell'unità di volume 

[F L-4 T2] 
kgP m-4 s2 

 
          

Queste ultime due grandezze sono legate dalla più volte richiamata legge di Newton analogamente 
alla forza (peso) e massa, cioè attraverso l'accelerazione di gravità, 
 

 γ = ρ g (1.1.3)  
 

Nel caso dell'acqua, per la definizione stessa di peso specifico e di densità, è possibile determinarne 
i valori nel sistema tecnico: se 1 dm3 pesa 1 KgP, 1 m3 peserà 1000 kgP perciò ρW≈102 kgP m-4 s2. 
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La densità, e quindi il peso specifico dell'acqua, variano in funzione del contenuto di sali disciolti, 
della presenza di particelle in sospensione (sabbia, argilla, limo) e della temperatura. Nello studio dei 
fenomeni di interesse, le variazioni di densità del liquido sono talmente piccole da poter essere 
trascurate, ritenendo pertanto costante la densità dell'acqua. 
 

sistema 
internazionale 

Grandezza fisica sistema 
tecnico 

 
[M L2 T-2] 
N m = J 
(joule) 

Lavoro (L) o Energia (E) 
Prodotto dello spostamento per la componente della forza lungo lo 
spostamento. Non si insisterà sull'equivalenza tra lavoro ed energia 

dando per acquisiti sia questo concetto che la biunivoca trasformazione 
di una grandezza nell'altra. 

 

 
 

[F L] 
kgP m 

[M L2 T-3] 
 J s-1 

Potenza (W) 
Lavoro compiuto nell'unità di tempo 

 

[F LT-1] 
kgP m s-1 

 
 
 

[M L2 T-2] 
 J 

Energia cinetica ( E mv= 1
2

2 ) 

Questa forma di energia, detta anche forza viva, è posseduta da ogni 
corpo che si trovi in stato di moto, dipendendo esclusivamente dalla sua 

velocità e dalla sua massa. E' definita come prodotto della massa per 
metà del quadrato della velocità 

 

 
 
 

[F L] 
kgP m 

[M L-1 T-2] 
N m-2= Pa 
(pascal) 

Pressione (p) 
Rapporto tra la forza e la superficie sulla quale essa si esercita 

Forza per unità di superficie 
 

 
[F L-2] 
kgP m-2 

 
[L3 T-1] 
m3 s-1 

Portata (Q) 
Considerata una sezione normale ad una corrente, cioè perpendicolare 
alla traiettoria media delle sue particelle liquide, è il volume transitato 

attraverso la sezione nell'unità di tempo 
 

 
[L3 T-1] 
m3 s-1 

 
Il sistema pratico, come già detto, si rivela solitamente più efficace rispetto al SI nella misura delle 

grandezze che si incontrano nelle applicazioni di interesse. Esistono tuttavia alcune eccezioni. Per 
esempio l'unità di misura di portata, m3/s, risulta eccessiva per misurare la portata nei comuni 
problemi di distribuzione irrigua, analogamente all'unità di misura della velocità, m/s, nella 
determinazione del moto di filtrazione dell'acqua attraverso materiali permeabili. Sarà talvolta 
necessario, quindi, ricorrere ad unità di misura sottomultipli di quelle precedenti. 
 
 
1.2 PRINCIPIO DELL'OMOGENEITÀ DIMENSIONALE 
 

Ogni fenomeno fisico viene rappresentato mediante relazioni tra le grandezze da cui esso dipende. 
Queste relazioni si traducono in equazioni che consentono di ricavare, quando siano noti i valori di 
alcune grandezze, i valori di tutte le altre. 

Quando un fenomeno fisico viene rappresentato mediante una relazione tra grandezze, occorre 
verificare la correttezza della rappresentazione adottata. Uno dei controlli più immediati è quello della 
verifica dell'omogeneità dimensionale tra i termini che compaiono nella relazione. 

Posto, per esempio, che la legge che regola un fenomeno possa essere definita dalla seguente 
relazione fra le grandezze A,B,C,D,E: 
 

 A BC D
E

BD E+ − = −  (1.2.1)  
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occorre che i vari termini di questa uguaglianza abbiano le stesse dimensioni (tutte velocità, tutte 
forze, tutte energie). 

Un semplice esempio dovrebbe chiarire meglio questo concetto: comunemente si sente dire che una 
azienda agricola equivale alla somma del terreno, più il bestiame, più gli impianti. Questa 
affermazione, presa alla lettera, non ha alcun significato. Se però per terreno, bestiame e impianti si 
intende il valore economico di questi elementi, ecco che la somma di quei termini, questa volta 
omogenei tra loro, viene a rappresentare proprio il valore economico dell'azienda. Tutti i termini, 
infatti, hanno per dimensione un valore monetario. 

L'omogeneità dimensionale, oltre che un importante strumento di verifica, è un valido supporto alla 
ricerca sperimentale. 

Riprendendo in considerazione la relazione (1.1.3), è possibile ricavare una grandezza in funzione 
delle altre, cioè A= f(B,C,D,E). Tra le varie possibili, la relazioni corretta dovrà essere tale che 
f(B,C,D,E) abbia le stesse dimensioni di A. Dovrà cioè essere: 
 

 BD - E - BC + D
E

 omogeneo con A.  

 
 

I due esempi seguenti chiariscono meglio quanto esposto. 
 
VELOCITÀ DI CADUTA LIBERA DI UN GRAVE INIZIALMENTE FERMO 
 

Sperimentalmente si osserva che la velocità dipende da due sole grandezze: l'accelerazione di 
gravità g e l'altezza h di caduta. 
la legge che descrive il fenomeno può pertanto assumere la forma: 
 

 v= f(g,h) (1.2.2)  
 
tra tutte le possibili, l'unica relazione che rispetta l'omogeneità dimensionale è:  
 

 v c gh=  , (1.2.3)  
 
ove c viene indicato un coefficiente di proporzionalità (adimensionale). 
Il secondo membro dell'equazione ha le dimensioni di una velocità: 
 

 L
T

L

T
L




=










2

 (1.2.4)  

 
Basta misurare, mediante un solo tipo di esperienza, il valore del coefficiente c per ricavare 

l'equazione generale che descrive la caduta di un grave. 
 Nel caso in esame c , quindi: = 2
 

 v g= 2 h  , (1.2.5)  
 
MOTO OSCILLATORIO DI UN PENDOLO SEMPLICE NEL VUOTO 
 

Si faccia riferimento alla Fig. 1.1; le oscillazioni del pendolo sono notoriamente isocrone, cioè il 
pendolo ripassa per la medesima posizione ad intervalli uguali di tempo. Si vuole esplicitare una legge 
che definisca, in funzione delle grandezze che regolano il fenomeno, il periodo di tali oscillazioni. 

 Sperimentalmente si osserva che le grandezze che influenzano il periodo t sono l'accelerazione di 
gravità g e la lunghezza del pendolo l. 
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Fig. 1.1 
 
La legge che descrive il fenomeno può pertanto assumere la forma: 
 

 t= f(g,l) (1.2.6)  
 
Tra tutte le possibili, l'unica relazione che rispetta l'omogeneità dimensionale è: 
 

 t c
g

=
l  , (1.2.7)  

 
Il secondo membro dell'equazione, infatti, ha le dimensioni di un tempo: 
 

 [ ] T  =
















LT
L

2

  (1.2.8)  

 
Contrariamente a quanto si sarebbe erroneamente portati a pensare, la massa o il peso del pendolo 

non ne influenzano il periodo. Il coefficiente adimensionale c, determinato sperimentalmente, vale 
π=3,1416. 

L'equazione che descrive il periodo di oscillazione di un pendolo semplice nel vuoto è pertanto: 
 

 t c
g

=
l  , (1.2.9)  

 
 
 
1.3 RICHIAMI DI PRINCIPI E LEGGI FONDAMENTALI DELLA MECCANICA 
 
1.3.1 Meccanica dei sistemi continui 
 

Posto che oggetto dell'idraulica moderna come oggi la intendiamo è lo studio dello stato di quiete e 
di moto dei liquidi, gli strumenti di indagine a disposizione si rifanno alla sistematica della fisica e 
pertanto ai principi della meccanica dei sistemi continui. 

Per sistema continuo intenderemo un mezzo entro cui i legami energetici della materia che lo 
costituisce ed i valori delle grandezze che ne definiscono le condizioni meccaniche alla scala 
macroscopica siano distribuite o comunque varino in modo graduale. Ad esempio una massa d'acqua è 
rappresentabile con un sistema continuo mentre non è così per la sabbia. 

Il concetto di continuità è comunque legato alla scala di rappresentazione del fenomeno: un fluido, 
per esempio, è costituito da molecole in continuo movimento molto distanti tra loro (rispetto alle loro 
dimensioni). Alla scala molecolare, pertanto, non ha senso definire il valore puntuale di una grandezza 
poiché questo valore varia in maniera discontinua nello spazio e nel tempo in funzione della presenza 
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o meno di una molecola nel punto in esame. Prendendo in considerazione un volume di fluido 
abbastanza grande da contenere un numero sufficiente di molecole, questa discontinuità può essere 
concettualmente superata. Le grandezze di interesse (massa, peso, ecc.) vengono riferite al centro 
d'inerzia di questo volume le cui dimensioni debbono essere tali da includere un numero significativo 
di molecole ma, nel contempo, inferiori all'ordine di grandezza delle dimensioni di interesse della 
meccanica dei fluidi. Si definisce pertanto particella una porzione di fluido di dimensioni opportune 
alla quale far corrispondere i valori delle grandezze riferiti, per convenzione al baricentro della 
particella. 

Si richiamano le definizioni note dalla fisica elementare: 
• Solido: corpo che possiede forma e volume propri 
• Fluido: corpo che non possiede forma propria 

  - Liquido: corpo che possiede volume proprio 
     - Aeriforme: corpo che non possiede volume proprio 
E' utile a questo punto richiamare i principi e le leggi fondamentali che interessano l'idraulica 

suddividendo quest'ultima, una volta attribuite ai liquidi le proprietà fisiche dei sistemi continui, in 
Idrostatica e Idrodinamica. 

 
IDROSTATICA 

 
Riguarda lo studio delle condizioni di equilibrio dei liquidi in un campo di forze (attive e reazioni 

vincolari). 
Riprendendo concetti già noti dalla fisica, si dirà che un corpo è in equilibrio quando la risultante 

delle forze e il momento  risultante delle stesse rispetto ad un punto qualunque sono nulli, cioè: 
 
 F M= =∑∑ 0, 0  (1.3.1)  
 

IDRODINAMICA 
 
Riguarda lo studio del moto dei liquidi in un campo di forze che ne costituisce la causa. Si faccia 

riferimento alla II legge di Newton (1.1.1) ed alla III, secondo la quale, quando due particelle 
interagiscono, la forza agente su una particella è uguale ed opposta a quella agente sull'altra. 
Sfruttando le proprietà dei sistemi continui è pertanto possibile isolare una particella di liquido 
dall'ambiente circostante, senza turbare le condizioni di equilibrio: è sufficiente mettere in conto le 
azioni che reciprocamente si esercitano sulla superficie di separazione (Fig. 1.2) tra la particella isolata 
e il liquido circostante. 

                              
Fig. 1.2                                                                             Fig. 1.3 

 
 

1.3.2 Teorema delle forze vive 
 

Attraverso questo teorema si giunge a dimostrare l'equivalenza quantitativa tra lavoro ed energia. 
L'enunciato è il seguente: "La variazione di energia cinetica di un corpo eguaglia il lavoro compiuto 
dalle forze esterne ad esso applicate". Per la dimostrazione si fa ricorso al consueto esempio del moto 
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di un grave G che cade liberamente per effetto delle forze esterne ad esso applicate, cioè la forza peso 
p. (Fig. 1.3). 

 
 

Nell'istante t1 il corpo transita alla quota z1 con velocità v1 e sarà in possesso dell'energia cinetica 

E m1 1
21

2
= v . 

Nel successivo istante t2 transita alla quota z2 con velocità v2 sarà in possesso dell'energia cinetica 

E m2 2
21

2
= v .  

Nell'intervallo di tempo ∆t = t2 - t1, indicando con vm la velocità media in questo intervallo, il grave 
avrà percorso la distanza: 
 

 ∆s = vm ∆t  (1.3.2)  
 

A questo punto è opportuno fare alcune osservazioni sul simbolismo adottato: queste 
considerazioni valgono per la maggior parte delle rappresentazioni analitiche dei fenomeni che 
verranno presi in considerazione nel seguito. 

Con ∆ viene indicata una variazione piccola, ma non infinitesima, di una generica grandezza, in 
relazione alla variazione di una grandezza fondamentale (solitamente spazio e/o tempo) di cui essa è 
funzione. 

In luogo della trattazione rigorosa che prende in esame variazioni infinitesime, indicate con d, e 
richiede quindi l'introduzione di limiti, derivate ed integrali, si farà ricorso nel seguito alla 
schematizzazione alle differenze finite, indicate appunto con ∆. 

Per meglio comprendere questa schematizzazione si consideri una generica funzione y= y(x) in cui 
andamento è rappresentato in (Fig. 1.4a). 

 
Fig. 1.4 

Con A è indicato l'integrale della funzione nell'intervallo [x1-x2], ossia l'area sottesa alla curva y(x): 

  A y x d
x

x

= ∫ ( )
1

2

x

 
Il valore medio della funzione y  nell'intervallo è: 

 y
y x dx

x x
A
x

x

x

=
−

=
∫ ( )
1

2

2 1 ∆
 (1.3.3)  

 
Se la funzione è lineare (Fig. 1.4b): 

 

 y A
x

y y x x
x x

y y
= =

+ −
−

=
+

∆
( )( ) (1 2 2 1

2 1

1 2

2
1

2
)  , (1.3.4)  
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nel caso contrario (fig. 1.4a) la (1.3.4) rappresenta una approssimazione del valore medio 
effettivo espresso dalla (1.3.3). ne consegue che la schematizzazione alle differenze finite è 
esatta solo nel caso in cui la prima grandezza sia funzione lineare della variabile indipendente; 
negli altri casi il risultato è tanto più approssimato quanto più piccolo è l'intervallo ∆ della 
variabile indipendente scelta.  

Le variazioni sono sempre considerate convenzionalmente come differenza tra il valore finale e 
quello iniziale della grandezza nell'intervallo prescelto; esse avranno quindi un segno e 
rappresenteranno, se positive, un incremento, e, se negative, un decremento della grandezza 
considerata. 

Nell'esempio del moto del grave la schematizzazione alle differenze finite risulta esatta: essendo 
l'accelerazione costante, l'andamento della velocità è funzione lineare del tempo, e quindi: 
 

 v v v
m =

+1 2

2
 (1.3.5)  

 
La II legge di Newton può quindi essere espressa nella forma: 

 

 F v
= = =m m

t
m

t
g d

d
∆
∆
v  (1.3.6)  

 
Moltiplicando per lo spazio ∆s e sostituendo la (1.3.2), si ha: 
 

 F m∆ ∆
∆

∆ ∆s m v
t

s m vv= =  (1.3.7)  

 
Semplificando e sostituendo nella (1.3.7) la (1.3.5), si ottiene: 
 

 F  ∆s m v v v v m v v= −
+

= −( ) (2 1
1 2

2
2

1
2

2
1
2

)  (1.3.8)  

 
Il primo termine rappresenta il lavoro delle forze esterne ed il secondo la variazione dell'energia 

cinetica 
 

 L m v v= −
1
2 2

2
1
2( )  (1.3.9)  

 
In forma differenziale, il teorema delle forze vive può essere dimostrato in maniera del tutto 

analoga: 
 

 F d d
d

d d d
d

ds m v
t

s m v s
t

mv v= = = , 

e quindi 
 

 L F mv mv mv
x

x

x

x

= = = −∫∫ ds dv 1
2

1
2

1

2

1

2

2
2

1
2  (1.3.10)  

 
 
1.3.3 Principio della conservazione dell'energia 
 

Si riallaccia direttamente alle conclusioni del precedente teorema ed è uno dei principi 
fondamentali della fisica. Il suo enunciato è il seguente: "L'energia non si crea né si distrugge ma si 
trasforma". 

Indicando con E l'energia cinetica, la (1.3.9) si scrive: 
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 L E E= −2 1  (1.3.11)  

da cui: 
 E E L1 2= + −( )  (1.3.12)  
 
Si consideri un corpo e l'ambiente che lo circonda: con L è indicato il lavoro delle forze attive, cioè 

delle forze che l'ambiente esercita sul corpo in esame. In virtù del principio di azione e reazione, -L 
potrà considerarsi come il lavoro delle forze reagenti, cioè delle forze che il corpo esercita 
sull'ambiente esterno. 

L'energia iniziale E1 è quindi pari all'energia finale E2 aumentata dell'energia ceduta dal corpo 
all'ambiente circostante, cioè il lavoro delle forze reagenti pari a -L. Ciò equivale a dire che, 
considerato l'insieme del corpo e dell'ambiente che lo circonda, il bilancio energetico globale è in 
costante equilibrio, cioè che l'energia può essere presente in diverse forme le quali si trasformano l'una 
nell'altra attraverso il lavoro delle forze attive o delle forze reagenti (reazioni vincolari). 
 
ENERGIA POTENZIALE NEL CAMPO GRAVITAZIONALE 
 

E' una forma di energia posseduta da un corpo per il solo fatto di trovarsi in una determinata 
posizione nello spazio.  

Si pensi a un corpo posto ad una certa quota rispetto alla superficie terrestre: venendo a mancare il 
sostegno che lo mantiene in equilibrio, esso si mette in moto verso il basso sotto l'azione della forza 
peso. Avviene quindi una trasformazione di energia potenziale in cinetica per effetto del lavoro 
compiuto dalla forza peso. 

Per quantificare l'energia potenziale è necessario pertanto definire sempre un piano di riferimento 
rispetto a cui misurare le quote. Il grave G (Fig. 1.5), sottoposto al campo gravitazionale terrestre, si 
trova rispetto al piano di riferimento (z = 0) ad una quota Z.  
 

 
Fig. 1.5 

 
Con riferimento al teorema delle forze vive, trascurando le resistenze al moto per attrito, si ha, 

quando il grave si mette in moto passando dalla quota z=Z alla quota z=0: 
 

L mgZ E E mv mv mvZ Z= = − = − =0 0
2 2

0
21

2
1
2

1
2

 

 

 gZ v=
1
2 0

2  (1.3.13)  

 
La (1.3.13) consente di ricavare la velocità torricelliana, ovvero la velocità posseduta da un grave 

che cade liberamente da una quota Z rispetto ad un piano orizzontale, quando passa per questo piano: 
 
 v g0 2= Z  (1.3.14)  
 
Viceversa un corpo lanciato verticalmente verso l'alto con velocità vO a partire dalla quota z=0, 

raggiunge la quota z=Z. 
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1.4 GRANDEZZE FISICHE DELL'ACQUA 
 
1.4.1 Peso specifico e densità 
 

Nel paragrafo 1.1.3 si è ricordato che i valori del peso specifico (g=1000 kgP/m3) e della densità 
dell'acqua distillata (ρ=102 kgP s2/m4) sono rigorosamente esatti a 4°C ed alla pressione atmosferica. 
Tuttavia, con approssimazione del tutto accettabile, questi valori possono essere impiegati nella quasi 
totalità delle applicazioni di interesse, anche in diverse condizioni di temperatura, contenuto salino, 
torbidità. 

In alcune applicazioni, tipicamente il dimensionamento statico di manufatti per l'irrigazione 
(vasche di sedimentazione e di regolazione), occorre determinare correttamente il valore del peso 
specifico che, per l'elevata torbidità, può raggiungere valori pari a 1100 kgP/m3. 
 
1.4.2 Comprimibilità 
 

La comprimibilità caratterizza la proprietà di un corpo di variare il proprio volume se sottoposto a 
una variazione di pressione; nelle normali condizioni ambientali i solidi e i liquidi, e quindi l'acqua, si 
possono generalmente considerare incomprimibili, cioè variano in misura trascurabile il proprio 
volume anche se sottoposti a notevoli variazioni di pressione. Il coefficiente di comprimibilità, 
solitamente indicato con α, esprime la variazione dell'unità di volume sottoposto a una variazione 
unitaria di pressione. 

Per un corpo di volume V che, sottoposto ad una variazione di pressione ∆p subisca una 
corrispondente variazione di volume ∆V, il coefficiente di comprimibilità vale: 

 

 α = −
1
V

V
p

∆
∆

   [ F-1 L2 ] (1.4.1)  

 
Il segno negativo che compare nella (1.4.1) consente di avere un valore α positivo avendo espresso 

∆V e ∆p secondo la convenzione già indicata (a un incremento di pressione corrisponde un decremento 
di volume).  

Il valore di α varia con la temperatura. Per l'acqua si ha: 
 

α T 
- 5,0 10-9 m2/kgP   4° 
- 4,8 10-9 m2/kgP 10° 
- 4,7 10-9 m2/kgP 20° 
- 4,6 10-9 m2/kgP 30° 

 
La comprimibilità dell'acqua, nelle usuali applicazioni pratiche, è trascurabile. Infatti, la variazione 

di un volume unitario a T=4° C sottoposto ad variazione di pressione pari 1 atm, che, come vedremo in 
seguito, vale 104 kgP/m-2, è: 

 
∆V = - α  V  ∆p = 5 10-9 . 1 . 104 = 5 10-5 m3 

 
Solo in alcuni casi, date le forti variazioni di pressione, la comprimibilità dell'acqua non può essere 

trascurata: tipicamente nei fenomeni di moto vario nelle condotte in pressione (colpo d'ariete) dove le 
forti variazioni di pressione sono indotte in generale da brusche variazioni della velocità della corrente 
(ad esempio intercettazione del flusso tramite saracinesche). 

Nel seguito l'acqua sarà essere sempre considerata incomprimibile. 
E' utile a questo punto fare alcune precisazioni circa l'unità di misura della pressione. Nel sistema 

pratico è espressa in kgP/m2: essa risulta pertanto molto piccola per le comuni applicazioni di interesse. 
Si fa solitamente ricorso, quindi, ad un suo multiplo, l'atmosfera tecnica: 1 kgP/cm2 = 10000 

kgP/m2. 
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Assai comodo risulta il riferimento come unità di misura alla pressione nelle normali condizioni 
ambientali, cioè la pressione atmosferica, sia perché è quella che cade direttamente sotto la nostra 
sensibilità, e quindi è facilmente definibile, sia perché, se espressa nel SI, ha un valore pressoché 
identico all'atmosfera tecnica.  

Per determinarne il valore si ricorre alla notissima esperienza torricelliana (Fig. 1.6). 
 

                       
Fig. 1.6                                                        Fig. 1.7 

 
 
Al livello del mare e alla temperatura 0° la pressione atmosferica è in equilibrio con quella 

esercitata al piede di una colonna di mercurio di 760 mm d'altezza. Indicando con σ   la sezione  
trasversale della colonna e conoscendo il peso specifico del mercurio 
γm = 13600 kgP/m3, si ha: 
 

 p V
a

2kg mp /= =
⋅

=m mγ
σ

σ
σ

0 76 13600 10330,  (1.4.2)  

 
Dato il piccolo divario tra il valore della pressione atmosferica e quello dell'atmosfera tecnica, in 

alcune applicazioni, con approssimazione del tutto accettabile, si assumerà come unità di misura la 
pressione atmosferica attribuendole il valore dell'atmosfera tecnica. 

Le pressioni, qualunque sia l'unità di misura prescelta, possono essere espresse come: 
• pressioni relative, assumendo come valore origine la pressione ambiente normale (pressione 
 atmosferica);  
• pressioni assolute, assumendo come valore origine la pressione ambiente in assenza di 
 atmosfera (vuoto assoluto). 

Ovviamente i due numeri che esprimono una stessa pressione nei due modi differiscono della 
pressione atmosferica: pass - prel = pa 
 
1.4.3 Attrito interno o viscosità  
 
ATTRITO TRA SOLIDI  
 

Considerato un solido appoggiato su un piano e gravante su di esso per effetto del proprio peso P 
(Fig. 1.7), risulta evidente che per muovere il corpo sul piano è necessario imprimere una forza capace 
di vincere la resistenza che quest'ultimo offre al moto. Questa resistenza prende il nome di attrito. 

Viene tralasciata in questa sede la trattazione dei tipi d'attrito (radente, volvente, di primo distacco, 
ecc.) e delle leggi che lo regolano, essendo questi argomenti già ampiamente trattati nei corsi di fisica 
elementare. E' comunque necessario ricordare che l'attrito tra due corpi solidi dipende dalla forza che 
reciprocamente esercitano l'uno sull'altro normalmente alle superfici di contatto (pressione) e dalla 
natura di queste superfici. 
 
ATTRITO NEI LIQUIDI 
 

Nel caso dei liquidi occorre distinguere due diverse manifestazioni delle forze d'attrito:  
• attrito esterno: resistenza che si oppone allo scorrimento del liquido rispetto alle pareti del 
 recipiente che lo contiene. 
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• attrito interno: mutua resistenza che le particelle di un liquido oppongono al reciproco 
scorrimento. 

Si consideri un liquido in quiete (Fig. 1.8) e si isoli una particella: in conseguenza del campo 
gravitazionale, l'ambiente esterno esercita sforzi diretti normalmente alla superficie di contatto (azioni 
di compressione). La pressione all'interno del liquido e sulle pareti del recipiente è la risultante di 
questi sforzi di compressione. 

 

 
 

Fig. 1.8 
 
In un liquido in quiete non esistono tra le particelle reciproci sforzi tangenziali, cioè tangenti alle 

superfici di contatto, e pertanto non si ha alcuna tendenza a modificare la forma del volume occupato: 
in queste condizioni, i liquidi possono essere assimilati ai solidi. 

Gli sforzi tangenziali insorgono allorché il liquido è in moto, cioè quando il volume occupato 
cambia forma e le particelle assumono posizioni via via diverse e, in genere, velocità diverse l'una 
dall'altra. 

Si constata allora che la particella dotata di maggior velocità, indicata con A in (Fig. 1.9), esercita 
un'azione di trascinamento sulla particella meno veloce ad essa adiacente, indicata con B e, viceversa, 
quest'ultima induce un'azione frenante sull'altra; per il principio di azione e reazione le due azioni sono 
uguali e contrarie.  

 

                    
Fig. 1.9                                                           Fig. 1.10 

 
La presenza di queste mutue azioni tra strati di fluido in moto è evidenziata mediante una semplice 

esperienza. Si considerino due recipienti cilindrici coassiali di diversa area di base in grado di ruotare 
senza attrito indipendentemente l'uno dall'altro: nell'intercapedine è contenuta acqua. Mettendo in 
rotazione con velocità angolare costante attorno al suo asse il cilindro esterno, si osserva che l'acqua si 
mette progressivamente in moto dalla periferia al centro fino a mettere in moto anche il recipiente 
interno (Fig. 1.10).  

Questo processo può aver luogo solamente se all'interno del fluido insorgono sforzi in direzione 
tangente al moto in grado di trascinare i successivi strati d'acqua e di trasmettere la coppia applicata al 
cilindro esterno. 

La determinazione di questi sforzi di attrito interni può essere effettuata solo sperimentalmente: 
tuttavia, nell'ipotesi che il moto del liquido sia laminare, rappresentabile cioè con lamine che scorrono 
parallelamente le une sulle altre, essi possono essere determinati analiticamente. Consideriamo due di 
queste lamine (Fig. 1.11) distanti ∆n e aventi differenza di velocità ∆v e superficie σ. La forza, e 
quindi lo sforzo, agente lungo la superficie di contatto valgono: 

 

 F v
n

v
n

= ⇒µ σ τ µ∆
∆

∆
∆

=    (1.4.3)  
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Il coefficiente µ, che dipende dalla natura del liquido, prende il nome di coefficiente d'attrito 
interno o viscosità; nel sistema tecnico ha dimensioni [FTL2] e viene solitamente espresso in kgP s/m2. 
 

 
Fig. 1.11 

 
La relazione (1.4.3), intuita da Newton, fu successivamente verifica sperimentalmente da Coulomb.  
Proprio per effetto di queste resistenze reciproche, in un liquido che scorre entro pareti solide la 

distribuzione delle velocità non presenta discontinuità. 
 

ATTRITO INTERNO DELL'ACQUA 
 
E' stato sperimentalmente riscontrato che, nelle normali condizioni ambientali, la viscosità è 

indipendente dalla velocità e, con sufficiente approssimazione, dalle variazioni di velocità e di 
pressione. Infatti solo forti variazioni dei valori di velocità e pressione inducono significative 
variazioni sulla viscosità. 

Il valore di m per i liquidi cresce marcatamente con l'inverso dalla temperatura, contrariamente agli 
aeriformi in cui la proporzionalità è diretta. Per l'acqua a 10° e 20° risulta rispettivamente µ=0,000133 
kgP s/m2 e µ=0,0001024 kgP s/m2. 

Questi valori, invero molto esigui, potrebbero sembrare trascurabili. Nelle applicazioni si osserva 
però che, trascurando la viscosità nello studio del moto dell'acqua, si ottengono risultati totalmente 
discordi dai rilievi sperimentali. 

Tuttavia una trattazione rigorosa del moto dell'acqua che prenda in considerazione, oltre al campo 
gravitazionale, anche le forze dovute all'attrito interno è estremamente complessa: spesso si fa ricorso 
all'astrazione del cosiddetto fluido perfetto, cioè un fluido incomprimibile e privo di attrito interno. I 
risultati ottenuti grazie a questa astrazione debbono poi essere resi concordi con quelli derivanti da 
sistematici rilievi sperimentali. 

Inutile sottolineare ancora che tutte le precedenti considerazioni riguardano il liquido in moto. Per 
il liquido in quiete l'astrazione a liquido perfetto rappresenta correttamente il comportamento reale. Il 
liquido infatti può considerarsi incomprimibile ed in esso non si manifesta alcun attrito interno, 
comportandosi rigorosamente come un liquido perfetto. 
 

 
1.4.4 Capillarità 

 
Si consideri un recipiente molto grande contenente liquido in quiete e vi si immerga un tubo di 

piccolo diametro: si osserva un'innalzamento ovvero un abbassamento del liquido lungo il tubo (Figg. 
1.14 a,b). Nel primo caso la superficie di separazione liquido-aria (menisco) è concava, nel secondo 
caso è convessa. 
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Fig. 1.14 

 
Il fenomeno della capillarità , più diffusamente analizzato in seguito, è causato dalle tensioni che 

insorgono sulle superfici di separazione liquido-aria. Nel caso in cui il liquido "bagna" le pareti del 
tubicino (Fig. 1.14 a), le forze di adesione tra solido e liquido prevalgono su quelle di coesione entro il 
liquido; nel caso contrario (Fig. 1.14 b) si dice che il fluido "non bagna" le pareti. 

Questo fenomeno è regolato dalla legge di Borelli:  
 
 h d = cost  (1.4.8)  
 
dove h è l'altezza in mm dell'innalzamento o dell'abbassamento della colonna liquida e d è il 

diametro del tubo pure in mm. 
Per l'acqua il valore di questa costante, che ovviamente ha le dimensioni di una superficie, è 30 

mm2, per il mercurio -14 mm2. 
La relazione (1.4.8) indica inoltre che i fenomeni di capillarità sono trascurabili al crescere del 

diametro d; ciò impone, per una accurata misura dei livelli idrici mediante tubi piezometrici, di 
adottare diametri dei tubi maggiori di 2 cm. 

Questo fenomeno è particolarmente importante nelle applicazioni di interesse in quanto, come sarà 
illustrato più avanti, il moto dell'acqua nel terreno non saturo è regolato dalle forze capillari. 
In particolare, per le falde freatiche, i fenomeni di risalita capillare possono essere consistenti influenzando 
fortemente i quantitativi di acqua a disposizione delle colture. 
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2 .  IDROSTATICA 
 
2.1 PRESSIONE ALL'INTERNO DI UN LIQUIDO 
 

Faremo sempre riferimento, come abbiamo più volte accennato ad un liquido perfetto. Una delle 
conseguenze dell'assoluta mancanza di azioni tangenziali fra le particelle di un liquido in quiete è il 
disporsi della sua superficie libera secondo un piano sensibilmente orizzontale (in realtà parallelo alla 
curvatura terrestre). Infatti se la superficie libera non è orizzontale (Fig. 2.1), esiste sempre una 
componente della forza di gravità, tangenziale alla superficie delle particelle liquide, che porta queste 
a scorrere le une sulle altre. 
 
 
 

G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 
 

Non essendoci per quanto detto, alcuna azione resistente, tali particelle raggiungono l'equilibrio 
solo nella posizione in cui la forza di gravità; non ha alcuna componente tangenziale ed è quindi tutta 
contrastata dalle reciproche azioni normali alla loro superficie. Tale posizione di equilibrio risulta 
essere pertanto quella normale alla forza di gravità; che in questa posizione il moto è totalmente 
impedito ce lo assicura l'incomprimibilità del liquido. Consideriamo ora la pressione esistente su una 
superficie orizzontale qualunque all'interno del liquido (Fig. 2.2).  

 

 
 

Fig. 2.2 
 

Sia questa la superficie AB e sia ∆σ un elemento di questa, sufficientemente piccolo per cui la 
pressione su ogni punto di esso possa essere considerata costante. La pressione relativa sull’elemento 
∆σ è dovuta esclusivamente al peso della colonna liquida sovrastante: 

 p = =γ γ∆σ
∆σ

 h  h  

 
Come si nota, essa non dipende dalla sezione ma esclusivamente dal peso specifico e dalla 

profondità h sotto la superficie libera. Analogamente per la pressione su tutti gli altri elementi ∆σ della 
superficie AB, per cui si può affermare che sull'intera superficie orizzontale grava la stessa pressione 
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funzione di γ e h. Per di più, considerando al limite un elemento di superficie talmente piccolo da poter 
essere assimilato al punto P, anche su esso la pressione dipende esclusivamente dal peso specifico e 
dalla profondità hP . Però ora il punto P si può considerare appartenente ad una qualunque delle 
infinite superfici passanti per esso e perciò la pressione su esso risulta indipendente dalla direzione. 
Ciò si esprime più esattamente dicendo che la pressione è una grandezza prettamente scalare, è 
individuata cioè solo dalla sua intensità. Tutte queste considerazioni esprimono il noto principio di 
Pascal valevole appunto per un liquido in quiete. La pressione in un punto della massa liquida si 
trasmette in ogni direzione con uguale intensità. 

L'ipotesi precedentemente fatta sulla mancanza totale di azioni tangenziali tra le particelle liquide, 
serve anche a chiarire concettualmente il perché un liquido perfetto non può avere alcuna resistenza e 
trazione. Infatti esaminando lo stato di tensione per trazione in un cubetto solido (Fig. 2.3), ci 
accorgiamo che la resistenza alla trazione offerta da questo, è dovuta esclusivamente alla resistenza 
d'attrito per scorrimento delle superfici di minima coesione (che saranno poi quelle di rottura più 
probabile) AB o A' B'.  

 

 
 

Fig. 2.3 
 
Mancando, come premesso ogni attrito interno nel liquido perfetto, questo non può resistere a 

trazione. Perché il liquido mantenga la sua continuità fisica occorre che sia sempre in stato di 
compressione. Pertanto la sua pressione assoluta deve essere sempre maggiore di zero ovvero la sua 
pressione relativa non deve raggiungere mai il valore -1 atm. Per questa ragione le condotte aspiranti 
delle pompe, perché queste ultime si possano adescare, non devono essere di lunghezza eccessiva e la 
pompa non deve raggiungere la quota teorica di 10,33 m sopra quella della superficie libera. In pratica 
questa lunghezza e questa quota devono essere notevolmente minori per tenere anche conto che l'aria 
che si libera alle basse pressioni, può interrompere la continuità della massa liquida ed impedire 
l'adescamento. 
 
 
2.2 EQUAZIONE FONDAMENTALE DELL'IDROSTATICA 

 
Considerato un elemento della massa liquida indefinita, cerchiamo di esprimere, mediante 

un'equazione, tra le varie azioni esercitate su di esso, il suo stato di equilibrio. Immaginiamo tale 
elemento concretizzato in un cilindretto di liquido, avente la superficie superiore ed inferiore 
rispettivamente ad una quota z1 e z2 , rispetto ad un piano di riferimento (z = 0) , e sia ∆σ la sua 
sezione trasversale (Fig. 2.4a). Le azioni esercitate su tale elemento, saranno: 

 
- le forze di massa dovute alla gravità cioè il peso del volume liquido V: 

 
 G = γ V  = γ (z1 - z2) ∆σ (2.2.1)  

 
- le forze di superficie, dovute alle pressioni esercitate sulle superfici del cilindretto: chiamate p1 e p2 
le pressioni esercitate rispettivamente  sulla superficie superiore ed inferiore, le forze corrispondenti 
saranno: 

 
 F1 = p1 ∆σ;F2 = p2 ∆σ; (2.2.2)  
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essendo le due forze dirette chiaramente in senso contrario e F2 diretta nello stesso verso di G. 
L'insieme delle forze esercitate sulla superficie laterale del cilindretto risulterà nullo e ciò in forza del 
fatto che esse, tutte dirette radialmente (Fig. 2.4b) risultano uguali ed opposte su ogni singolo piano 
orizzontale. Per l'equilibrio dovrà risultare nulla la risultante delle forze (1) e (2) e cioè: 
 

 G + F1 + F2 = 0 da cui:  
 
 

 γ (z1 - z2) ∆σ + p1 ∆σ - p2 ∆σ = 0   
e infine:  

 

 z p z p
1

1
2

2+ = +
γ γ

 (2.2.3)  

 
non essendo stata fatta alcuna ipotesi sull'orientamento e sulla posizione del cilindretto in 
esame, le considerazioni fatte hanno un valore del tutto generale per cui la (2.2.3) può essere 
scritta: 
 

 z p
+ =
γ

cost  (2.2.4)  

 
La (2.2.4) rappresenta l'equazione fondamentale dell'idrostatica. Cerchiamo il valore della costante 

che interviene nell'espressione (Fig. 2.4).  

 
Fig. 2.4 

 
Pensando di riferirci nelle considerazioni precedenti alle pressioni relative e prendendo in esame la 

superficie libera della massa liquida precedente, anche per quest'ultima vale la relazione: 
 

 z p* *
+ =
γ

cost  (2.2.2)  

 
ma  p* = 0   per cui  z* = cost 

 
La costante pertanto rappresenta la quota della superficie libera della massa liquida in esame. Si 

può allora scrivere:  

z p z+ =
γ

*  
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che ci permette, una volta nota la quota di una qualunque superficie in una massa liquida in quiete e 
quella della sua superficie libera, di calcolarne la relativa pressione. Infatti dette zO e pO la quota e la 
pressione di una superficie orizzontale qualunque (Fig. 2.2) si potrà scrivere: 
 

 z p z0
0+ =
γ

*   

ovvero :  
 

p0 = (z* - zO) γ  , 
 

dove al secondo membro compaiono tutti elementi noti. 
 

Posto:    
 

z* - zO = h 
 

(affondamento) si avrà: 
 

 p = γ h (2.2.6)  
 
 
 

               
Fig. 2.2                                                                         Fig. 2.6 

 
 

La (2.2.6) ci dice che la pressione su una superficie orizzontale di una massa liquida indefinita è 
misurata dal prodotto dell'affondamento sotto la superficie libera per il peso specifico del liquido 
stesso. In tutte le considerazioni precedentemente fatte trova giustificazione il noto principio dei vasi 
comunicanti (Fig. 2.6). Infatti trattandosi della stessa massa liquida, la superficie libera dei due 
recipienti, superficie per quanto detto isobarica, dovrà trovarsi sullo stesso piano orizzontale. 
 
 
2.3 SUPERFICIE LIBERA E PIANO DEI CARICHI IDROSTATICI 

 
Ai termini dell'equazione fondamentale dell'idrostatica si attribuiscono denominazioni particolari: 

 
- z prende il nome di quota geometrica, riferita ad un piano di riferimento.  
- p
γ

 prende il nome di altezza piezometrica. 

 
Che si tratta di un'altezza appare immediatamente dall'analisi dimensionale 
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Di fatto rappresenta l'altezza di colonna liquida alla base della quale c'è la pressione p p h
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La somma dei termini z p
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γ

cost  viene chiamata quota piezometrica, e dalle considerazioni 

precedentemente fatte sul valore della costante z* , rappresenta la quota della superficie libera della 
massa liquida indefinita. Si può perciò affermare che, se da un piano alla quota z rispetto ad un piano 
di riferimento innalziamo tanti segmenti di lunghezza pari a p/γ, gli estremi superiori di questi 
individuano la superficie libera del liquido in quiete, ovvero il piano dei carichi idrostatici, se la 
superficie del liquido non si trova a pressione atmosferica. Esaminiamo in particolare quest'ultimo 
caso. Si consideri il recipiente in pressione della (Fig. 2.7) e il piano AB a quota z. 

 
Fig. 2.7 

Posta sempre valida l'equazione fondamentale z + p
γ
= cost , il nuovo valore della costante non 

coinciderà questa volta con la quota della superficie libera. Infatti in questo caso p* (pressione 
relativa) della (2.2.2) non sarà più nulla ma avrà un valore definito, positivo o negativo a seconda che 
la superficie libera si trovi a pressione maggiore o minore di quella atmosferica. Si avrà allora (Fig. 
2.7) 

z p Z p
+ = ±
γ γ

* *   e quindi:  p p
γ γ
= ± ( Z * - z ) *  

 
Il piano individuato dalla quota piezometrica quindi non coinciderà più con la superficie libera ma 

si troverà ad una quota maggiore o minore di quest'ultima a seconda che la pressione assoluta sulla 
superficie libera sia maggiore o minore di quella atmosferica. Coinciderà con quella solo nel caso che 
la pressione sia uguale a quella atmosferica. Il nuovo piano individuato è appunto il piano dei carichi 
idrostatici. Anche in questo caso la pressione su un piano qualunque entro la massa liquida indefinita 
viene misurata dall'espressione: p = γ(Z* - z) dove però Z*- z in questo caso rappresenta 
l'affondamento sotto il piano dei carichi idrostatici. Di conseguenza il piano dei carichi idrostatici, 
quando nel recipiente il liquido si trovi a pressione minore di quella atmosferica taglierà la massa 
liquida e tutte le particelle al disopra di quel piano avranno pressioni relative negative.  

Unica condizione, perché il liquido mantenga le sue caratteristiche fisiche, per quanto detto in 
precedenza, è che l'affondamento di tale piano sotto la superficie superiore del liquido non superi m. 
10,33, che corrispondono all'altezza della colonna liquida facente equilibrio alla pressione atmosferica. 
A pressione assoluta nulla la massa liquida perde infatti la sua continuità fisica e le particelle liquide si 
comportano indipendentemente l'una dall'altra. 

In definitiva si potrà concludere che ogni massa liquida ha un suo piano di carichi idrostatici, che la 
pressione su un qualunque piano orizzontale di detta massa viene misurata dal prodotto 
dell'affondamento sotto quel piano per il peso specifico del liquido. In particolare se la superficie 
superiore della massa liquida ha pressione relativa nulla, essa prende il nome di superficie libera della 
massa liquida ed il piano dei carichi idrostatici in questo caso coincide con essa. 
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2.4 DIAGRAMMA DELLE PRESSIONI 
 

Riferendoci alla nota espressione (2.2.6) , che esprime le pressioni in funzione dell'affondamento, è 
spesso utile rappresentarne graficamente l'andamento. Normalmente si riportano le pressioni sull'asse 
delle ascisse, scelte come retta orizzontale appartenente al piano dei carichi idrostatici ed orientata 
verso l'esterno della massa liquida, e gli affondamenti sull'asse delle ordinate orientato verso il basso. 
Spesso quest'ultimo si fa coincidere con la traccia della parete laterale del recipiente di contenimento, 
in ragione dell'interesse che riveste la conoscenza dell'andamento delle pressioni sulle pareti stesse ai 
fini del loro dimensionamento statico. L'andamento delle pressioni, come si rileva dall'espressione 
(2.2.6) è lineare, il che significa poterlo rappresentare graficamente mediante una retta. Questa retta in 
particolare passa per l'origine degli assi (h = 0;  p = 0) . Data l'assoluta libertà di scelta della scala 
grafica per la rappresentazione, generalmente si adotta quella per la quale l'angolo formato dalla retta 
con gli assi sia di 42° .In relazione all'esistenza o meno della superficie libera oppure al fatto che il 
piano dei carichi idrostatici tagli o non tagli la massa liquida, si possono avere i seguenti casi 
rappresentativi. Scelta come abbiamo detto precedentemente, una scala opportuna, per es. 
affondamenti 1 cm = 1 m, pressioni 1 cm = 1000 kg/m2  l'andamento grafico sarà rappresentato in ogni 
caso da una retta a 42° sugli assi. 

 
1°) Esiste una superficie libera (Fig. 2.8). Per ogni affondamento h si ha una pressione p misurata 

dall'ascissa corrispondente della retta r. 
 

 
Fig. 2.8 

 
2°) Non esiste una superficie libera (Fig. 2.9). 
     Si vede chiaramente dalla figura una successiva distinzione in due casi: 
     a) piani dei carichi idrostatici, superiori alla massa liquida (retta r). 
     b) piano dei carichi idrostatici interno alla massa liquida (retta r'). 

 

 
Fig. 2.9 

 
Nel primo caso si avrà un tratto di diagramma fittizio AB, partendo il diagramma effettivo dal 

punto B in corrispondenza della superficie superiore del liquido. Nel secondo caso, tenendo sempre 
presente che la pressione in esame è quella relativa, si avrà: un primo tratto A' B' di pressioni negative, 
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un punto B' in corrispondenza del piano dei carichi idrostatici dove la pressione è nulla e quindi, a 
partire da B', il diagramma positivo delle pressioni. 

 
3°) Esiste sopra la superficie del liquido un gas in pressione (Fig. 2.10). 
 

 
Fig. 2.10 

 
Anche in questo caso esiste un tratto AB di diagramma fittizio per le pressioni della massa liquida. 

Il valore DB, rappresentativo della pressione sulla superficie superiore della massa liquida, 
rappresenterà anche la pressione del miscuglio gas-vapori del liquido, essendo la superficie in 
questione superficie di separazione dei due elementi in equilibrio. Essendo poi, come noto, costante la 
pressione in ogni punto di un elemento gassoso in equilibrio, CB rappresenterà il diagramma delle 
pressioni nella massa gassosa. Si può qui osservare che se la parete del recipiente risulta inclinata 
valgono le identiche considerazioni precedenti.  

Solo per comodità di rappresentazione spesso si usa portare le pressioni normalmente alla traccia 
della parete ottenendo il diagramma inclinato della figura 2.11. Si intende però che normalmente al 
punto generico p verrà sempre portato un segmento pari al prodotto di γ per l'affondamento h di p sotto 
la superficie libera. 
 

 
Fig. 2.11 

 
4°) Diagramma delle pressioni in una massa composta da liquidi di diversa natura non miscibili. 
Qualche volta in pratica può essere necessario valutare l'andamento delle pressioni all'interno di 

una massa composta da liquidi non miscibili di peso specifico differente (p. es. acqua ed oli), oppure 
dallo stesso liquido che varia il proprio peso specifico con l'aumentare della torbidità (laghi naturali o 
artificiali con peso specifico diverso a diversa profondità). 

Esaminiamo per esempio il caso di un miscuglio di 3 liquidi (Fig. 2.12): 
 
olio  γO = 800 kg/m3 
acqua γA = 1000 kg/m3 
mercurio γM = 13600 kg/m3 
 
Salvo che per una situazione di equilibrio instabile i liquidi si dispongono in tre strati a seconda del 

peso specifico.  
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Fig. 2.12 

 
Anche in questo caso la superficie libera, per le considerazioni fatte a suo tempo, si disporrà 

secondo una superficie sensibilmente orizzontale. Di conseguenza, per la validità dell'equazione 
fondamentale dell'idrostatica: p = γ h, anche le superfici di separazione (essendo isobariche) saranno 
parallele alla superficie libera e quindi sensibilmente orizzontali. Il diagramma delle pressioni non sarà 
più una retta partente per l'origine ma una spezzata e i punti di vertice risulteranno in corrispondenza 
delle superfici di separazione. La giustificazione è ovvia dal punto di vista della rappresentazione 
analitica, se si pensa che nell'espressione lineare p = γ h varia il coefficiente di proporzionalità γ 
(coefficiente angolare della retta) e quindi l'inclinazione del diagramma sugli assi (Fig. 2.13). Anche 
intuitivamente poi si può osservare che con un peso specifico maggiore a parità di affondamento si 
avrà una pressione maggiore, e perciò l'angolo formato dalla retta rappresentativa del diagramma con 
l'asse degli affondamenti aumenta. In conclusione si avrà il diagramma indicativo di figura 2.13. 

 

 
Fig. 2.13 

 
Anche senza tracciare il diagramma può essere utile conoscere la pressione in ogni punto della 

miscela. Per questo scopo si può procedere analiticamente, ricorrendo alla legge fondamentale 
dell'idrostatica nella forma p = γ h . Sarà sufficiente, per tutte le considerazioni fatte in precedenza, 
individuare la posizione del piano dei carichi idrostatici dei 3 liquidi. La pressione in seno all'olio non 
sarà influenzata dalla presenza degli altri liquidi, per cui il suo piano dei carichi idrostatici coinciderà 
con la superficie libera. Per l'acqua e il mercurio, essendo questi liquidi sovrastati da quello a peso 
specifico minore, il piano dei carichi idrostatici risulterà a quota inferiore della superficie libera. Per 
individuare la quota di questi piani si procede calcolando la pressione in un punto generico delle masse 
liquide corrispondenti. 

Sia A un punto generico della massa d'acqua (Fig. 2.13):  
 

pA = h1 γO + hA γA ;  ma poiché:  H p
A

A

A

=
γ

 si ha: 

H h h h hA
O

A

A A

A

O

A
A= 1

1
γ
γ

γ
γ

γ
γ

+ =








 +   ed essendo   γ

γ
O

A

 < 1 

si ricava quanto intuitivamente previsto e cioè che il piano dei carichi idrostatici dell'acqua taglia la 
massa liquida del miscuglio. Per il punto generico M del mercurio si procede analogamente:  
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PM = h1 γO + h2 γA + hM γM  e poiché:  H   si ha: P
M

M

M

=
γ

H h hM
O

M

A

M
M=









 +









 +

γ
γ

γ
γ1 2 h  

Si vede chiaramente che, essendo 
γ
γ

A

M

 < 1 e γ
γ

O

M

 < γ
γ

O

A

 

 
il piano dei carichi idrostatici del mercurio sarà a quota inferiore di quella dell'acqua. 

In conclusione si può affermare che in seno ad un miscuglio di più liquidi di natura diversa 
ciascuno di questi ha un proprio piano di carichi idrostatici. Tale piano è quello dal quale bisogna 
misurare l'affondamento per il calcolo della pressione all'interno della massa del liquido a cui si 
riferisce. 
 
 
2.5 APPARECCHI DI MISURA DELLA PRESSIONE 
 

Servono a calcolare la pressione in un punto (o in un piano) generico di un liquido in quiete o in 
moto. Questo significa, per le considerazioni fatte in precedenza, individuando il piano dei carichi 
idrostatici di un liquido in quiete, conoscere la pressione in ogni punto della sua massa. La conoscenza 
della pressione in seno a un liquido permetterà, come vedremo in seguito, di determinarne lo stato di 
quiete o di moto, nonché di determinare certe grandezze relative al moto stesso. 

 
2.5.1 Manometri 

 
Gli apparecchi atti alla misura della pressione si chiamano manometri. Il tipo più semplice di 

manometro è quello a superficie libera, che si basa sul noto principio dei vasi comunicanti. In ragione 
di questo principio le superfici libere di uno stesso liquido in quiete si dispongono sullo stesso piano 
orizzontale. Per questo, inserendo un tubo con un tronco verticale di opportuna lunghezza nella parete 
di un recipiente contenente un determinato liquido in quiete, tale liquido riempirà il tubo sino a che la 
superficie libera in esso raggiungerà la quota della superficie libera nel recipiente o il piano dei carichi 
idrostatici, se la superficie del liquido si trova nel recipiente a pressione diversa da quella atmosferica. 
Occorre naturalmente che il tubo, in funzione del tipo di liquido contenuto nel recipiente, sia di 
diametro sufficiente affinché non intervengono effetti secondari di capillarità. A questo scopo per 
l'acqua si usano tubi del diametro almeno di un paio di cm. Nel caso dell'acqua (Fig. 2.14), per quanto 
precedentemente detto, p0=  ∆γa. Onde evitare, in presenza di notevoli pressioni, una eccessiva 
escursione del menisco nel tubo del manometro e quindi installazioni ingombranti o viceversa per 
piccole pressioni, escursioni valutabili con difficoltà, si ricorre a liquidi manometrici rispettivamente 
di peso specifico maggiore o minore di quello del liquido in esame. 

 

                           
Fig. 2.14                                                                       Fig. 2.12 

 
Nelle misure comuni per l'acqua si usa il manometro a mercurio. Esso è costituito da un tubo ad U 

contenente nella sua parte a gomito un quantitativo opportuno di mercurio (Fig. 2.12).  
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Quando il manometro non è connesso, i due menischi si trovano nelle due posizioni   A e B sullo 
stesso piano. Se esso viene inserito, essendoci nel primo tronco una pressione maggiore che nel 
secondo, il menisco A si deprime e passa in A' e B si innalza e passa in B'. La pressione si misura dalla 
differenza di quota tra i due menischi, proprio considerando che in seno al mercurio la superficie 
orizzontale passata per A' e B" risulta isobarica. Chiamate con p1 e p2 le pressioni in corrispondenza di 
due punti A' e B" e con p0 quella in corrispondenza del baricentro 0 della sezione di attacco si ha: p1 = 
p2 . Ma essendo p2 = ∆γm , dato che ∆ non è altro che l'affondamento sotto il piano dei carichi 
idrostatici e γm il peso specifico del mercurio, si ricava: p2 = ∆γm . Considerando che il tronco al di 
sopra del menisco del mercurio della posizione A' è riempito dall'acqua e nella sezione a contatto dei 
due liquidi si ha la stessa pressione, si ricava: 

 
p1 = γa Ha = p2 

 
La determinazione del piano dei carichi idrostatici, onde conoscere la pressione in ogni punto del 

liquido, essendo noto p1, risulta immediata. 
Con riferimento alla (Fig. 2.12): 

H p p
a

a a

m

a

= = =1 2

γ γ γ
∆γ  

 
I manometri a superficie libera danno misure esatte ma di contro sono ingombranti e di difficile 

impiego.  
Molto più usati nella pratica, quando non si voglia una notevole approssimazione nelle misure, 

sono i manometri metallici. Nel tipo Bourdon l'apparecchio è connesso al recipiente mediante un tubo 
che trasporta il liquido sin dentro un piccolo condotto ad arco di spirale. In esso, ad una determinata 
pressione, essendo lo sviluppo della superficie laterale esterna maggiore di quella interna, corrisponde 
una determinata forza risultante che tende a svolgere la spirale. Infatti (Fig. 2.16), chiamate Se ed Si le 
superfici laterali esterna ed interna del tubo della spirale, a parità di pressione p su di esse, si ha: 
F
S

p F
S

e

e

i

i

= =  ed essendo Se > Si      per la differenza dei raggi di curvatura  re > ri , sarà: 

Fe > Fi 
 

                                              
Fig. 2.16                                                                            Fig. 2.17 

 
Tarando opportunamente l'apparecchio per confronto con un manometro a mercurio, si potrà avere, 

attraverso una scala graduata, direttamente la misura della pressione. E' importante notare però che il 
manometro metallico misura le pressioni in funzione della posizione del suo baricentro. Vale a dire 
misura la pressione sul piano della massa liquida passante per il suo baricentro. E non poteva essere 
diversamente, se si tiene conto della colonna liquida esistente nel tubo di connessione. Consideriamo 
le due posizioni 0' e 0" del baricentro dello stesso manometro metallico (Fig. 2.17).  

La pressione che misurerà il manometro sarà quella della sezione terminale del tubo di 
connessione, vale a dire del piano passante per 0' o per 0". Considerati gli abbassamenti H' e H" del 
baricentro sotto il piano dei carichi idrostatici, le due pressioni misurate saranno p' = H'γ    e   p"= 
H"γ.  
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Per ricondurci nei due casi alla pressione del piano passante per il punto di connessione A, 
occorrerà aggiungere o togliere la pressione dovuta alla colonna liquida sottostante o sovrastante il 
piano passante per il baricentro dello strumento. 

 
p = H' γ + h' γ = HA γ 

 
p = H" γ - h" γ = HA γ 

 
Analoghe considerazioni valgono per recipienti in pressione, se si tiene presente il significato di 

piano dei carichi idrostatici. 
Altri manometri impiegati sono quelli a gas, che servono in genere per misurare pressioni elevate. 

Sono dei comuni manometri a mercurio, nei quali l'estremità del tubo ad U, anziché comunicare con 
l'atmosfera, viene chiusa superiormente e riempita da un gas opportuno. In questo modo il menisco del 
mercurio, innalzandosi, comprime il gas. Da questa compressione, riferendoci alla nota legge di Boyle 
e Mariotte, mediante preliminare taratura, si determina direttamente la misura della pressione. 
 
2.5.2 Manometro differenziale 
 

Un particolare tipo di manometro è quello differenziale. Così chiamato perché non misura 
direttamente la pressione ma la differenza di quota piezometrica tra liquidi in recipienti diversi oppure 
tra due punti di una stessa massa liquida. Particolarmente importante è la valutazione della differenza 
di quota piezometrica tra due punti di un liquido in moto, come più avanti vedremo, per la 
determinazione in certe condizioni delle grandezze caratteristiche del moto. 

Date due masse liquide, aventi piani dei carichi idrostatici a diverse quote, riferendoci al dislivello 
tra i menischi di un manometro che connetta le due masse, si potrà risalire alla differenza di quota tra i 
due piani menzionati e quindi alla differenza di quota piezometrica tra due punti qualunque delle 
masse stesse. Con riferimento alla figura 2.18, posto in δ = Z1 - Z2 la differenza di quota tra le 
superfici libere o i piani dei carichi idrostatici, riconoscendo in A B una superficie isobarica per cui p1 
= p2 si ha: 
 

 p1 = γa h1 (2.2.2.1);  
 
 

 p2 = γa h2 + γm ∆ (2.2.2.2)  
 

essendo ovvio il significato dei simboli. Sempre con riferimento alla figura 2.18, si ha anche:  
 

h1= δ + h2 + ∆   per cui  p1 = γa (δ + h2 + ∆)  
 

e dalle (2.2.2.1) e (2.2.2.2) 
 

γa (δ + h2 + ∆) = γa h2 + γm ∆   per cui risulta:   γa δ = ∆ (γm - γa) . 
 

In definitiva: 

 δ
γ

γ
=

−
∆ m γ  (2.2.2.3)  

 
che rappresenta la formula del manometro differenziale. 
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Fig. 2.18 

 
Per due liquidi in quiete, essendo per la considerazione fatta in precedenza il piano dei carichi 

idrostatici comune a tutti i punti di una stessa massa, la differenza di quota tra i menischi di un 
manometro non dipenderà dai punti di connessione. Lo stesso non si può dire per i liquidi in moto, in 
cui come si vedrà, la quota piezometrica varia in funzione dei punti della massa considerata. Nel caso 

dell'acqua e del mercurio, quest'ultimo preso come liquido manometrico, l'espressione γ
γ

m − γ  assume 

il valore numerico costante 12,6 per cui la formula del manometro differenziale diventa: 
 

 δ = 12,6 ∆ (2.2.2.4)  
 

Dalla (2.2.2.4) si rileva l'utilità, già richiamata precedentemente, di usare il mercurio come liquido 
manometrico al posto dell'acqua. Si possono rilevare differenze di pressione sensibili con escursioni 
dei menischi 12,6 volte minori. 
 
 
2.6 SPINTA DI UN LIQUIDO SULLE PARETI DI UN RECIPIENTE 
 

Uno degli aspetti pratici più interessanti della idrostatica è la determinazione delle spinte sul fondo 
e sulle pareti di un recipiente contenente un liquido di determinato peso specifico. Si tratta di risalire, 
dal calcolo delle forze che si esercitano tra le particelle di un liquido e tra particelle del liquido e 
particelle solide del recipiente (pressione), alla forza complessiva esercitata dall'intera massa liquida 
su una determinata superficie. La spinta ha di fatto la dimensione di una forza e si calcola facendo il 
prodotto della pressione per la superficie su cui si esercita: 
 

S = p σ; [ p ] = [ F L-2 ];  [ σ ] = [ L2 ]; 
 

[ S ] = [ F L-2 L2 ] = [ F ] 
si misurerà pertanto in kg. 
 
2.6.1 Spinta sul fondo 
 

Dato il recipiente cilindrico della figura 2.19, per calcolare la spinta sul fondo orizzontale, 
partiremo dalla misura della pressione costante su ogni punto di detta superficie.  
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Fig. 2.19                                                                        Fig. 2.20 

 
Tale pressione sarà misurata come al solito dal prodotto dell'affondamento h sotto il piano dei 

carichi idrostatici per il peso specifico γ. 
p = γ h0  

 
Chiamata con  σ  la superficie del fondo, la spinta su di essa verrà: S = p σ     e quindi: 
 
 S = γ h0 σ (2.6.1.1)  

 
Considerando la massa d'acqua che insiste su detta superficie e la sua forma cilindrica, avente σ 

come area di base e h0 come altezza, si riconosce immediatamente che l'espressione (2.6.1.1) 
rappresenta il peso dell'acqua sovrastante la superficie considerata. In genere però spinta e peso 
d'acqua sovrastante non coincidono. Basta considerare un recipiente come quello della figura 2.20 per 
rendersene conto.  

Infatti in questo caso, pur essendo ancora σ la misura della superficie orizzontale del fondo e S = γ 
h0 σ il valore della spinta (dato che la pressione vale ancora γ h0), questa evidentemente non coinciderà 
col peso dell'acqua sovrastante, chiaramente maggiore. Coinciderà invece con il peso del cilindro 
verticale del liquido avente altezza h0 e base pari alla superficie considerata. 
 
2.6.2 Spinta su pareti piane 
 

Più in generale il valore della spinta su una parete piana qualunque è misurato dal prodotto dell'area 
della superficie considerata per l'affondamento del suo baricentro sotto il piano dei carichi idrostatici e 
per il peso specifico del liquido considerato:  

σγ bhS = . 
 
Detta b la larghezza della parete sarà: σ = h b e quindi la spinta: 

 

 S b=
1
2

2γ h [ kg ] (2.6.2.1)  

 

 
Fig. 2.21 
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Se poi la figura considerata rappresenta la sezione corrente di un canale di lunghezza indefinita, 
non ha più senso parlare di spinta totale sulle pareti. In questo caso assai indicativa ai fini del 
dimensionamento statico della parete stessa è la spinta per metro di lunghezza del canale. 

Posto quindi nella (2.6.2.1)    b = 1    l'espressione della spinta diviene: 
 

 S =
1
2

2γ h      [ kg / m ]  (2.6.2.2) 

  
Riferendoci inoltre al diagramma delle pressioni riportate in figura, si può dedurre graficamente il 

valore della spinta totale sulla parete. Essa è infatti rappresentata dall'area del diagramma triangolare: 
 

S =
1
2

 h h (  )γ . 

 
Chiamata allora con b la larghezza della parete, si ritrova la (2.6.2.1). 
Si deve aggiungere a questo punto che la determinazione del valore numerico della spinta non 

esaurisce la sua completa individuazione. Occorre ancora conoscere la sua direzione, il suo verso ed il 
suo punto di applicazione. La spinta è infatti, alla stregua di tutte le forze, una grandezza vettoriale. 
Per quanto concerne la direzione essa è sempre normale alla superficie su cui viene esercitata la spinta. 
Il verso va dalla massa liquida alla parete. Il punto di applicazione, essendo la spinta totale risultante 
dalle spinte parziali esercitate sulle aree elementari delle strisce orizzontali in cui può considerarsi 
divisa la parete, si avvicinerà alle zone di maggior pressione. Pertanto si troverà al disotto del 
baricentro della superficie. Ricorrendo alla rappresentazione grafica della pressione e ricavando la 
spinta come forza-area del diagramma triangolare dedotto (Fig. 2.21), potremo affermare che il centro 
di spinta, passando la linea d'azione di quest'ultima per il baricentro di detto diagramma, avrà un 

affondamento pari a   2
3

h . 

 
2.6.3 Spinta su superfici piane inclinate 
 

Allorché ci troviamo in presenza delle pareti inclinate del recipiente in figura 2.22 il procedimento 
generale per il calcolo della spinta resta sostanzialmente lo stesso, salvo che, nella espressione della 
superficie, l'affondamento massimo h della parete non coincide più con la lunghezza a della stessa. 
Con le indicazioni della figura dato che l'affondamento del baricentro B vale ancora h/2, se α è 
l'inclinazione della parete sulla verticale e b è la sua larghezza, la spinta assumerà l'espressione:  

S =
1
2
γ h a b    e poiché   a h

=
cosα

: 

 

 S h
=

1
2

2

   bγ
αcos

 (2.6.3.1)  

 
Anche in questo caso la spinta avrà direzioni ortogonali alla parete, verso dalla massa liquida alla 

parete, e punto di applicazione a 2
3
h  dal piano dei carichi idrostatici. Analogamente a quanto detto in 

precedenza se la figura rappresenta la sezione corrente di un canale, l'espressione della spinta per 
metro di lunghezza assume l'espressione: 

 S h
=

1
2

2

γ
αcos

 (2.6.3.2)  
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Fig. 2.22                                                                        Fig. 2.23 

 
 
2.6.4 Componenti della spinta 
 

Qualche volta può essere utile conoscere le componenti orizzontali e verticali della spinta, anche 
perché in presenza di superfici di forma qualunque, risulta oltremodo difficile conoscere direttamente 
la spinta: Assai più semplice è risalire a quest'ultima conoscendo le due componenti orizzontali e 
verticali, il cui calcolo risulta più immediato. 

Riferendoci alla parete precedentemente considerata e partendo dalla spinta si ha per la 
componente orizzontale (Fig. 2.23):      S0 = S cosα        e per la           (2.6.3.1)  

 

 S h
0

2
21

2
1
2

= =γ
α

α γ
cos

cos b  h  b  (2.6.4.1)  

 
Analoga all'espressione della spinta sulle pareti verticali. Nel caso più generale, se h0 è 

l'affondamento del baricentro di una superficie di area σ, la spinta sappiamo vale: S = γ h0 σ e la sua 
componente orizzontale varrà: 

 
 S0 = S cosα = γ h0 σ cosα (2.6.4.2)  

 
In definitiva la componente orizzontale della spinta su una data parete piana inclinata viene 

misurata dal prodotto della pressione relativa al suo baricentro per la proiezione verticale della sua 
superficie o, ciò che è lo stesso, dalla spinta sulla sua proiezione verticale. 

Per la componente verticale si ha: 
Sv = S senα = γ h0 σ senα 

 
Dato che    

h0
1
2

= h   e  σ = a b 

 
sarà anche: 

 

 Sv =
1
2

  h a b γ senα  (2.6.4.3)  

 
Analizzando questa espressione si può riconoscere in a senα  la proiezione della traccia della parete 

sulla superficie libera, in 1
2

 h   a   b( sen )α  il volume del prisma retto racchiuso tra la parete e la 

superficie libera (o il piano dei carichi idrostatici), in 1
2
γ h a bsenα  il peso di quest'ultimo. Il senso 

della componente determinata sarà verso il basso o verso l'alto a seconda che detto volume sia reale o 
ideale come nella figura 2.24. 
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Fig. 2.24                                                                            Fig. 2.22 

 
 
 
In definitiva la componente verticale della spinta su una parete piana inclinata sarà misurata dal 

peso del prisma liquido retto racchiuso tra la parete stessa e il piano dei carichi idrostatici; sarà diretta 
verso il basso se detto volume è reale, verso l'alto se ideale. 
 
2.6.5 Spinta su superfici qualunque 
 

Da quanto detto in precedenza si è in grado di calcolare la spinta su qualunque superficie, una volta 
che si riesca a calcolare il volume reale o ideale compreso tra il piano dei carichi idrostatici, la 
superficie considerata e la sua proiezione verticale. Il tutto si riduce infatti a calcolare una spinta su 
una parete verticale (componente orizzontale della spinta) ed il peso del volume del liquido 
precedentemente indicato. 

Prendendo in esame, per esempio, il recipiente particolare della figura 2.22 e volendo determinare 
la spinta sulla parete A B C D, si vede subito che le due superfici simmetriche  D C e B C sono 
soggette a spinte orizzontali uguali e contrarie per cui, ai fini della determinazione della componente 
orizzontale della spinta, sarà sufficiente conoscere quella sulla parete A B. Per la componente verticale 
basterà conoscere il peso del volume d'acqua A B C D E tutto virtuale. 

Se facciamo riferimento, invece, ad un tipo di parete come quello della figura 2.26, per la 
componente orizzontale della spinta si procede normalmente, per quella verticale occorrerà distinguere 
il tratto di parete A B, su cui grava un volume di liquido virtuale, dal tratto B C su cui grava un 
volume di liquido reale che comprende anche il precedente.  
 
 
 

                                           
Fig. 2.26                                   Fig. 2.27                                                    Fig. 2.28 

 
 
 
Basterà quindi conteggiare separatamente i due pesi, che per la parte in comune, dando luogo a due 

componenti verticali di segno opposto, si elideranno. Una volta conosciute le componenti, procedendo 
con l'usuale metodo grafico in opportuna scala, si potrà ricavare la spinta risultante (Fig. 2.27).  
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Dalle considerazioni generali esposte per la determinazione delle spinte, si può ricavare anche una 
giustificazione semplice del noto principio di Archimede "un corpo immerso in un liquido riceve 
una spinta verticale verso l'alto pari al peso del volume liquido spostato" . Considerata infatti una 
superficie aperta come quella della figura 2.28, si constata che, se lo spessore è sufficientemente sottile 
da potersi ritenere perfettamente uguali gli affondamenti delle due facce della superficie, questa risulta 
perfettamente in equilibrio.  

Se però si salda ad involucro tale superficie e la si vuota dell'acqua contenuta (per esempio con 
immissione di aria), essa non è più in equilibrio e risulta spinta verso l'alto da una forza pari al peso 
dell'acqua precedentemente contenuta. Si riconosce rapidamente dalla figura 2.28: 
Spinta nella parete A B C: SB = peso-volume E A B C F (diretta verso l'alto). 
Spinta sulla parete A D C: SD = peso-volume E A D C F (diretta verso il basso). 
Spinta risultante:    SB - SD = peso-volume ABCD (diretta verso l'alto perché. SB >SD). 
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3. IDRODINAMICA 
 
3.1 REGIME DEL MOTO NEI FLUIDI 

 
L'idrodinamica, come già detto nella parte generale, si occupa dello studio del moto dei fluidi e, 

relativamente al nostro corso, del moto dell'acqua. Allo scopo di rendere più agevole tale studio è 
necessario attribuire all'elemento reale in esame una schematizzazione fisica che permetta di operare 
con linguaggio matematico rigoroso, anche se poi i risultati, come già accennato in precedenza, 
verranno resi più rispondenti a quelli sperimentali ricorrendo a coefficienti correttivi. 

Abitualmente si usa mettere in evidenza due aspetti del moto di una massa liquida: 
- lo spostamento di una particella elementare, il luogo delle posizioni successive della quale viene 
chiamato traiettoria; 
- quello dell'insieme della massa liquida che allora viene chiamata corrente. 

Se si prende in esame il primo aspetto del moto di una massa liquida e cioè l'insieme del moto delle 
sue particelle elementari, si possono distinguere due regimi caratteristici del moto di traslazione 
complessivo della massa considerata. 

- Un regime così detto regolare, che si verifica a basse velocità di traslazione (in relazione alle 
dimensioni trasversali della massa), ed è caratterizzato da traiettorie delle singole particelle che 
presentano lievi curvature e nessuna interferenza con le traiettorie delle particelle vicine. La figura 3.1 
schematizza il moto delle particelle A, B e C in regime regolare. 
 

 
Fig. 3.1 

 
- Un regime così detto turbolento, che si verifica (in relazione alle dimensioni trasversali della 

massa) a velocità di traslazione più elevate, ed è caratterizzato da traiettorie delle singole particelle che 
presentano curvature notevoli e interferenze con le traiettorie delle particelle vicine. In queste 
circostanze si suscitano un insieme di particolari moti, detti di agitazione e ricircolazione, che non 
danno alcun contributo al complessivo moto di trasporto. 

La figura 3.2 schematizza il moto delle particelle A, B e C in regime turbolento.  
 

 
Fig. 3.2 

 
Speciali esperienze con opportuni liquidi colorati mettono in chiara evidenza l'esistenza dei due 

regimi a diverse velocità. Filetti fluidi colorati, infatti, si presentano distinti entro una massa liquida 
incolore sino a determinate velocità, oltre le quali il colore si diffonde in tutta la massa circostante. 
All'interno di una corrente, poi, la turbolenza viene messa in evidenza dalle pulsazioni intorno a valori 
medi delle caratteristiche velocità e pressione. In regime turbolento non si può più parlare di traiettoria 
come luogo delle posizioni successive che una particella elementare occupa in ogni istante. In effetti è 
estremamente difficile valutare le caratteristiche istantanee del moto di una particella liquida in seno 
ad una massa in moto turbolento. Di fatto si considerano i valori medi di tutte le caratteristiche 
geometriche e fisiche di tale massa liquida. Si parlerà pertanto di traiettoria della particella, intendendo 
quella media percorsa cioè dalla particella nel puro moto di traslazione, trascurando i moti di 
agitazione e ricircolazione della stessa. Analogamente si parlerà di velocità intendendo quella media di 
trasporto, trascurando quella relativa al moto di agitazione e ricircolazione. 
 
3.2 NUMERO DI REYNOLDS 
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La sistematica distinzione tra i due regimi di moto, regolare o turbolento, si deve al fisico inglese 

Reynolds. A questi si deve anche la individuazione di un numero R indice, funzione delle grandezze e 
delle caratteristiche fisiche di un fluido, nonché la determinazione del particolare valore Rc di tale 
numero che rappresenta il limite di coesistenza tra i due regimi. Indicate in ρ la densità, in V la 
velocità media, in D la dimensione trasversale media della corrente e in µ la viscosità di un liquido, il 
numero indice caratteristico del tipo di moto di tale liquido o numero di Reynolds, è rappresentato 
dall'espressione: 

 R =
ρ
µ

 V D  (3.2.1) 

Da un'analisi dimensionale questo risulta un numero puro infatti: 
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Le esperienze di Reynolds attribuiscono al numero limite o critico Rc il valore 2000. Pertanto un 

fluido si considera in regime turbolento o regolare, a seconda che R sia rispettivamente maggiore o 
minore di 2000. Successive esperienze hanno trovato più rispondente per Rc il valore di 2500. Essendo 
tale valore limite indice del punto di passaggio tra i due regimi, risulta oltremodo difficile determinarlo 
con esattezza, anche perché spesso tali regimi possono sussistere in equilibrio instabile, anche per 
valori notevolmente inferiori o superiori al valore limite. Dalla (3.2.1) si può inoltre ricavare in 
funzione di D espresso in cm, la velocità limite o velocità critica. Tale velocità è quella al di sotto 
della quale tende a cessare la turbolenza. Per l'acqua a 10°C dato che risultano: 
 

Rc = 2500 ;  ρ = 102 (kg s2 m-4) ;   µ = 0,000133 (kg s m-2) 
si ha: 

 Vc
D

m s= =
−

−2500 133 10
102 10

0 336

2
 

 D 
, /  dove D è in cm.  

 
In considerazione delle usuali dimensioni trasversali delle correnti, si vede che solo per velocità 

assai limitate si ha il moto regolare in equilibrio stabile. Nella pratica, escluso che per liquidi molto 
viscosi, ci troviamo normalmente in presenza di moti con valori di R molto maggiori di 2000. Nelle 
nostre trattazioni faremo sempre riferimento al moto turbolento, salvo poi a non considerare i moti 
trasversali alle traiettorie medie o moti di agitazione e ricircolazione. Le caratteristiche di questi ultimi 
infatti si riproducono statisticamente con valori sensibilmente uguali e contrari. Pertanto risulta 
trascurabile l'influenza di essi nelle caratteristiche cinematiche medie del moto di trasporto. Potremo 
perciò sempre ricondurre il regime turbolento di cui ci occupiamo a regime mediamente regolare. Va 
da se che comunque l’influenza sul contenuto energetico delle componenti trascurate è elevatissimo. 
 
 
3.3 TIPI DI MOTO 
 

In ciascuno dei due regimi descritti, in rapporto alla variabilità o meno delle caratteristiche velocità 
e pressione al mutare dei valori delle variabili spazio e tempo, si possono avere diversi tipi di moto. Il 
tipo di moto più generale è quello "vario". In esso le caratteristiche velocità e pressione cambiano di 
valore al cambiare dei valori delle variabili spazio e tempo. Vale a dire che il moto vario è 
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caratterizzato da valori della velocità e della pressione diversi in ogni istante da punto a punto di una 
traiettoria (variabilità rispetto allo spazio) e, inoltre, diversi in ogni punto della traiettoria da istante ad 
istante (variabilità rispetto al tempo). Nella figura 3.3 sono schematizzati i due tipi di variabilità: 
 

 
Fig. 3.3 

 
 
- nella fig. 3.3a, variabilità rispetto allo spazio: 
 

Per    t = tn:  vA ≠ vB.≠....vE  oppure  pA ≠ pB ≠......pE 
 
- nella fig. 3.3b, variabilità rispetto al tempo:      per N, punto generico:  
 
   v ( t1 ) ≠ v ( t2 ) ≠ ....v ( tn )  oppure  p ( t1 ) ≠ p ( t2 ) ≠ ....p ( tn ) 
 

Allorché si verifichi esclusivamente la variabilità delle caratteristiche menzionate rispetto allo 
spazio e invece in ogni istante in un generico punto N si abbia: 

 
   v ( t1 ) =v ( t2 ) =    v ( tn )  oppure  p ( t1 ) = p ( t2 ) =    p ( tn ) 
 

si riscontri cioè la permanenza dei valori delle caratteristiche in un punto qualunque della traiettoria 
rispetto al tempo, allora il moto si dice "permanente o stazionario". 

Se oltre alla costanza dei valori delle caratteristiche rispetto al tempo, come sopra, si verifica anche 
quella rispetto allo spazio, e cioè in ogni istante risulta  

 
   vA = vB ......vN     oppure   pA = pB = .... pN  
 

il moto si dice "uniforme". Prendendo per esempio in considerazione il moto trasversale di agitazione 
o ricircolazione che produce la turbolenza, un moto turbolento è sempre "vario". Se invece si trascura. 
come abbiamo precedentemente detto, il moto di agitazione e si fa riferimento esclusivamente alle 
caratteristiche medie del moto di traslazione, si possono avere per il moto turbolento anche in 
condizioni di moto “permanente” o “uniforme.” Nelle trattazioni relative al nostro corso trascureremo 
sempre i fenomeni di moto vario e considereremo esclusivamente condizioni di moto permanente o 
uniforme. 
 
 
3.4 LINEE E TUBI DI FLUSSO 
 

Un altro elemento importante, per una schematizzazione sufficientemente rappresentativa delle 
modalità di movimento dei fluidi, è la così detta linea di flusso. Essa viene definita come quella linea, 
appartenente alla massa liquida, tangente in ogni punto alla retta di azione della velocità relativa alla 
particella passante in quell'istante per quel punto. Nelle condizioni di moto permanente o uniforme, 
abituali del nostro corso, la linea di flusso, relativa ad un dato istante, e la traiettoria, riferita ad una 
data particella coincidono. Ciò si deve al fatto che la prima rappresenta l'inviluppo del vettore velocità, 
assunta da punti diversi della massa liquida nello stesso istante, la seconda invece rappresenta 
l'inviluppo del vettore velocità, che anima una determinata particella durante il suo percorso. Se 
pertanto, come avviene nel moto permanente, le velocità risultano costanti rispetto alla variabile 
tempo, allora necessariamente le due linee devono coincidere.  
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Se si considera una qualsiasi linea chiusa all'interno di una corrente, per ogni suo punto passa 
necessariamente una linea di flusso che, nelle nostre condizioni abituali, coincide con la traiettoria del 
punto stesso. L'insieme delle linee di flusso individuano una superficie continua tubolare chiamata 
tubo di flusso. Tale superficie ha la proprietà che in ogni suo punto la velocità risulta tangente ad essa. 
Questo ci assicura che non vi può essere alcun passaggio di liquido attraverso le pareti di un tubo di 
flusso. In particolare, se si prende in considerazione una condotta, la superficie della massa liquida che 
lambisce la superficie interna di quella risulta un tubo di flusso, proprio perché le velocità risultano 
necessariamente tangenti ad essa. 

 
 
3.5 EQUAZIONE DI CONTINUITÀ 
 

Dal principio di continuità si ricava la prima equazione fondamentale dell'idrodinamica alla quale, 
come vedremo, si ricorrerà spesso per risolvere problemi di determinazione delle caratteristiche 
incognite di una massa liquida in movimento. Esso esprime il concetto di continuità della massa nei 
liquidi incomprimibili. Infatti, facendo riferimento ad un liquido incomprimibile in moto permanente e 
ricorrendo alla rappresentazione del suo movimento tramite un tubo di flusso, si ha necessariamente 
(Fig. 3.4) che tutta l'acqua compresa tra le due sezioni trasversali (1) e (2) deve passare attraverso di 
esse e solo attraverso di esse, per la menzionata proprietà del tubo di flusso.  
 

 
Fig. 3.4 

 
Per esprimere ciò in forma analitica indichiamo con ∆σ un elemento sufficientemente piccolo della 

sezione σ1 trasversale, normale cioè alle linee di flusso, tale che la velocità di tutti i suoi punti possa 
essere considerata costante in un intervallo di tempo. Il volume di liquido passato attraverso detta 
superficie elementare nell'intervallo indicato sarà ∆V1 = ∆σ1 v1 ⋅ ∆t, dato che lo spazio percorso dalle 
particelle della superficie elementare è s1 = v1 ∆t. (Tenendo presente che il simbolo di ∆ non indica una 
variazione di grandezza ma viene assunto per esprimere una grandezza, sufficientemente piccola ma 
finita). Il volume complessivo passato per la sezione σ1 risulta: 

 
 Σ∆v1 = ∆t ⋅ Σ∆σ1 v1 (3.5.1)  
 
Analogamente nello stesso intervallo di tempo per (2) passerà il volume di liquido: 
 
 Σ∆v2 = ∆t ⋅ Σ∆σ2 v2 (3.5.2)  
 
Ricorrendo alle ipotesi iniziali, e cioè che σ1 e σ2 sono due sezioni trasversali di un tubo di flusso di 

un liquido incomprimibile in moto permanente, si ha l'eguaglianza: 
 
 Σ∆σ1 v1 = Σ∆σ2 v2  (3.5.3)  
 
Dato che i due membri dell'eguaglianza rappresentano le portate che attraversano le due sezioni, si 

può anche scrivere: q1 = q2 e poiché le due sezioni sono state prese in maniera qualunque, infine: 
 

 q = cost (3.5.4)  
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La portata che percorre un tubo di flusso di un liquido incomprimibile in moto permanente risulta 

costante in ciascuna sezione. La portata risulta quindi una grandezza caratteristica del tubo di flusso. 
Con riferimento alla costanza della portata, considerando una sezione del tubo di flusso, potremo 
introdurre un'altra caratteristica molto indicativa: la velocità media. Questa viene definita come quella 
grandezza che moltiplicata per l'area della sezione considerata misura la portata del tubo di flusso. In 
espressione analitica sarà: 

 v q
m =

σ
 (3.5.5)  

 
Valevole nel moto permanente per ciascuna sezione. Se il moto è uniforme questa nuova 

caratteristica assume un valore costante nel tempo e valevole per tutte le sezioni del tubo di flusso. 
Pertanto: 

 vm = cost (3.5.3)  
 

In effetti lungo ciascuna traiettoria, per le ipotesi fatte, se la velocità risulta costante nel tempo e 
nello spazio, costante dovrà essere necessariamente anche la velocità media Vm del tubo di flusso, 
considerato come superficie racchiudente l'insieme delle traiettorie delle particelle elementari che lo 
percorrono. Dalla (3.5.4) e dalla (3.5.3) si ricava anche: σ = cost. Ciò era anche deducibile con 
considerazioni esclusivamente geometriche. Nel moto uniforme, infatti le linee di flusso, data la 
costanza nel tempo e nello spazio della velocità, risultano necessariamente rettilinee e parallele. 
Conseguentemente il tubo di flusso assume forma cilindrica e quindi σ = cost. 
 
 
3.6 TEOREMA DI BERNOULLI 
 

Per un tubo di flusso il teorema di Bernoulli può considerarsi una delle tante forme che assume il 
principio di conservazione dell'energia. Costituisce, nella sua espressione analitica, la seconda 
equazione fondamentale della idrodinamica ed è strumento estremamente valido nella determinazione 
delle caratteristiche incognite in un fenomeno di moto di un liquido. In sostanza, come vedremo, il 
teorema di Bernoulli esprime il gioco di trasformazione, che avviene per una massa di liquido in moto, 
tra energia potenziale ed energia cinetica. Tale processo di trasformazione risulta poi perfettamente 
reversibile nel moto di un liquido perfetto (in un fenomeno cioè non dissipativo), non reversibile nel 
caso di liquido reale. Ricaviamo l'espressione analitica di questo teorema nel caso di un liquido 
perfetto in moto permanente. 

Prendiamo in esame il tubo di flusso della figura 3.5 e applichiamo alla massa di liquido, compreso 
tra le due sezioni trasversali (1) e (2), il noto teorema delle forze vive. 

Con riferimento alla figura 3.5, le forze di superficie che compiono lavoro sono esclusivamente 
quelle di pressione sulle due superfici (1) e (2). Infatti quelle relative alla pressione sulla superficie 
laterale del tubo di flusso compiono lavoro nullo, essendo dirette normalmente allo spostamento. In un 
intervallo di tempo ∆t le superfici (1) e (2) considerate passeranno nella posizione (1') e (2'). Se si 
considera il tubo di flusso di sezione sufficientemente piccola affinché le caratteristiche velocità o 
pressione non variano da punto a punto di essa, allora lo spazio percorso e la forza agente sulla 
superficie (1) saranno espressi rispettivamente da: 

 
s1 = v1 ∆t 

 
F1 = p1 ∆σ1 
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Fig. 3.5 

 
Il lavoro compiuto da detta forza sarà: 
 
 L1 = F1 ⋅ s1 = p1 ∆σ1 ⋅ v1 ∆ (3.6.1)  

 
Analogamente per la sezione (2), tenendo presente che le forze di pressione compiono un lavoro 

resistente: 
 L2 = - F2 ⋅ s2 = - p2 ∆σ2 ⋅ v2 ∆t (3.6.2)  

 
Le forze di massa inoltre avranno compiuto il lavoro relativo al passaggio del volumetto liquido 

della posizione (1-1') a quella (2-2'). Se prendiamo il solito piano orizzontale z = 0 e riferiamo ad esso 
le quote dei baricentri dei due volumetti considerati, si ricava che il lavoro compiuto dalle forze peso 
risulta quello relativo alla differenza di quota: (z1 - z2) tra i due baricentri. Indicato in ∆σ1 ⋅ s1 il volume 
e in γ ∆σ1 ⋅ s1 la forza peso relativa, il lavoro compiuto sarà: 
 

 L3 = γ ∆σ1 v1 ∆t (z1 - z2) (3.6.3)  
 

Il lavoro complessivo compiuto dalle forze esterne risulta, ponendo: 
 
 ∆σ1 ⋅ v1 = q = ∆σ2 ⋅ v2  per l'ipotesi di moto permanente:  

 
 L = L1 + L2 + L3 = p1 q ∆t - p2 q ∆t + q ∆t (z1 - z2) (3.6.4)  

 
Riguardo alla variazione di energia cinetica, si deve tenere presente nella considerazione della 

massa effettivamente interessata alla variazione di velocità, esclusivamente quella relativa al 
volumetto nella posizione compreso tra le sezioni (1) e (1') (dove è dotato di velocità v1) che trasla 
nella posizione compresa tra le sezioni (2) e (2'), dove è dotato di velocità v2. In effetti in tutta la 
rimanente massa in esame, e cioè quella compresa tra le sezioni (1') e (2), non si ha alcun 
cambiamento di valore delle caratteristiche, essendo rimasta nella identica posizione. Pertanto, 
indicato in ∆σ1 v1 ∆t il volumetto in causa e in ρ ∆σ1 v1 ∆t la corrispondente massa, la variazione di 
energia cinetica risulta: 
 

 ∆ε ∆=
1
2 2

2
1
2  q ρ t v v (  − )  (3.6.5)  

 
Si potrà in definitiva scrivere: 
 
 L1 + L2 + L3 = ∆ε (3.6.6)  
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vale a dire: 

 p t p t t z t v1 2 1 2 2
2

1
21

2
 q  q  q  z     q  v∆ ∆ ∆ ∆− + − = −γ ρ (  )  (  )  (3.6.7)  

 
Dividendo tutto per γ, raccogliendo i termini dello stesso indice e semplificando opportunamente: 
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Dato che, come visto in precedenza, γ = ρ g  sarà: ρ
γ
=

1
g

   e quindi: 

 

 z p v
g

z p v
g1

1
2

1
2

2
2

2

2 2
+ + = + +
γ γ

 (3.6.8)  

 
Non essendosi fatta alcuna ipotesi sulla scelta delle sezioni 1 e 2 all'interno del tubo di flusso, 

essendo cioè tali sezioni del tutto generiche, si potrà infine scrivere il teorema di Bernoulli nella 
formula usuale: 

 z p v
g

+ + =
γ

2

2
cost  (3.6.9)  

 
Il teorema di Bernoulli, in prima analisi, esprime quindi la costanza, lungo un tubo di flusso di 

dimensioni sufficientemente piccole, del trinomio composto da una quota geometrica, dal rapporto tra 
la pressione e il peso specifico e dal rapporto tra il quadrato della velocità e il doppio 
dell'accelerazione di gravità. Vedremo più avanti che i termini di questo trinomio hanno un ben 
preciso significato geometrico e fisico. 

 
3.6.1 Teorema di Bernoulli per una traiettoria. 

 
Il teorema di Bernoulli nella forma che abbiamo ricavato per un tubo di flusso è applicabile 

perfettamente ad una traiettoria. Basta pensare quest'ultima come un tubo di flusso avente sezioni 
trasversali di dimensioni infinitesime. Considerata la massa liquida della figura 3.3 e la traiettoria AB 
in seno ad essa, se z, p e v sono le caratteristiche del generico punto 0 si ha: 
 

 
Fig. 3.3 

 

 z p v
g

+ + =
γ

2

2
cost  (3.6.1.1)  

 
Anche lungo la traiettoria di una particella di un liquido perfetto in moto permanente è costante la 

somma dell'altezza geometrica, del rapporto tra la pressione e il peso specifico e del rapporto tra il 
quadrato della velocità e il doppio dell'accelerazione di gravità. Se si applica il teorema di Bernoulli ad 
un liquido in quiete si ricava, con riferimento a tutta la massa, l'equazione fondamentale 
dell'idrostatica  
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 z p
+ =
γ

cost  (3.6.1.2)  

 
Dato che nel liquido reale in quiete si possono senz'altro considerare verificate le ipotesi di liquido 

perfetto e di moto permanente (v = o in ogni istante), si può considerare l'equazione fondamentale 
dell'idrostatica come la condizione limite dell'equazione di Bernoulli. Mentre però la costante del 
binomio costituente l'equazione fondamentale dell'idrostatica ha, come sappiamo, il valore della quota 
del piano dei carichi idrostatici ed è valevole per tutta la massa liquida, il trinomio di Bernoulli ha un 
valore costante solamente per ogni traiettoria, il valore della costante varia cioè da traiettoria a 
traiettoria. 

 
3.6.2 Dimensioni e nomenclatura. 

 
I termini che si ripetono dall'equazione fondamentale dell'idrostatica mantengono nel trinomio di 

Bernoulli la stessa nomenclatura: 
 
       z        quota geometrica 

 

      p
γ

 altezza piezometrica 

      z p
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 quota piezometrica 

 

Il termine v
g

2

2
, che prende il nome di altezza cinetica, deve avere necessariamente, per il principio 

di omogeneità dimensionale, le dimensioni di una lunghezza. Da un'analisi dimensionale infatti: 
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Tale termine prende il nome di altezza cinetica. 
 

3.6.3 Interpretazione fisica del teorema di Bernoulli. 
 

Dal punto di vista fisico il teorema di Bernoulli, come abbiamo già accennato in precedenza, può 
considerarsi come una forma particolare del principio di conservazione dell'energia. Se si considera 
che  1/g  è il valore della massa di un  kg  (ricordando che        m =F/g   in un campo gravitazionale e 
che per   F = 1   risulta   m = 1/g   ) , il termine v2/2g   assume l'espressione analitica ed il significato 
dell'energia cinetica posseduta dalla massa del peso di  1 kg  che si muove con velocità v.  Tenendo 
presente inoltre che l'energia ha le dimensioni di un lavoro, si può giustificare anche 
dimensionalmente il fatto che il termine v2/2g   avente notoriamente le dimensioni di un'altezza, possa 
assimilarsi ad un'energia. Infatti: [E] = [F L] e considerando l'unità di forza, che è lo stesso che 
dividere dimensionalmente per una forza, si ha: 

 

[ ] [ ]E L= 




=

F L
F

 

 
Passando ora ad esaminare il termine altezza piezometrica p/γ , si vede facilmente che può 

anch'esso assumere il significato di energia di "pressione", che in definitiva non è altro che una forma 
di energia potenziale dato che produce gli effetti di incrementare l'energia potenziale. Difatti, immerso 
un tubo piezometrico entro una massa liquida, l'unità di peso di questa sale entro il tubo per un'altezza 
pari proprio a p/γ , sfruttando tutta l'energia relativa alla pressione locale p . Infine dall'espressione 
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analitica dell'energia potenziale in possesso di un dato corpo di peso   P = m g   e di quota   z   rispetto 
ad un piano di riferimento, vale a dire   E = m g z   , si ricava immediatamente che per un elemento di 
peso unitario è   E = z   , dato che   m g = P = 1   ; pertanto anche il temine   z può essere inteso 
espressione dell'energia potenziale posseduta dall'unità di peso del liquido. 

Da quanto visto si può in definitiva affermare che, nelle solite ipotesi di liquido perfetto in moto 
permanente, risulta costante la somma dell'energia potenziale, data dalla somma di un'energia di 
posizione   z   e da una energia di pressione   p/γ   , e dall'energia cinetica v2/2g     possedute da un kg   
di liquido. 
 
3.6.4 Interpretazione geometrica del teorema di Bernoulli 
 

Lungo la traiettoria di un liquido perfetto in moto permanente è costante la somma delle tre altezze.  
 

z              
p           

 quota geometrica

altezza piezometrica
γ






   quota piezometrica 

v
g

2

2
           altezza cinetica 

 
La costante, che è ovviamente un'altezza, viene indicata con H (carico totale) e quindi spesso il 

trinomio di Bernoulli viene scritto nella forma: 
 

 z p v
g

H+ + =
γ

2

2
 (3.6.3.1)  

 
3.6.5 Rappresentazione grafica del teorema di Bernoulli 
 

Tutto quanto detto in precedenza trova una espressione grafica estremamente utile nelle 
applicazioni pratiche. Preso infatti un piano orizzontale di riferimento, possiamo riportare di seguito in 
opportuna scala, per ogni punto di una data traiettoria, la somma dei tre segmenti rappresentativi delle 
altezze che esprimano i termini del trinomio di Bernoulli. Gli estremi superiori dei segmenti somma 
giacciono, data la costanza del valore complessivo del trinomio, su una linea orizzontale (fig. 3.7).  
 

 
Fig. 3.7 

 
In relazione al nome usuale di carico totale, dato per indicare la somma dei tre termini del trinomio, 

detta linea prende il nome di linea dei carichi totali. Congiungendo inoltre gli estremi dei segmenti 
rappresentativi della quota piezometrica z + p/γ si otterrà un'altra linea, non necessariamente 
orizzontale, chiamata linea piezometrica (fig. 3.7). Va da sé che ciascuna di queste linee è riferita ad 
una particolare traiettoria. Data perciò l'infinità di traiettorie in seno ad una massa liquida in 
movimento, si avranno in corrispondenza un'infinità di linee dei carichi totali ed un'infinità di linee 
piezometriche. La stessa rappresentazione grafica del trinomio di Bernoulli è valevole anche per un 
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tubo di flusso. Dato infatti un tubo di flusso di sezioni trasversali sufficientemente piccole, tali cioè da 
poter considerare le caratteristiche velocità e pressione costanti in tutti i punti di esse, si potrà 
assimilare il tubo alla propria traiettoria mediana (traiettoria del baricentro delle sue sezioni 
trasversali). In analogia a quanto precedentemente fatto si potranno ricavare la linea dei carichi totali e 
la linea piezometrica relative al tubo di flusso (fig. 3.8).  
 

 
Fig. 3.8 

 
La linea dei carichi totali sarà ovviamente orizzontale. Della linea piezometrica, non conoscendo le 

dimensioni della sezione, potremo solo determinare un andamento qualitativo, che è comunque molto 
significativo nelle applicazioni. Sapendo infatti che   v =q/σ   e che per il moto permanente   q = cost.  
, se ne deduce immediatamente che diminuendo la sezione, deve necessariamente aumentare  V  e 
quindi anche   v2/2g  . Pertanto, con riferimento alla figura 3.8, si ricava che la linea piezometrica 
scende tra le due sezioni 1 e 2, poiché il tubo si restringe. Per la ragione contraria la linea piezometrica 
sale tra le sezioni 2 e 3. Riprende a scendere tra le sezioni 3 e 4 e si mantiene parallela alla linea dei 
carichi totali (quindi orizzontale) nel tratto successivo alla sezione 4, dove il tubo ha sezione costante. 
Si può dedurre da tutto questo, in base alle considerazioni energetiche precedentemente fatte, che nel 
moto permanente di un liquido perfetto in un tubo di flusso si hanno reciproche trasformazioni delle 
tre energie considerate. Tali trasformazioni risultano anche reversibili, non essendoci ovviamente 
alcuna dissipazione di carico, dato che le perdite per attrito sono nulle. 

Nel caso di un tubo di flusso a sezione costante, possono invece avvenire solo trasformazioni delle 
due energie potenziali l'una nell'altra. Infatti dato che  σ = cost  anche  v = cost  e perciò v2/2g = cost . 

Questo ci dice che la linea piezometrica risulta parallela alla linea dei carichi totali e quindi 
orizzontale. Il tubo di flusso a sezione costante della figura 3.9, col suo andamento 
altimetricamente accidentato, ce ne da una chiara visione. Come evidentemente si rileva si 
hanno solo trasformazioni di energia di posizione in energia di pressione e viceversa. 

 
 

 
Fig. 3.9 
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3.7   APPLICAZIONI DEL TEOREMA DI BERNOULLI 
 

Con le due equazioni esprimenti il principio di continuità e il teorema di Bernoulli si è ora in grado 
di risolvere molteplici problemi di moto di un liquido, a condizione che siano verificate le solite 
ipotesi di liquido perfetto in moto permanente e che sia possibile schematizzare il moto con opportuno 
tubo di flusso. Scrivendo infatti il sistema delle due equazioni: 
 

vσ = q = cost 
 

z p v
g

+ + =
γ

2

2
cost   

 
ovvero con riferimento a determinate sezioni: 
 

v1 σ1 = v2 σ2 
 

 z p v
g

p v
g1

1 1
2

2
2

2

2
+ + = + +
γ

  z 2

2γ
 (3.7.1.1)  

 
si vede che esse costituiscono relazioni tra le caratteristiche geometriche e fisiche della massa liquida 
in moto (quota, pressione, velocità o portata). Per tale sistema, riferito a un tubo di flusso, è possibile, 
conoscendo le caratteristiche in una sezione qualunque, ricavare almeno due caratteristiche in un'altra 
generica sezione. Vale a dire che, noto il carico totale in una sezione e due caratteristiche nella sezione 
presa in esame, si è in grado, sempre nelle ipotesi di moto permanente, di liquido perfetto e di tubo di 
flusso di sezioni sufficientemente piccole, di conoscere le altre due caratteristiche incognite in tale 
sezione. 
 
 
3.7.1 Efflusso da una luce di fondo di un recipiente 
 

Si vuole determinare la portata effluente da un foro circolare, aperto nel recipiente della figura 
3.10. 
 

 
Fig. 3.10 

 
Alle solite ipotesi occorre aggiungere quella che il recipiente sia di dimensioni tali per cui l'efflusso 

dal fondo non faccia variare di quota la superficie libera. Esaminando sperimentalmente il processo di 
efflusso, si nota che la vena si contrae in corrispondenza della luce di efflusso, fino a raggiungere una 
sezione minima ad una certa distanza dalla luce stessa. Tale sezione minima viene chiamata sezione 
contratta. Il fenomeno della contrazione è dovuto al fatto che tutte le traiettorie delle particelle 
subiscono presso la sezione di efflusso un brusco mutamento di direzione. Da convergenti verso il 
baricentro della luce devono prendere, in corrispondenza della sezione contratta, un andamento 
parallelo all'asse della luce stessa. L'inerzia di cui sono dotate le particelle in uscita fa si che esse 
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mantengono la direzione della propria traiettoria per un breve tratto oltre la luce. La sezione in cui 
cessa quest'azione, dovuta all'inerzia e le particelle prendono a scendere in caduta libera con traiettorie 
parallele, è appunto la sezione contratta. Nella sezione contratta si ripristina inoltre di nuovo la 
pressione atmosferica. Uno degli accorgimenti da impiegare nell'applicare il sistema di equazioni 
(3.7.1.1), precedentemente introdotto, è quello di riferirlo a sezioni particolari del tubo di flusso, nelle 
quali per condizioni locali si conosca il valore di qualche caratteristica. Nel nostro caso sarà utile 
applicare il teorema di Bernoulli ad un tubo di flusso di sezione infinitesima, o ciò che è lo stesso, ad 
una traiettoria, tra le sezioni in corrispondenza della superficie libera e in corrispondenza della sezione 
contratta. Chiamate   z1   la quota della superficie libera al piano di riferimento   (z = 0) ,   z2   la quota 
del fondo del recipiente,   zc   quello della sezione contratta, si osserva che: 
- data la distanza minima della sezione contratta dalla luce di efflusso pari circa a metà del diametro 
della luce) si può sostituire   zc   con   z2 
- in corrispondenza della superficie libera la pressione relativa e la velocità sono nulle:  
 

v1 = 0   e p1 = 0 
 
- in corrispondenza della sezione contratta la pressione relativa risulta nulla:   pc = 0. 

Dai termini del trinomio di Bernoulli scritto per la superficie libera rimarrà il termine z1 . 

I termini non nulli relativi alla sezione contratta saranno invece    z2  e v
g
c
2

2
.  

L'equazione si scriverà allora: 
 

z z v
g
c

1 2

2

2
= +  

 
Risolvendo, si può ricavare dal valore delle quote geometriche la velocità in corrispondenza della 

sezione contratta: 
 

 ( )v g z zc = −2 1 2  (3.8.1.1)  
 

Quest'ultima espressione, tenendo presente che   z1 - z2 = h  , è ancora quella della velocità 
torricelliana. Non poteva essere diversamente perché, data l'ipotesi di liquido perfetto, le particelle si 
comportano come se cadessero liberamente, indipendentemente le une dalle altre, sotto l'azione della 
gravità. 

Introducendo l'equazione di continuità,   q = v x σc   dove   σc   rappresenta l'area della sezione 
contratta, che si ottiene moltiplicando per un opportuno coefficiente, ricavato sperimentalmente, l'area 
della luce, si ricava la portata cercata: 
 

 q c= σ   g h2  (3.8.1.2)  
 

3.7.2 Traiettoria influenzate da un corpo solido fermo all'interno del liquido: Tubo di Pitot. 
 

Ogni ostacolo all'interno di una massa liquida in moto turba l'andamento regolare delle traiettorie, 
come si rileva dalla figura 3.11.  
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Fig. 3.11 

 
Esaminando più dettagliatamente il fenomeno si osserva che alcune traiettorie, a sufficiente 

distanza dall'ostacolo, non sono influenzate, mentre altre, più vicine, deviano sempre più sensibilmente 
man mano che diminuisce la distanza dall'ostacolo. In corrispondenza di una traiettoria particolare poi 
si determina un punto di ristagno e le particelle che percorrono detta traiettoria si arrestano a monte 
dell'ostacolo, incrementando la propria pressione in funzione della trasformazione dell'energia cinetica 
posseduta. Applichiamo il teorema di Bernoulli a questa traiettoria tra le sezioni 1, a distanza 
sufficiente per non essere ancora influenzata dall'ostacolo, e la sezione 2 di impatto. Consideriamo, per 
comodità, la traiettoria orizzontale   (z1 = z2) . 

In corrispondenza dell'impatto sarà:   v2 = 0. L'equazione diviene allora: 
 

 z p v
g

z p
1

1 1
2

2
2

2
+ + = +
γ γ

 e quindi:  

 

 p p V
g

2 1
2

2γ γ
= +  (3.8.2.1)  

 
Questo ci dice che tutta l'energia cinetica  v1

2/2g, in possesso della particella nella posizione 1, si è 
trasformata in energia di pressione. Il fenomeno esaminato interessa moltissimi problemi di 
aerodinamica. 

Sulla presenza dei punti di ristagno, in corrispondenza di ostacoli immersi nella massa liquida in 
moto, si basa la misura della velocità in un punto della massa liquida stessa mediante il tubo di Pitot. 
Questo apparecchio è composto da due tubi, uno inserito nell'altro. Il più esterno, rettilineo, funziona 
come un comune tubo piezometrico, quello interno, ricurvo a L, viene inserito con l'apertura dalla 
parte ricurva affacciata al moto del fluido. (Fig. 3.12). 

 
Fig. 3.12 

Nel tubo piezometrico l'acqua risale di un'altezza pari a  p/γ, in quello di Pitot l'acqua salirà 
dell'altezza   p/γ + v2/2g   ciò perché, considerate p e v pressioni e velocità relative alla traiettoria del 
punto di ristagno  P , la pressione in tale punto è espressa dalla somma dei due termini scritti.  

Dalla differenza tra le due quote si ricava il valore   v
g

2

2
   e quindi la velocità   v. 
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3.7.3 Venturimetro 
 

Utile applicazione del teorema di Bernoulli è quella relativa all'impiego del misuratore Venturi, 
detto comunemente venturimetro. Tale apparecchio, che viene applicato per misure di portata alle 
condotte in pressione di non piccolo diametro, deve la sua grande diffusione, oltre che alla notevole 
sensibilità e precisione nelle misure, anche alla limitata dissipazione di energia che comporta il suo 
inserimento nella corrente. Quest'ultima proprietà è dovuta alla sua forma, come si rileva dalla figura 
3.20. 
 

 
 

Fig. 3.20 
 

In essa si può rilevare una rapida strozzatura della sezione corrente della tubazione nel tratto S1 S'2, 
seguita da un opportuno tratto cilindrico S'2 S"2 e, di contro un graduale allargamento della stessa nel 
successivo tratto S"2 S3 sino a riprendere il primitivo valore. 

Per il meccanismo della dissipazione del carico idraulico di una corrente, di cui diremo 
dettagliatamente più avanti, nel tratto S1  S2 , diminuendo la sezione, si ha nella corrente una 
trasformazione di energia potenziale in cinetica e tale trasformazione, che avviene con aumento di 
velocità, comporta trascurabili dissipazioni di carico. Nel tratto cilindrico S'2 S"2 , dove è installata la 
seconda presa del manometro differenziale, si possono considerare ripristinate le condizioni di moto 
uniforme. Tale tratto viene appunto inserito perché la corrente non risenta del brusco passaggio tra il 
tratto convergente e il tratto divergente. Tale brusco passaggio farebbe sensibilmente allontanare dalle 
condizioni di applicabilità del teorema di Bernoulli. 

Notevoli dissipazioni avvengono invece per la trasformazione inversa che comporta diminuzione di 
velocità nella corrente. Tale trasformazione, che avviene tra le sezioni S2 e S3 , è però attuata attraverso 
cambiamenti di sezione così graduali che le dissipazioni risultano assai limitate. 

In definitiva quindi la perdita di carico che comporta il misuratore tra le sezioni S1 e S3 risulta 
molto contenuta. Trascurando pertanto la perdita tra le sezioni S1 e S2 (indicata con y nella Fig. 3.20) e 
considerando che le caratteristiche della corrente non sono soggette a bruschi cambiamenti di valore, 
potremo ritenere che nel tubo Venturi siano sensibilmente verificate le ipotesi di corrente 
gradualmente variata di un liquido perfetto. 

Si potrà così applicare opportunamente il teorema di Bernoulli e, attraverso la misura della (caduta) 
variazione di quota piezometrica tra le sezioni S1 e S2 col manometro differenziale segnato in figura, 
risalire alla portata della corrente. 

Infatti, con le notazioni di figura, applicando il teorema di Bernoulli tra le sezioni S1 e S2 (sezione 
centrale del tratto cilindrico) e prendendo come piano di riferimento quello passante per il menisco di 
sinistra del manometro differenziale, si avrà: 
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Per il principio di continuità nelle due sezioni sarà anche: 
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essendo σ1 σ2 le aree delle due sezioni S1 e S2. 

 
Sostituendo: 
 

z p q
g

z p q
g1

1
2

1
2 2

2
2

2
22 2

+ + = + +
γ σ γ σ

  

 
da cui 
 

z p z p q
g1

1
2

2
2

2
2

1
22

1 1
+







 − +







 = −









γ γ σ σ

 

 
Al primo membro compare la differenza di quota piezometrica tra le due sezioni in esame. Tale 

differenza in figura è stata indicata con δ. Sostituendo e facendo opportuni passaggi, risulta: 
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da cui infine 
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Osservando che il fattore 2 1
2

2
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   dipende esclusivamente dalle caratteristiche 

dimensionali del venturimetro, potremo scrivere  
 
 q = K δ  (3.12.2)  

 
dove K è coefficiente noto, dipendente dalle caratteristiche del misuratore. 

Basterà allora conoscere δ, attraverso la lettura del manometro differenziale, per ricavare subito q. 
Ricordiamo a questo punto che δ rappresenta la differenza della quota piezometrica dei baricentri 

delle due sezioni S1 e S2 . Esaminiamo pertanto come sia possibile risalire alla misura di δ attraverso il 
manometro differenziale. 

Chiamate con ps e pd le due pressioni nel tubo manometrico rispettivamente nel tronco di sinistra e 
in quello di destra, in corrispondenza del piano di riferimento (Fig. 3.20), essendo le due superfici 
manometriche equipotenziali, sarà ps = pd. 

Ricaviamo, seguendo le notazioni di figura, le due pressioni. 
 

ps = p1 + γ z1;   pd = p2 + γ (z2 - ∆) + γm∆ 
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essendo p1 e p2 le pressioni nei baricentri delle sezioni S1 e S2, γ il peso specifico dell'acqua e γm quello 
del mercurio. 

Ponendo l'eguaglianza tra le due pressioni, sarà: 
 

p1 + γ z1 = p2 + γ z2 + (γm - γ)∆ 
 
da cui, dividendo per γ: 
 

z p z p m
1

1
2

2+






 − +







 =

−
γ γ

γ γ
γ

∆  

 
vale a dire: 
 

 δ
γ γ

γ
=

−m ∆  (3.12.3)   

 

Ricordando infine che il valore del rapporto γ
γ

m − γ   si avrà: 

 
 δ = 12 6, ∆  (3.12.4)  

 
Con opportuna taratura l'apparecchio è anche in grado di dare direttamente i valori della portata. 

Collegando inoltre l'apparecchio con opportuno meccanismo di registrazione, esso permette di 
misurare con continuità la portata e quindi di segnalarne le variazioni istantanee. 
Nella taratura sono tenute anche in conto le lievi dissipazioni di carico, indicate con y' in figura 3.20, 
raggiungendo il massimo dell'approssimazione nelle misure. 
 
 
3.8 POTENZA DI UN TUBO DI FLUSSO 
 

Allo scopo di estendere l'applicabilità del teorema di Bernoulli (trasformandolo opportunamente in 
modo da poterlo impiegare nelle applicazioni pratiche), occorre definire la potenza di un tubo di flusso 
rispetto a un piano di riferimento. 

Dato il tubo di flusso della figura 3.13, se ne consideri l'energia in corrispondenza della sezione (a). 
 

 
Fig. 3.13 

 
Dal teorema di Bernoulli si ricava che l'energia posseduta dall'unità di peso del liquido nella 

sezione (a) risulta: 

H z p v
g

= + +
γ

2

2
 

 55



Poiché il tubo di flusso è di sezione sufficientemente piccola sarà in (a). v = cost. 
Considerato che il volume, che passa nell’unità di tempo per (a), è v ∆σ (portate), essendo v la 

velocità e ∆σ la sezione, il peso corrispondente risulta: 
 

γ v ∆σ = γ q 
 
Ricordando che la potenza si definisce come energia disponibile nell'unità di tempo, la potenza del 

tubo di flusso nella sezione (a) sarà:  
 

 ∆W q z p v
g

= + +








γ

γ

2

2
 (3.9.1.1)  

 
Questa espressione rappresenta il prodotto del trinomio di Bernoulli per l'equazione di continuità e 

perciò, essendo i due fattori costanti, sarà costante anche il prodotto. (γ è costante per 
l'incomprimibilità del liquido). 

In definitiva si potrà affermare che, nell'ipotesi di liquido perfetto in moto permanente, è costante la 
potenza lungo un tubo di flusso di sezione sufficientemente piccola da essere assimilato alla traiettoria 
baricentrica. 

 ∆W q z p v
g
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 =γ

γ

2
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cost  (3.9.1.2)  

 
 
 
3.9 LE MACCHINE IDRAULICHE 
 

Per la stessa proprietà delle correnti liquide di possedere una determinata potenza e dalla possibilità 
di fare variare con intervento esterno tale potenza, è sorta l'opportunità di applicare alla corrente certi 
organi meccanici (macchine) atti a trasformare la potenza della corrente in potenza meccanica o 
viceversa la loro potenza meccanica in potenza idraulica della corrente. 

Tali macchine, a seconda che siano impiegate in una o nell'altra delle funzioni sopra accennate, 
assumono il nome di macchine motrici o di macchine operatrici. Le prime, che non interessano 
direttamente il nostro corso, servono a sfruttare la potenza della corrente per la produzione di un 
lavoro meccanico o, più comunemente, per la produzione di energia così detta elettromotrice. Come 
tali prendono più specificatamente il nome di turbine. 

Le seconde, di cui tratteremo più dettagliatamente quando avremo definito le condizioni di moto 
dei liquidi reali, sono impiegate per trasmettere una determinata potenza alla corrente o meglio per 
incrementare il suo carico totale. 

I due processi di trasformazione e trasmissione della energia nell'unità di tempo (potenza) tra i 
meccanismi e la corrente sono perfettamente analoghi e di senso contrario nei due tipi di macchine. 

In quelle motrici, a parità di energia di posizione e approssimativamente di velocità di corrente 
nelle sezioni immediatamente a monte ed a valle della turbina, si ha la trasformazione di energia di 
pressione (energia potenziale) in energia cinetica, o completamente nel distributore (turbine ad azione) 
o in parte nel distributore e in parte nella girante (turbine a reazione). 

Tale energia cinetica viene resa disponibile in energia meccanica sull'asse della girante. 
In quelle operatrici, dette anche pompe, è invece l'energia meccanica, posseduta da una girante, che 

si trasforma dapprima in energia cinetica della corrente e in seguito ad opportune svasature dei 
condotti in energia di pressione. 

E' ovvio che i due processi perfettamente analoghi e contrari, se il liquido potesse considerarsi 
perfetto e il movimento degli organi meccanici avvenisse senza attrito, sarebbero anche perfettamente 
reversibili. 

In realtà ciò  non avviene e pertanto, a causa delle dissipazioni in seno alla corrente e agli organi 
meccanici della macchina, l'energia resa disponibile dalla corrente o impressa alla corrente stessa non 
risulta uguale alla energia meccanica in possesso della girante. Il rapporto tra l'energia o la potenza 
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ricevuta o ceduta dalla corrente e quella impressa o resa disponibile dalla macchina è pertanto un 
numero minore dell'unità e prende il nome di rendimento della macchina. 

Per rappresentare graficamente la cessione o l'acquisto di energia da parte della corrente ad opera 
delle macchine idrauliche si fa ricorso alla rappresentazione del carico posseduto dalla corrente a 
monte e a valle della macchina. 

Data la scala del disegno e la trascurabilità dell'ingombro della installazione rispetto allo sviluppo 
longitudinale della corrente, la macchina figura normalmente localizzata in un'unica sezione della 
corrente e quindi il carico, a monte ed a valle di quest'ultima, viene rappresentato per i due tipi di 
macchina, a parità di quota e di altezza cinetica, nei grafici a) e b) della figura 3.19. 

 
Fig. 3.19 

 
Allo scopo di poter analizzare quantitativamente i due processi di trasformazione, definiamo in un 

caso e nell'altro la potenza scambiata tra macchina e corrente. 
Tale potenza risulta ovviamente dalla differenza tra i valori della potenza in possesso della corrente 

immediatamente a valle ed a monte della macchina. 
Indicata con W tale potenza, riferendoci alle annotazioni della figura 3.19, sarà:  W = W2 - W1  e 

quindi per la (3.9.2.4) 
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Indicando in H2 e H1il carico totale della corrente, rispettivamente a valle ed a monte della 

macchina, si avrà in definitiva: 
 W = γqH2 - γqH1 = γq (H2 - H1) (3.11.2)  

 
Ovviamente la differenza (H2 - H1) della (3.11.2), sempre con riferimento alla corrente, sarà 

negativa nel caso della turbina (potenza ceduta) e positiva nel caso della pompa (potenza acquisita). 
Per tener conto delle dissipazioni idrauliche e meccaniche di cui abbiamo accennato in precedenza, 

occorre introdurre il coefficiente di rendimento  η < 1. Attraverso di questo si è in grado di conoscere, 
a parità di potenza della corrente, quale è la potenza meccanica disponibile nella turbina oppure quale 
deve essere la potenza della pompa per poter fornire alla corrente la potenza richiesta. 

Risulta quindi, dato che per definizione con riferimento alla turbina è  η ηt
t

t t
W
W

W W= = :  [ ] , dove 

Wt è la potenza disponibile nella turbina per una potenza W della corrente, e per la pompa, dato che per 

definizione η
ηp

p
p

p

W
W

W W
= =













  : , dove Wp  è la potenza che deve erogare la pompa per fornire 

all'acqua una potenza W. 
Il rendimento delle turbine in genere è più elevato di quello delle pompe. 
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Mediamente possiamo considerare, per impianti in esercizio corrente, un valore del coefficiente di 
rendimento variabile tra 0,75 e 0,85 per le turbine e tra 0,5 e 0,3 per le pompe, man mano che si passi 
da piccole a grosse installazioni. 

Sarà opportuno a questo punto soffermarsi a considerare le unità di misura impiegate per esprimere 
la potenza. 

Ricordiamo che l'unità di potenza, ricavata a suo tempo nel sistema pratico, è il kgm/s. 
Tale unità di misura risulta per applicazioni pratiche troppo piccola. Al suo posto è invalso 

l'impiego dell'unità di misura denominata cavallo, cav. 
 
Il suo valore viene definito dalla relazione:  1 cav  =  75 kgm/s 
 
Molto spesso si usa un'altra unità di misura, che deriva dall'unità di lavoro nel sistema assoluto 

Giorgi, il watt:  [watt = joule/s]. 
 

Dato che 1 joule = 1
9 81,

  kgm, sarà anche: 1 watt = 1
9 81,

 kgm/s. 

 
In pratica al posto del watt si usa un suo multiplo in kw (Kilowatt) 1 kw = 1000 watt. Tenendo 

presenti i rapporti tra le varie unità di misura risulta: 
 

1 kw = 1000  watt = 1000
9 81,

 kgm/s = 102 kgm/s 

 

1 cav = 75 kgm/s = 75 · 9,81 joule/s = 75 9 81
1000
⋅  ,  kw = 0,735 kw 

 

1 kw = 1000 watt = 102 kgm/s = 102
75

 cav = 1,33 cav 

 
Dalla (4.4.2), ponendo ∆H = H2 - H1  e misurando le potenza nelle varie unità introdotte, dato che γ  

= 1000 kg/m3, si ha: 
w = γq ∆H = 1000 q ∆H kgm/s 

 

w q H q H H    = = =γ ∆ ∆ ∆1000
75

13 3,  q cav  

 

w q H q H H   = =
⋅

=γ ∆ ∆ ∆1000 9 81
1000

9 81  q, ,  kw  

 
Delle unità pratiche della potenza, testè introdotte, discendono unità di energia più consone alle 

applicazioni tecniche. In genere, mentre la potenza è una caratteristica tecnica della macchina ed è un 
fattore del suo costo di impianto, l'energia che essa assorbe o eroga è un fattore del suo costo di 
esercizio. 

L'unità di energia, per definizione, si ottiene dall'unità di potenza moltiplicandola per unità di 
tempo opportuno. Normalmente in pratica si usa l'ora. 

L'energia totale si ottiene allora moltiplicando l'intero tempo di esercizio per la potenza acquisita 
od erogata. 

L'unità di misura più comunemente usata è il kwh (kilowattora), cioè l'energia erogata da una 
macchina della potenza di 1 kw che funzioni per 1 ora. 

In unità del sistema pratico questa unità equivale a 337000 kgm. Infatti, tenendo presente che un 
kw equivale a 102 kgm/s e che in un'ora ci sono 3300 secondi,: 
 

 1 kw = 102 · 3300 = 337000 kgm  
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4   LIQUIDI REALI  
 
4.1 PERDITE DI CARICO 
 

Si è già vista una applicazione del teorema Bernoulli alla corrente di un liquido perfetto vale a dire 
la ricerca della portata che scaturisce da un serbatoio a livello costante attraverso una tubazione. 

Vediamo ora un altro esempio più generale che ci permetta di mettere in luce l'impossibilità 
dell'applicazione pratica dell'equazione di Bernoulli nella forma sino a qui acquisita. 

Immaginiamo di avere due serbatoi A e B (Fig. 4.1) tali che il livello di B sia maggiore del livello 
in A (z2 > z1). 
 

 
Fig. 4.1 

 
I due serbatoi sono mantenuti artificialmente a livello costante (per esempio con immissione della 

portata in A e prelevamento della stessa da B). Si voglia convogliare una portata q da A a B e si 
desidera sapere la potenza della pompa da installare in C. Analizziamo la linea dei carichi totali: 
questa è costantemente a livello di z1 nel tratto compreso tra il serbatoio e la pompa, mentre nel tratto 
successivo è costantemente a livello z2. La pompa ovviamente dovrà trasmettere potenza alla corrente 
in modo tale che la massa di liquido passi dal livello energetico 
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La potenza da trasmettere deve essere: ∆W = W2 - W1 = γq (H2 - H1). Considerando le dissipazioni 

insite nel passaggio da un'energia meccanica nelle giranti della pompa ad un'energia idraulica nella 
corrente, la pompa dovrà avere una potenza 

 
( ) ( )W

q H H
p =

−
<

γ
η

η2 1 1;   

 
Come si può constatare, nella valutazione della potenza della pompa non sono mai comparse ne le 

variabili geometriche della condotta (diametro, lunghezza) ne quelle fisiche (scabrezza, viscosità del 
liquido, densità) e ciò è in netto contrasto con la realtà. In effetti si constata, ed è intuibile, che con un 
liquido reale il diametro della tubazione e la sua  lunghezza influiscono sulle caratteristiche del moto 
ed inoltre si rileva sperimentalmente che liquidi di viscosità diverse, in tubazioni di materiale diverso, 
hanno un differente comportamento idraulico. 

Questo ci conferma l'insufficienza nelle applicazioni pratiche della ipotesi di liquido perfetto. Anzi, 
come abbiamo più volte accennato, mentre l'ipotesi di incomprimibilità può essere conservata con 
sufficiente approssimazione, salvo che per particolarissimi tipi di moto, l'ipotesi di assenza di viscosità 
o di attrito interno conduce a risultati completamente difformi dalla realtà. Il moto reale in effetti è 
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dissipativo e quindi il livello energetico della massa di peso unitario non si mantiene costante. La 
ragione sta proprio nelle azioni tangenziali e nelle resistenze dovute alla viscosità. Tali azioni 
tangenziali sono dovute, come abbiamo visto, alle differenze di velocità che sussistono all'interno del 
liquido tra le particelle in movimento. Basta osservare una distribuzione di velocità in una sezione di 
una corrente cilindrica in moto uniforme (Fig. 4.2).  
 

 
Fig. 4.2 

 
L'andamento della velocità lungo un diametro è all'incirca parabolico. Esiste quindi una velocità 

massima al centro ed una velocità nulla ai bordi. Tale paraboloide della velocità ( tridimensionale ) ha 
forme differenti a secondo della scabrezza della parete. E' più allungato nel caso della parete scabra e 
più appiattito nel caso della liscia. In ogni modo, ciascuna corona circolare elementare del liquido in 
movimento sarà dotata di velocità diverse e la corona più esterna eserciterà una azione frenante 
rispetto a quella più interna e viceversa quella più interna eserciterà un'azione di trascinamento su 
quella esterna. Queste azioni reciproche, e soprattutto quelle sull'involucro esterno vincolato, 
producono dissipazione di energia.  

Se inoltre la condotta non conserva le sue caratteristiche di uniformità ma varia bruscamente la 
sezione (Fig. 4.3a) o la direzione del suo asse (Fig. 4.3b) allora l'esperienza rileva delle sacche di 
liquido che non partecipano al moto di trasporto. In esse si accentua la turbolenza e tutta l'energia 
viene dissipata da moto di agitazione che in parte viene attivato dalla corrente in moto. Quest'ultima 
trasmette un'energia che non viene ritrasformata e risulta quindi perduta. 
 

 
    Fig. 4.3a     Fig. 4.3b 
 
 
4.2 TEOREMA DI BERNOULLI GENERALIZZATO 
 

Per le considerazioni energetiche esposte al paragrafo precedente, preso in esame un tronco di 
corrente uniforme (Fig. 4.4), nelle due sezioni (a) e (b) non sarà H(a) =  H(b)  = cost, ma sarà: 
H(a) = H(b) + ∆H = H(b) + ∆H' + ∆H". Le perdite di energia ∆H = ∆H' + ∆H" sono distribuite ovvero 
localizzate. Le prime ∆H' sono provocate dal moto del fluido in condotta e sono costanti per metro 
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lineare di condotta di caratteristiche uniformi (stesso diametro, stesso materiale, ecc.). Le perdite 
ripartite ∆H" sono provocate da punti singolari di discontinuità della condotta (bruschi cambiamenti di 
sezione, o di direzione, ovvero sensibili ostacoli nella condotta). 
 

 
Fig. 4.4 

 
Se indichiamo con λi la dissipazione di energia per unità di lunghezza dei tronchi uniformi della 

tubazione e con Li le lunghezze dei singoli tronchi di caratteristiche uniformi, le perdite ripartite per 
tronco sono λi Li e la somma delle perdite tra le due sezioni considerate sarà Σλi Li. Chiamate Pi le 
singole perdite localizzate, la somma di esse tra le due sezioni considerate potrà indicarsi con Σ Pi . In 
tal modo il teorema di Bernoulli generalizzato per i liquidi reali potrà scriversi nel seguente modo. Se 
1 o 2 sono gli indici delle grandezze delle due sezioni considerate in una corrente costituita da più 
tronchi con caratteristiche di moto uniforme:  

 

 z p v
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z p v
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γ γ

Σλ ΣP  (4.2.1)  

 
Questa è una semplice espressione qualitativa che non può avere nessuna applicazione pratica. 

Occorre infatti, per poterla impiegare, esprimere i due termini che riguardano le perdite in funzione 
delle grandezze fondamentali delle correnti (pressioni, velocità, portata, ecc.). 
 
4.2.1 Perdite ripartite 
 

Da un'analisi sperimentale delle grandezze da cui dipendono le resistenze interne che provocano 
l'uniforme dissipazione di energia si vede che: 

 
 λ = f (v, D, S, µ, ρ) (4.2.2)  

 
dove v e D sono la velocità media e il diametro della corrente, S è una grandezza chiamata scabrezza 
che congloba tutte le azioni che l'accidentalità del contorno provocano sul moto della corrente, µ e ρ 
sono rispettivamente la viscosità e la densità del liquido. Nel caso che le caratteristiche fisiche del 
liquido sono costanti, come le consideriamo per l'acqua nelle normali condizioni ambientali, le 
resistenze diventano dipendenti solo dalla velocità, dal diametro e dalla scabrezza: 

 
 λ = f (v, D, S) (4.2.3)  

 
 
Osserviamo che proprio la presenza della scabrezza, grandezza che racchiude un'infinità di 

caratteristiche difficilmente concentrabili analiticamente (natura delle parete, tipo di lavorazione, stato 
di conservazione delle pareti e così via, tutti elementi che sfuggono ad una definizione rigorosa 
attraverso le grandezze del moto), ci preclude la possibilità di procedere teoricamente. La via seguita, 
infatti, è quella sperimentale statistica; vale a dire la sperimentazione copiosa e la classificazione dei 
risultati per classi di materiale, stato di conservazione e grandezza delle condotte. Osserviamo ancora 
che la considerazione di D (dimensione della corrente) implica l'identificazione della corrente come 
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cilindrica: e tali erano sempre state le correnti oggetto di indagine da parte dei primi sperimentatori. Al 
fine di generalizzare i risultati, si è constatato in epoca successiva che poteva tranquillamente essere 
trascurata la forma, ma bastava definire una dimensione trasversale caratteristica della corrente, raggio 
idraulico R. definito come  rapporto tra la sezione e il contorno bagnato. 
 

Per sezione circolare (Fig. 4.5a) risulta 
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Per sezione rettangolare (Fig. 4.5b) risulta 
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C

b h
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Fig. 4.5 

 
Introducendo il raggio idraulico, la (4.2.3) risulta:  λ = f (v, R, S).  
 
Un'altra delle osservazioni, molto utile agli sperimentatori, è stata la relazione esistente nelle 

correnti uniformi, e con buona approssimazione nelle correnti gradualmente variate, tra le perdite di 
carico ripartite e la cadente piezometrica o perdita di quota piezometrica per unità di lunghezza, 
misurabile direttamente tramite manometri. Infatti in una corrente di caratteristiche uniformi risulta 
(Fig. 4.3): 

 
Fig. 4.3 

 

v = cost ; v
g

2

2
= cost  

 
La linea dei carichi totali risulta quindi parallela alla linea piezometrica 
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Si può, pertanto, sostituire alla cadente del carico totale, la cadente piezometrica  
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Il segno negativo serve per avere valori positivi e salvare la convenzione sulle variazioni di una 

grandezza. E’ opportuno osservare che la cadente piezometrica non è una grandezza geometrica ma ha 
significato idraulico. Non va quindi confusa con la tangente trigonometrica dell'angolo (Fig. 4.4) che 
la linea piezometrica forma con l'orizzontale. Coincide con essa solo nel caso di una condotta ad asse 
orizzontale. Infatti: 
 

J
L L

= ≠ =
δ α δ
∆ ∆

tg
'

 

 
e quindi  
 

J = tg α 
 
solo se l'asse della condotta è orizzontale, ossia  ∆L = ∆L'. 
 

 
Fig. 4.4 

 
A questo punto si può scrivere: 
 
 λ = J = f (v, R, S) (4.2.4)  

 
Procedendo quindi con criterio sistematico ad una indagine sperimentale si sono potute dedurre una 

serie di formule empiriche. Esse, come tali, sono valide solo per la stretta gamma dei valori 
sperimentati e con l'adozione rigorosa delle unità di misura che rendono validi i coefficienti che in esse 
compaiono. 
 
 
4.3 EQUAZIONE DEL MOTO UNIFORME 
 

Il primo passo verso la normalizzazione delle diverse relazioni ricavate dai vari sperimentatori è 
stato quello di sintetizzare con una struttura analoga le relazioni tra J e le grandezze caratteristiche del 
moto. In questo modo si è cercato di evitare la disparità di risultati provenienti da formule differenti 
utilizzate per ricavare la cadente in condizioni analoghe. Ciononostante notevoli disparità spesso 
esistono tra i risultati derivanti dall'applicazione di formule diverse a casi analoghi. Possiamo 
comunque affermare che nella generalità dei casi è stata adottata la proporzionalità diretta della 
cadente al quadrato della velocità e quella inversa col diametro. Tale legame prende il nome di 
equazione del moto uniforme. In formula: 
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 JD
v

b2 = = cost  (4.2.5)  

 
Dapprima si è ritenuto b costante, dipendente esclusivamente dalla scabrezza (quindi dal materiale, 

dalla lavorazione, dallo stato di conservazione, ecc.). Più tardi, e in special modo per merito di Darcy 
che ha effettuato prove sistematiche su condotte di piccolo diametro di ghisa, si è visto che l'influenza 
della scabrezza variava in funzione delle dimensioni della corrente cioè del diametro. Sempre per 
opera di Darcy si ha una delle prime e ancora valide (soprattutto perché ampiamente sperimentata) 

relazioni per ricavare la cadente piezometrica. Posto che JD
v

a b
D2 = + , per tubi nuovi si ottiene, 

esprimendo la velocità in funzione della portata e della sezione 
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valevole con le unità di misura del sistema pratico (J in m/m). Tale espressione è ottenuta dalla 
precedente, assegnando ai parametri a e b valori dipendenti dalla scabrezza e moltiplicandoli per il 
coefficiente costante 16

2π
 che deriva dall’avere espresso v2 in funzione del quadrato della portata q: 
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Per tubi vecchi lo stesso Darcy ha suggerito di raddoppiare il coefficiente β. Per tubi usati, a 

seconda dell'invecchiamento delle condotte, il coefficiente β può essere moltiplicato per 1,25,  1,50 e 
2,00.  

L'estensione della relazione tra J, v e D alle correnti di forma non cilindrica si è avuta, come 

abbiamo in precedenza accennato, con l'introduzione del raggio idraulico R= A
C

. L'equazione del 

moto uniforme assume allora la forma data da Chezy: 
 

RJ
v 2

1
=
χ 2  (4.3.2)   essendo in questo caso   b =

1
2χ

. 

 
Più comunemente essa viene scritta:  V R= χ J  
 
Esprimendo v in funzione di q :  q R= χσ J  

 
dove  σ è la sezione della corrente. 

Analogamente a β, χ, assume diversi valori in dipendenza della scabrezza e della dimensione 
trasversale della corrente. Tali valori sono valevoli per la gamma dei casi sperimentati e per le unità di 
misura adottate nelle espressioni empiriche ricavate dalle prove sperimentali. Elenchiamo qui di 
seguito le espressioni empiriche più usate per la determinazione di χ.  
 
4.3.1 Formule binomie 
 

La più antica in ordine di tempo è quella di Bazin: 
 

 χ
γ

=
+

87

1
R

 (4.3.3)  
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Come si vede, nella sua struttura mantiene la dipendenza, che avevano visto per β, dalla scabrezza 

(attraverso γ) e dalle dimensioni trasversali delle correnti (attraverso R). Evidentemente il termine γ, 
dipendente dalla scabrezza, deve comparire al denominatore, dato che è crescente con la scabrezza e χ 
è direttamente proporzionale alla velocità. I valori di γ sono stati rilevati per un gran numero di 
materiali e in diverse condizioni di esercizio. Per questa ragione l'uso di questa espressione empirica si 
è molto diffuso anche rispetto ad altre espressioni più moderne e meglio rispondenti alle modalità 
effettive del moto. Va subito osservato, come accennato in precedenza, che i coefficienti adottati sono 
validi esclusivamente adottando le unità di misura del sistema pratico. Con queste unità, χ è espresso 
in  m1/2/s.  I più utilizzati valori di γ sono riportati in tabella 4.1 con l'indicazione del loro campo di 
validità: 
 
Tab. 4.1 
Natura delle pareti γ 
Canali con pareti in cemento (cemento lisciato con molta cura, e mantenuto 
liscio) di non grandi dimensioni. Canali con pareti di legno: tavole piallate e 
senza fessure, disposte con la maggior dimensione secondo la direzione della 
corrente; ottima costruzione. Canali con pareti metalliche o rivestite di lamiera: 
superficie lisciata, senza ruggine; chiodatura a testa cieca; nessun risalto nelle 
giunture delle lamiere; tubazioni di eternit, nuove. L'andamento del canale deve 
essere a lunghi tratti rettilinei, con ampie curve di raccordo; acqua limpida. 

 
 
 
 
 
 

0.03 
Canali con pareti di cemento e canali con pareti di legno, come nella classe 
precedente, ma curve non molto ampie per quanto bene eseguite e acqua non 
perfettamente limpida. Tubazioni in, acciaio trafilato (Mannesmann) nuove. 

 
 

0.10 
Canali con pareti di cemento: intonaco bene eseguito ma non, perfettamente 
lisciato; leggeri risalti ai giunti. Canali con pareti di legno: tavole piallate, ma con 
qualche fessura tra tavola e tavola. Canali con Pareti metalliche o rivestite di 
lamiera: chiodatura ordinaria (cioè con teste di chiodi sporgenti), ma senza risalti 
nelle giunture delle lamiere. Canali con pareti di muratura: muratura regolare di 
mattoni o pietre squadrate. Tubazioni in ghisa nuove, messe in opera con cura: in 
acciaio trafilato, in servizio corrente: in lamiera chiodata, chiodatura 
longitudinale doppia; giunti conici. 

 
 
 
 
 
 
 

0.13 
Tubazioni in cemento: ben lisciato e in buone condizioni, con diametro minore di 
0,70 m, acqua limpida; condotte in lamiera con chiodature longitudinale triple, 
trasversali doppie. 

 
 

0.18 
Tubazioni in cemento: con intonaco ben lisciato, ma curve strette, acqua non 
limpida, diametro maggiore di 0,70 m. Tubazioni, in ghisa, in servizio corrente, 
di qualunque diametro. 

 
 

0.23 
Canali con parete in cemento: pareti non bene lisciate, con qualche irregolarità 
lasciata dalle forme. Canali con pareti di legno: tavole grezze e squadrate con 
poca cura; fessure fra tavola e tavola. Canali in terra: costruzione molto regolare e 
ottime condizioni di manutenzione. Pareti e fondo senza vegetazione: Canali con 
pareti di muratura: muratura ordinaria con costruzione accurata. Tubazioni in 
ghisa, in servizio da molti anni, fortemente incrostate o tubercolizzate. N.B. (per i 
canali). Curve piuttosto ampie, acqua non molto limpida e qualche deposito di 
limo al fondo. 

 
 
 
 
 
 
 

0.33 
Canali con pareti di cemento: con superficie solo in parte intonacata e risalti 
marcati ai giunti; acque torbide e qualche deposito sulle pareti e sul fondo, 
vegetazione di muschio. Andamento piuttosto tortuoso. Canali con pareti di 
muratura: di pietrame ordinario non profilato. 

 
 
 

0.73 
Grandi canali in calcestruzzo originariamente grezzo, o tale divenuto dopo lungo 
esercizio. 

 
0.58 

Canali in terra: con sezione assai regolare, eventualmente rivestita di ciottoli. 
Lievi depositi di melma, che attenuino la scabrezza delle sponde e del fondo; 
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mancanza di vegetazione e curve assai ampie. Canali con pareti di muratura: 
muratura irregolare, fondo abbastanza liscio per deposito di limo, rivestimento 
deteriorato o coperto da vegetazione. 

 
 

0.85 
Canali con pareti metalliche o rivestite di lamiera: chiodatura ordinaria (teste 
sporgenti), e risalti alle giunture delle lamiere. Canali in terra: costruzione 
abbastanza accurata, lievi depositi di sabbia o altro materiale minuto sul fondo, e 
sponde lisce; oppure fondo senza depositi ed erbe basse sulle sponde. Canali con 
pareti di muratura: muratura vecchia, in cattive condizioni di manutenzione, 
fondo fangoso. 

 
 
 
 
 

1.00 
Canali in terra: sezione regolare, erbe basse sul fondo; sulle sponde anche qualche 
cespuglio: lo sviluppo della vegetazione è limitato da periodici diserbamenti. 
Corsi d'acqua naturali, con, andamento piuttosto regolare, senza vegetazione, ne 
sensibili depositi sul fondo. 

 
 
 

1.30 
Canali in terra: in cattive condizioni di manutenzione: grovigli di vegetazione al 
fondo e sulle sponde, oppure depositi irregolari di massi e ghiaia, o profonde 
irregolari erosioni. Anche canali in terra eseguiti con escavatori meccanici, e 
manutenzione trascurata. 

 
 
 

1.75 
Canali: scavati nel terreno, in pieno abbandono, con rive sconnesse; oppure con la 
sezione in gran parte ostruita dalla vegetazione. Corsi naturali, con alveo in ghiaia 
e movimento di materiale sul fondo. 

 
 

2.30 
 

 
Occorre infine osservare che l'espressione di Bazin è stata particolarmente sperimentata per correnti 

di limitate dimensioni e quindi va preferibilmente usata per quelle correnti. 
Per correnti di dimensioni qualunque, indifferentemente in pressione o a pelo libero, si presta 

particolarmente, sempre nella gamma di valori sperimentati, l'espressione di Kutter: 
 

 χ =
+

100

1 m
R

 (4.3.4)  

 
Riguardo alla struttura valgono le considerazioni generali già fatte per l'espressione del tutto 

analoga di Bazin. Si può aggiungere che nelle stesse condizioni i valori di m dovranno essere 
leggermente maggiori dei corrispondenti valori di γ, per mantenere gli stessi valori di χ. Tale 
espressione inoltre ha un campo di impiego più esteso di quella di Bazin ed è leggermente più selettiva 
in quanto, a parità di R, in uno stesso intervallo di scabrezza, potrà esprimere un maggior numero di 
valori di χ. I valori di χ elevati possono corrispondere alle condizioni dei condotti molto lisci. Alcuni 
valori di m sono riportati in tabella 4.2:  
 
Tab. 4.2 
Natura delle pareti  m 
Canali con pareti di cemento: cemento lisciato con molta cura e mantenuto liscio; 
sezione semicircolare. 

 
0,12 

Canali con pareti di cemento: cemento come sopra; sez. rettangolare. 0,15 
Tubazioni in ghisa, nuove; id. di cemento, ben lisciate, diametro almeno di 
qualche decimetro 

 
0,175 

Canali con pareti di legno: formato con tavole piallate, sezione rettangolare. 
Tubazione di lamiere  a semplice chiodatura trasversale, giunti conici. 

 
0,20 

Canali con pareti di legno: formati da tavole grezze, sez. rettangolare o trapezia. 
Canali con pareti di muratura: muratura regolare con mattoni e pietre squadrate. 
Tubazioni di grès, o di ghisa, nuove. 

 
 

0,25 
Tubazioni di ghisa, in servizio corrente (fino a due anni dal l'entrata in servizio), 
acqua limpida e non dura. Id. di lamiera, chiodatura longitudinale doppia, 
trasversale semplice. Giunto cilindrico. 

 
 

0,275 
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Canali con pareti in muratura: muratura ordinaria, costruzione accurata (curve 
piuttosto ampie, acqua non molto limpida, depositi di limo). Tubazioni di grès, in 
servizio da anni, con acque luride (fognature nere). 

 
 

0,35 
Tubazioni in ghisa, in servizio da diversi anni, acqua torbida, Id. di lamiera: 
chiodatura longitudinale tripla o quadrupla trasversale doppia. 

 
0,375 

Tubazioni in ghisa, in servizio da molti anni, e assai incrostate oppure con acque 
luride. Canali con pareti di cemento: muratura di pietrame ordinario con intonaco. 

 
0,75 

Canali con pareti di muratura: pietrame ordinario, in cattive condizioni di 
manutenzione. 

 
0,55 

Canali con pareti di muratura: costruzione poco accurata e manutenzione 
deficiente; fondo coperto da limo. 

 
0,75 

Canali con pareti di muratura: muratura in abbandono; fango sul fondo. 1,00 
Canali: scavati in roccia grossolanamente spianata, con dimensioni limitate. 
Canali in terra: con sezione assai regolare curve ampie senza vegetazione. 

 
1,25 

Canali in terra: in cattive condizioni di manutenzione, con vegetazione, oppure 
con ghiaia grossa sul fondo. Corsi d'acqua naturali, con alveo in terra. 

 
1,75 

: in pieno abbandono. Corsi naturali con alveo in grossa ghiaia. 2,50 Canali in terra
 
 
4.3.2 Formule monomie 
 

Molta importanza hanno assunto per le applicazioni, in funzione del loro  più agevole impiego nei 
calcoli, le formule monomie. 

In ordine di importanza e diffusione di impiego segnaliamo dapprima la formula di Gauckler-
Manning, ampiamente sperimentata dallo Strickler per cui spesso si indica col nome di quest'ultimo 
idraulico. Essa esprime il valore del coefficiente di Chezy in forma monomia: 
 

 χ = c ⋅ R1/3  (4.3.5)  
 

Nel sistema pratico c (m1/3 / s). 
 
Per confermare il più agevole impiego di questa formula nei calcoli, vediamo di ricavare, se è 

possibile, R (ovvero D), note le altre grandezze. Cerchiamo cioè di risolvere un problema di progetto o 
dimensionamento con la formula di Bazin. Sostituendo l'espressione di χ nell'equazione del moto 
uniforme 

v RJ

R

RJ= =
+

χ
γ

87

1
;   

v v
R

RJ+ =
γ 87 ;       87 J  R -  v R =   vγ

 
Si vede chiaramente l'assoluta impossibilità di esplicitare rispetto ad R l'equazione. Sostituendo 

invece l'espressione monomia: 
 

v RJ cR R J cR J R v
cJ

v
c J

= = ⋅ ⋅ = = =χ 1 6 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3
1 2

3

3 3 2
/ / / / / /

/ /; ;                     R  

 
Segnaliamo alcuni valori indicativi tra quelli rilevati sperimentalmente per c in tabella 4.3: 
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Tab. 4.3 
Natura delle pareti c 
Canali con intonaco cementizio accuratamente lisciato. 100 
Canali con intonaco cementizio liscio; tubi di ghisa nuovi. 90 
Canali con rivestimento in muratura di mattoni accuratamente costruita. 80 
Condotte e gallerie con intonaco di materiale cementizio lisciato senza particolare 
cura. 

 
72÷85 

Tubi in lamiera chiodata con coprigiunti, o ghisa con moderate incrostazioni. 35÷70 
Canali in calcestruzzo ben costruito, ma non intonacato o in esercizio da lungo 
tempo. 

 
30 

Grandi canali rivestiti in calcestruzzo originariamente grezzo o tale diventato 
dopo lungo esercizio. 

 
53 

Canali in muratura di pietrame non intonacato; o alvei in ghiaia mista a molta 
sabbia. 

 
50 

Canali in ghiaia e sabbia di varie dimensioni. 35÷75 
Canali in roccia non rivestiti, con sporgenze. 15÷30 
 

Che l'indice di scabrezza dovesse diminuire con l'aumento della stessa, in contrasto con quanto 
avviene per γ e m, è evidente dato che in questo caso c'è direttamente proporzionale a  χ, il quale come 
sappiamo è direttamente proporzionale a v. 
 
4.3.3 Altre formule sperimentali per il calcolo della cadente piezometrica. 
 

L'utilità di usare formule monomie e il numero rilevante di dati delle vecchie formule binomie ha 
spinto gli sperimentatori a trasformare in forma monomia le vecchie relazioni empiriche binomie.  

Si è come al solito partiti dall'equazione del moto uniforme espresso mediante la portata q = 
σχ RJ . 

Utilizzando per esempio l'espressione del Kutter, ampiamente sperimentata: 
 

q m
R

RJ=
+

σ 100

1
  

 

Considerando correnti a sezione circolare: σ π
=

D2

4 4
;      R =

D ,  si ricava: 

 

q D
m
D

D
=

+

π 2

4
100

1

4

4
 J  

e da cui: 

q D
m

D

D J
m

D

D J2
2

2 2

5

4
100

1
4

4
1
4

100

4 1
4

=
+



















=

+






























π π

/ /
 

 

 
Si arriva così ad una espressione della struttura: 

 

J K q
D

Kq Dn
n= = −

2
2  
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I due indici k ed n dipendono dalla scabrezza. Ricavando tutti i valori corrispondenti a quelli della 

serie sperimentata da kutter (attraverso i diversi valori dell'indice m) si può sostituire con questa forma 
monomia la relazione di kutter. Diamo a titolo indicativo la serie dei valori n e k validi per le tubazioni 
metalliche corrispondenti ai valori m precedentemente visti. 
 
Tubi metallici nuovi:     m = 0,175 k = 0,0012 n = 5,23 
Tubi metallici in esercizio corrente:    m = 0,275 k = 0,0013 n = 5,33 
Tubi metallici in esercizio da diversi anni:   m = 0,375 k = 0.0020 n = 5,77 
 

In definitiva possiamo dire che dal punto di vista teorico tutte le espressioni sperimentali si 
equivalgono. Qualche indicazione pratica per l'uso preferenziale di una formula o dell'altra ci viene 
dalle seguenti considerazioni: 
 
      Bazin:  correnti di dimensioni limitate D  < 0,50 m  correnti in 
      Kutter        pressione o 
Chezy    (binomia o monomia): correnti di dimensioni qualunque a pelo libero 
      Strickler:  correnti di grandi dimensioni a pelo libero (D < 0,50 m) 
 
       Darcy:   tubazioni metalliche circolari in pressione e solo per valori del 
      diametro D  < 0,700 m 
 

Qualunque sia l'espressione scelta per il calcolo di J l'ordine di grandezza dell'errore potrà anche 
arrivare al 20 ÷ 25%. 

 
 
4.4  PERDITE LOCALIZZATE 

 
Riprendiamo il teorema di Bernoulli generalizzato (4.2.1): 
 

H1 = H2 + Σ Li Ji + Σ Pi  
 
In analogia con questo fatto per le perdite ripartite è necessario, per poter applicare il principio di 

conservazione dell’energia come equazione risolutrice dei problemi tecnici relativi al moto dell'acqua, 
poter esprimere anche le partite localizzate in funzione delle grandezze fondamentali (velocità, 
pressione, ecc.). Meglio ancora se è possibile esprimerle con le stesse grandezze precedentemente 
usate per le perdite ripartite in modo da non introdurre nuove incognite. Analizziamo il fenomeno 
della dissipazione (Fig. 4.8).  

 
Fig. 4.8 
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Si vede che si può legare la perdita localizzata, come le perdite ripartite, alla cadente piezometrica 
tra due sezioni in cui non si risente dell'ostacolo: 
 

z p z p LJ H1
1

2
2+







 − +







 = +

γ γ
∆  

 
J è già legato alle grandezze che abbiano visto attraverso l'equazione del moto uniforme. ∆H  per 
omogeneità dimensionale potrà essere espresso con quelle grandezze. Consideriamo un caso pratico 
fra quelli accennati, per esempio il caso di un brusco allargamento (Fig. 7.9).  
 

 
Fig. 4.9 

 
Le modalità del fenomeno sono già state descritte, con l’insorgenza di turbolenze accentuate nelle 

sacche isolate che non partecipano al moto di trasporto. Possiamo considerare le perdite che 
avvengono nel tratto AB come composte da un aliquota di perdite ripartite nei due tratti L1 e L2 più una 
perdita localizzata che potrà con artificio - di calcolo intendersi prodotta da un equivalente lunghezza 
di condotta di determinate caratteristiche e quindi di determinate perdite di carico ripartite. La perdita 
di carico tra    A e B (∆H) potrà intendersi composta di tre perdite: 

 
∆H = ∆H′ + ∆H″ +  ∆H″′ = L1 J1 + L2 J2 + L′ J1 = L1 J1 + L2 J2 + L″ J2 

 
dove L' e L" vengono chiamate lunghezze equivalenti, cioè queste ultime esprimono una lunghezza di 
un condotto di determinate caratteristiche che provoca una perdita pari ad una determinata perdita 
localizzata. 

Le due osservazioni fatte ci confermano almeno formalmente che le perdite localizzate si possono 
esprimere più o meno con le stesse grandezze con le quali abbiamo espresso quelle ripartite. Si deve 
infine aggiungere che la rilevazione sperimentale ha attribuito l'insorgere delle perdite localizzate 
soprattutto al meccanismo di brusco allargamento della sezione della corrente, cioè ad un processo 
energetico che trasforma l'energia cinetica in energia di pressione. Si dimostra infatti che il processo 
inverso, che contempla il passaggio brusco da una sezione maggiore ad un minore incremento della 
velocità e di energia cinetica, è poco dissipativo. 
 
4.4.1 Brusco allargamento 
 

Compito degli idraulici è quindi stato quello di analizzare e comprendere in formula sintetica, 
attraverso le grandezze del moto, il processo di dissipazione che avviene in un brusco passaggio da 
una sezione piccola ad una più grande. Ovviamente tutto quanto affermiamo è valevole 
esclusivamente nel campo delle correnti in pressione, essendo sostanzialmente differente il 
meccanismo di dissipazione nel caso delle correnti a pelo libero. La soluzione più semplice, e come 
tale più pratica, la si deve a Borda che ha studiato a fondo il fenomeno della dissipazione e perciò 
spesso le perdite localizzate vengono anche indicate come perdite Borda. 
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Consideriamo un brusco allargamento di sezione di una condotta in pressione (Fig. 4.10) da un 
diametro D1 ad uno D2. Prendiamo in esame due sezioni (1) e (2) in cui non si risenta la discontinuità 
del condotto.  

 
Fig. 4.10 

 
 

La perdita localizzata in un brusco allargamento di un condotto in pressione eguaglia l'energia 
cinetica della velocità perduta:  

 ( )
∆H

v v
g

=
−

11
2

1 2
2

,      per        σ2 ≥ 7 σ1 (4.4.3)  

 
4.4.2 Sbocco in un serbatoio 
 

Un esempio particolare di brusco allargamento di sezione è quello che si verifica allo sbocco di una 
condotta in un serbatoio (Fig. 4.11).  

 
Fig. 4.11 

 
In questo caso l'espressione diventa: 

( )
∆H

v v
g

=
−1 2

2

2
 

Essendo praticamente nulla v2, si ha: 

 ∆H v
g

= 1
2

2
 (4.4.4)  
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4.4.3 Brusco restringimento 
 

Esaminiamo ora il processo di dissipazione che avviene in un brusco restringimento di sezione       
(Fig. 4.12).  

 
Fig. 4.12 

 
L'espressione dimostra che l'aliquota maggiore di dissipazione si verifica tra le sezioni 3 e 2 dove si 

ha il brusco allargamento dalla sezione contratta σc alla sezione σ2. Possiamo applicare l’equazione di 
Borda tra la sezione 3 e 2: 

( )
∆H

v v
g

c
32

2
2

2
=

−
 

chiamata q la portata 

∆H q
g c

32

2

2

2

2
1 1

= −










σ σ
 

 
Ancora sperimentalmente si ricava che in genere σc = 0,6 σ2, per cui: 
 

∆H q
g 

q
g 

v
g32

2

2

2 2 2

2

2
2

2
1

0 6
1 0 4

0 6 2
0 4

2
= −





= 





≅
σ σ,

,
,

,  

 
La parte di dissipazione che avviene nel tronco 1-3 è di entità molto minore e prudenzialmente si 

può porre: 

∆H v
g13
2

2

0 1
2

= ,  

In definitiva risulta: 

 ∆H v
g12

2
2

0 5
2

= ,  (4.4.5)  

 
 
4.4.4 Imbocco di una condotta che deriva da un serbatoio 
 

Un esempio pratico molto comune di brusco restringimento è quello che si verifica all'imbocco di 
una condotta che parte da un serbatoio (Fig. 4.13). 
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Fig. 4.13 

 
 
La perdita di carico all'imbocco si valuta proprio in:  
 

0 5
2

2

, v
g

 

 
L'andamento della curva dei carichi totali e della piezometrica sono quelli di figura 4.13. 
 

 
4.5 CONDOTTA CON SOLLEVAMENTO 
 

Allo scopo di fissare meglio e chiarire l'impostazione delle risoluzioni e i processi numerici 
connessi con riferimento ai vari problemi precedentemente indicati, apportiamo a titolo 
esemplificativo qualche schema d'impianto che la pratica con più frequenza ci propone. 

Molto spesso, com'è noto, è necessario inserire una macchina operatrice (pompa) in una condotta 
che, per ragioni di esercizio, ha la necessità di un determinato incremento di carico. Il caso è già stato 
trattato sotto  l'aspetto non dissipativo (liquidi perfetti); si tratta ora di estendere la trattazione ai liquidi 
reali. 

La funzione della macchina operatrice è quella di incrementare la potenza della corrente e quindi, 
come detto, a parità di portata, il carico. Il meccanismo è quello di una girante che imprime un 
incremento di velocità alla corrente, e quindi di energia cinetica, che attraverso una svasatura del 
condotto, con conseguente aumento graduale di sezione, si muta in incremento di energia potenziale. 
Come schema possiamo riferirci a quello della figura 4.17. 
 

 
Fig. 4.17 
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Nel caso di moto dissipativo non è detto che i due serbatoi debbono essere nella posizione di figura 
4.17: se i livelli fossero gli stessi o z2 fosse  inferiore di poco a z1 in modo che il carico motore non 
fosse sufficientemente a promuovere il moto da A verso B occorrerebbe comunque, per conservare la 
corrente, inserire una pompa. Dato che la condotta ha uno sviluppo longitudinale decisamente molto 
più elevato del gruppo di sollevamento, nello schema si immagina che l'ingombro della pompa possa 
essere assimilato ad un'unica sezione del condotto. In definitiva le flange d'attacco di monte e di valle 
del gruppo coincidono. 

Per risolvere i problemi di moto abbiamo a disposizione, come al solito, il teorema di Bernoulli 
generalizzato e l'equazione di continuità. Scriviamo il teorema di Bernoulli fra le due sezioni 
terminali:  

z z V
g

L J H L J V
g1 2

1
2

1 1 2 2
2

2

0 5
2 2

= + + − + +, ∆  

 

z z q
g 

L K q D H L K q D q
g 

n n
1 2

2

1
2 1 1

2
1 2 2

2 2
2

2
20 5

2 2
= + + − + +− −,

σ σ
∆  

 
Vediamo di ricavare ∆H in funzione della potenza installata. Indichiamo con Wc la potenza 

impressa alla corrente e con Wp quella erogata dalla pompa. Sarà Wc = ηWp, essendo η il coefficiente 
di rendimento del gruppo, variabile, da piccoli a grossi impianti, entro i valori 0,5 ÷ 0,35. 
 

Wc = γq (H2 - H1);  γq (H2 - H1) = η Wp  
 

 da cui: ∆ =
η
γ

 (4.5.2)  H
W
q

p

Sostituendo: 
 

z z q
g 

L K q D
W
q

L K q D q
g 

n p n
1 2

2

1
2 1 1

2
1 2 2

2
2

2

2
20 5

2 2
= + + − + +− −,

σ

η
γ σ

 

 
Nei riguardi dell’equazione scritta si possono fare subito alcune semplificazioni dettate dalla 

considerazione che normalmente le caratteristiche della condotta di aspirazione (dal serbatoio di monte 
alla pompa) e quella della condotta di mandata (dalla pompa al serbatoio di valle) sono le stesse.  

Saranno pertanto uguali i diametri, le scabrezze e le velocità. 
L'equazione diventa allora: 
 

 ( )z z L L D q
g

W
q

n p
1 2 1 2

2
2

215
2

= + + + −− Kq ,
σ

η
γ

 (4.5.3)  

 
Le variabili del problema sono: q, K, n, D, Wp. 
 
Problema di verifica: la soluzione è immediata in quanto l'equazione è direttamente esplicitabile 

rispetto a q. 
 
Problema di dimensionamento: idraulicamente indeterminato, in quanto con un'unica equazione, 

noti che siano q, K, n, rimangono incogniti Wp e D. La serie delle risoluzioni compatibili contempla 
piccoli diametri con elevate perdite di carico e quindi elevate Wp ovvero grossi diametri, piccole 
perdite di carico con limitata WP. In definitiva una qualunque potenza installata va bene purché si 
modifichi di concerto il diametro della condotta. 

A questo punto è evidente che debbano intervenire condizioni economiche che tengano conto delle 
spese di installazione della pompa e della condotta nonché le spese di manutenzione ed esercizio di 
entrambe. Si esprime infatti, in funzione delle grandezze già intervenute nel problema, la spesa di 
installazione dell'impianto in annualità, tenendo conto in genere che le condotte e le opere murarie 
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hanno un periodo di ammortamento di 30 ÷ 70 anni, i macchinari di 10 ÷15 anni, ed a questa si 
assommano le spese di manutenzione e di esercizio.  

O si impone che questa funzione costo sia minima, uguagliando quindi a zero la sua derivata prima 
e ricavando il relativo diametro, ovvero si procede ad una risoluzione per tentativi che consiste nel 
fissare vari diametri, nel porre in grafico i valori delle annualità relative e nel ricavarne il valore 
minimo. 

Questo è il procedimento rigoroso. In pratica, per aver indicazioni di massima sugli impianti 
menzionati, si procede con criterio statistico confrontando le condizioni con quelle dei numerosi 
impianti già in funzione. Da tale confronto si nota per tutti gli impianti ben proporzionati un valore 
ricorrente di una grandezza. Si verifica infatti che la velocità nelle condotte si mantengono su valori 
che variano da 1 a 2 m/s. 

Imponendo quindi un valore della velocità entro i suddetti limiti, si ricava un valore del diametro: 
 

σ π
=

q
v

D q
v

;          
2

4
= ,  da cui si ricava D. Ponendo D nell'espressione ricavata si ottiene Wp. 

 
Problema sperimentale: uno dei casi pratici più frequenti è quello del collaudo dell'impianto, vale a 

dire note tutte le grandezze geometriche,  fisiche e idrauliche dell'impianto, si misura la potenza 
impressa alla corrente Wc e si ricava il rendimento effettivo e lo si confronta con quello assicurato 
dalla casa fornitrice: 

W
W

c

p

= η  

 
Un altro problema che si pone negli schemi pratici di sollevamento è quello dei limiti di 

disadescamento della pompa. Riferiamoci per concretezza ad uno schema abbastanza frequente in 
pratica (sollevamento da corso d'acqua, figura. 4.18). 

 
Fig. 4.18 

 
L'equazione risolutrice è la solita in cui si ponga v = 1 ÷ 2 m/s: 
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Vediamo quale è il limite di ha (dislivello tra la pompa e la superficie libera nel canale) consentito 
in pratica perché non si disadeschi la pompa. Teoricamente sappiamo che il limite di depressione 
massimo è quello pari ad una pressione relativa di - 1 atm (pressione assoluta nulla), cioè una 
pressione relativa, in unità di misure tecniche, pari a -10 m di acqua. In pratica questo limite è assai 
inferiore in quanto già ad una pressione relativa pari a -7 ÷ 8 m d'acqua si liberano bolle d'aria 
all'interno della condotta che tolgono continuità alla colonna liquida aspirata. Poiché la depressione 
massima si ha all’imbocco della pompa (Fig. 4.18) allora dovremo imporre che questa depressione (h) 
sia inferiore a 7 ÷ 8 m. Con le grandezze in figura. 4.18, abbiamo: 
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Ponendo prudenzialmente l'insieme delle perdite di carico nella condotta di aspirazione pari a 2 m, 

si ha che: 
ha = zp - z1 ≤ 5 ÷ 3    m 

 
Pertanto la quota della pompa non può essere superiore di 5 ÷ 3 m a quella della superficie libera 

nel canale. Nei riguardi degli impianti di sollevamento è invalso l'uso della seguente terminologia: 
 
Prevalenza totale: corrisponde alla differenza di carico tra la flangia di monte e quella di valle della 

pompa 
       ∆H = H2 - H1 
 
Prevalenza manometrica: corrisponde alla differenza tra le quote piezometriche in corrispondenza 

delle flange di monte e di valle della pompa 
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Prevalenza geodetica: corrisponde alla differenza tra le quote geometrica dei livelli d'acqua 

rispettivamente a valle ed a monte della condotta di sollevamento. ∆z z z= −2 1  
 
Occorre osservare che la prevalenza totale si ottiene dalla prevalenza geodetica sommando tutte le 

perdite di carico  
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4.6 CONDOTTA A SIFONE 
 

Un altro caso di una condotta che funziona in depressione è quella a sifone come indicato nella 
figura. 4.19. 

 
Fig. 4.19 

 
L'equazione risolutrice si ottiene, come al solito, applicando il teorema di Bernoulli ed il principio 

di continuità tra le sezioni d'imbocco e di sbocco del sifone. 
 
Considerando lo sbocco in atmosfera si ottiene: 
 

( )z z v
g

v
g

L J v
g1 2

2 2

1 2

2

2
0 5

2 2
= + + + + +, α α  

 
essendo α1 ed α2 due coefficienti < 1 che tengono conto all'aliquota di perdita di carico localizzata nei 
due gomiti della condotta. 

 
In definitiva risulta: 
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I due problemi idraulici che si devono risolvere sono in genere la massima portata compatibile col 

funzionamento in depressione una volta assegnato il diametro D e la quota di sbocco necessaria per 
convogliare una determinata portata inferiore a quella limite. Si tratta evidentemente di due problemi 
di verifica. 

Impostando l'equazione relativa al primo problema e con le indicazioni di figura 4.19, si ha: 
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avendo indicato con La la distanza dall'imbocco della sezione più lontana - ed a quota più elevata 
sull'argine. Imponendo la condizione già ricavata per h (h  ≤ 5 ÷ m) , una volta fissato D si può 
ricavare la portata massima (qmax) . 

Per il secondo problema, vale a dire quello che richiede la conoscenza della quota di sbocco 
necessaria per derivare una determinata portata q < qmax, si fa ricorso all'equazione generale già 
scritta: 
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dove L = La + L'. In questo caso L' è incognito ed è infatti funzione della quota incognita z2 . 

 
Dalle notazioni in figura risulta: 
 

L z h za'
cos

=
+ −1 2

β
 

 
essendo β l'angolo di inclinazione sulla verticale del tratto discendente del sifone. 

 
Per terminare occorre segnalare qualche problema tecnico relativo alla sezione di sbocco del sifone. 

Con riferimento alla figura. 4.19 si osserva che una parte della sezione di sbocco si trova a pressione 
minore di quella atmosferica; ciò può provocare un richiamo d'aria all'interno del sifone con grossi 
inconvenienti che possono arrivare sino al disadescamento. Uno degli accorgimenti utilizzati è quello 
di piegare ad u lo sbocco del sifone in modo da creare una chiusura idraulica (Fig. 4.20). 
 

 
Fig. 4.20 

 
 
4.7 LUNGHE CONDOTTE 
 

Un altro problema che occorre risolvere frequentemente in pratica è quello  del trasporto, mediante 
condotta, di una determinata portata per lunghe distanze, cioè il problema delle lunghe condotte. 
Immaginiamo di riferirci allo schema di figura. 4.21 che comprende una condotta che allaccia due 
serbatoi e non ha alcuna erogazione lungo il percorso. E' questo il caso delle condotte esterne 
d'acquedotto o delle adduttrici per irrigazione. 
 

 
 

Fig. 4.21 
 

Vediamo quali semplificazioni si possono fare rispetto alla trattazione rigorosa. Si trascurano 
anzitutto le perdite di carico localizzate (imbocco, sbocco, cambiamento di diametro, curva ecc.) che 
risultano, almeno per le condotte con tracciato economico, e quindi poco accidentato, molto piccole 
rispetto a quelle ripartite. Se si considerano esclusivamente le due più cospicue, che sono quelle 
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d'imbocco e di sbocco, e che sappiamo equivalere alle perdite ripartite su una lunghezza equivalente di 
condotta pari a 30 D e se si suppone che il complesso delle rimanenti perdite localizzate risulti 
equivalente a queste ultime, possiamo ritenere che la lunghezza totale equivalente di condotta, 
corrispondente a tutte le perdite localizzate, sia pari a 120 D. Basta che tali perdite siano inferiori al 
10% delle ripartite perché, con l'approssimazione consentita dalle note formule empiriche, esse 
possono essere trascurate. In definitiva una condotta di lunghezza pari a 1500 ÷ 2000 D potrà 
senz'altro essere considerata lunga condotta e quindi si potranno trascurare le perdite localizzate. 

Inoltre, se si considera la limitata velocità della corrente, compresa, in generale per questi impianti, 
tra 0,3 e 2 m/s, anche la relativa altezza cinetica potrà essere trascurata rispetto al complesso delle 
perdite ripartite che si hanno lungo il percorso. Con riferimento alla velocità massima, infatti, si ha: 
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Per questo si può fare coincidere la linea piezometrica con quella dei carichi totali. 
Infine, le distanze tra le sezioni non sono più misurate lungo l'asse della condotta ma sulla 

proiezione planimetrica della stessa. Si ha così il vantaggio notevole di poter misurare le distanze (ai 
fini del calcolo) sulle planimetrie dei tracciati (carte al 25.000 per i progetti di massima e al 10.000 per 
i progetti esecutivi). Si è visto infatti che anche nei tracciati più accidentati la differenza tra l'effettiva 
lunghezza e la proiezione poteva arrivare al 5% trascurabile ai fini del calcolo, anche se, ovviamente, 
non ai fini della esecuzione dell'opera. 

Prima conseguenza della valutazione della lunghezza sulla proiezione orizzontale dell'asse è che la 
cadente del carico, la cadente piezometrica e la tangente geometrica della linea piezometrica 
coincidono (Fig. 4.21):  

 
 λ ≡ J ≡ tg α (4.3.1)  

 
Ciò è evidente. Se infatti la cadente piezometrica è il rapporto tra l'abbassamento della linea 

piezometrica tra due sezioni e la loro distanza, dato che tale distanza viene presa sull'orizzontale, 
allora tale rapporto rappresenta l'inclinazione della linea piezometrica, vale a dire la tangente 
geometrica dell'angolo che essa forma con l'orizzontale. 

Per questioni di buon funzionamento, infine, non va trascurato il fatto che  la linea piezometrica 
deve risultare sempre sensibilmente superiore all'asse della condotta. 

Tutte le considerazioni fatte in precedenza servono a semplificare il problema del moto di una 
corrente in un condotta adduttrice. 

 
L'equazione risolutrice diventa infatti (Fig.  4.21):  
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e, adottando la formula di Kutter:  
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Il problema di verifica è immediato mentre il problema di progetto è risolvibile con procedimento 

per tentativi. Proprio in questo caso si vede l'utilità dell'impiego delle formule monomie che 
permettono una risoluzione immediata. Per esempio, adottando la Kutter monomia: 
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Allorché abbiamo ricavato il valore teorico del dimensionamento D, occorre poter sostituire a 

questo quello commerciale. 
Una volta rilevati dai cataloghi i diametri commerciali, si opera nel modo indicato qui di seguito, 

facendo riferimento alla figura. 4.22. 
 

 
 

Fig. 4.22 
 

Siano D1 e D2 i diametri commerciali immediatamente inferiori e superiori a -    quello teorico. si 
adotta, in genere, per un tratto il diametro superiore (D2) e per il successivo quello inferiore (D1), o 
viceversa, in modo da avere l'esatto compenso tra le minori e le maggiori perdite nei due tratti. Il 
problema consiste nel trovare le lunghezze L1 e L2 in modo che le due piezometriche siano congruenti 
con i due livelli di partenza e di arrivo nei serbatoi. Fissati pertanto i diametri, le incognite sono L1 e 
L2. Occorre trovare due relazioni per la risoluzione del problema. 

Queste sono: 
 

L1 + L2 = L 
 

L1 J1 + L2 J2 = L J 
risolvendo il sistema si ha: 
 

L2 = L - L1 
 

L1 J1 + L J2 - L1 J2 = L J 
 

L2 = L - L1 
 

L1 (J1 - J2) = L (J - J2) 
 

L2 = L - L1 
 

L1 = L J J
J J
−
−

2

1 2

 

  
Una volta note le cadenti J si risale ai valori di L1 e L2 . Salvo che problemi di tracciato non lo 

impongano, è indifferente la successione dei diametri. 
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Per regolarità di esercizio è necessario prevedere una regolazione dell'impianto a tubi nuovi. Infatti 
l'indice di scabrezza che noi introduciamo nel calcolo è quello relativo alle condotte in esercizio da 
molto tempo, al limite per il tempo considerato per l'ammortamento dell'impianto (durata necessaria 
per ripristinare il capitale e rinnovare gli impianti). Durante l'esercizio e soprattutto quando le condotte 
sono nuove si perde meno carico di quello considerato nel calcolo e ciò può dar luogo 
all'inconveniente messo in evidenza nella figura. 4.23.  
 

 
Fig. 4.23 

 
In essa si vede come, rispetto alla linea piezometrica del corretto esercizio, quella a condotte nuove 

vada ad incontrare la condotta nel punto C (minore pendenza) per cui si verifica un funzionamento in 
pressione da C a B mentre nel tratto AC la corrente diviene a pelo libero o, come si dice, il 
funzionamento risulta a canaletta. Di conseguenza la vena liquida non riempie interamente il tubo e 
viene trasportata dell'aria con conseguente turbamento dell'equilibrio del moto. Per ovviare a questo 
inconveniente occorre introdurre delle valvole di regolazione, vale a dire delle saracinesche, che 
parzializzando la sezione del tubo provochino perdite localizzate variabili a seconda della necessità. 
La successione dell'assetto delle linee piezometriche durante l'esercizio è indicato nella figura. 4.24. 

 

 
Fig. 4.24 

 
All'inizio dell'esercizio la valvola avrà la chiusura massima e, con l'andare degli anni, si aprirà 

gradualmente in funzione dell'aumento della cadente. 
 

∆H1 > ∆H2 > ∆H 
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5. CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA 
 
5.1 INTRODUZIONE 
 

Si definiscono in tal modo le correnti che non hanno il loro perimetro totalmente a contatto con 
l'involucro esterno. Inoltre la parte superiore del perimetro della corrente è a pressione atmosferica 
(Fig. 5.1). 

 
Fig. 5.1 

 
Dato che le sezioni geometriche non sono costrette e vincolate da quelle dell'involucro, più 

facilmente che nel caso delle correnti in pressione si hanno variazioni della sezione liquida. Per questa 
ragione la variabilità rispetto allo spazio produce più frequentemente condizioni di moto permanente 
in luogo di moto uniforme. 

Però in questo caso, siccome il moto avviene con un grado maggiore di libertà e in condizioni più 
naturali, e noi sappiamo che la natura è sempre portata verso condizioni di equilibrio e di attenuazione 
graduale della discontinuità, possiamo subito premettere che nei corsi d'acqua artificiali e naturali che 
interessano la pratica potremo racchiudere pressoché l'intera gamma dei casi di moto in quella 
categoria più ristretta delle correnti permanenti che va sotto il nome di correnti lineari o gradualmente 
variate. Ricorderemo che in questa categoria di correnti le traiettorie si possono considerare 
sensibilmente parallele. 

Definiamo profilo della corrente il luogo dei punti di intersezione, operata con un piano verticale 
parallelo ai filetti fluidi e passante per il punto più depresso della sezione, con la superficie libera    
(Fig. 5.2). 
 

 
Fig. 5.2 

 
Vediamo cosa avviene del profilo della corrente quando ci sia un ostacolo in alveo (Fig. 5.3). 
 

 
Fig. 5.3 

 

 82



Vedremo più avanti che il profilo della corrente in queste condizioni si congiunge con quello in 
assenza dell'ostacolo o, che è lo stesso, il profilo si avvicina asintoticamente a quello della corrente che 
preesisteva e che aveva le traiettorie rigorosamente parallele (moto uniforme). 

Il fatto che le correnti siano lineari ci permette di trattare le sezioni come piane e di conseguenza la 
distribuzione delle pressioni nelle sezioni può considerarsi idrostatica.  
 

z p
+ =
γ

cost  

 
Nella figura 5.4 la sezione che deve essere normale alle traiettorie, essendo α molto piccolo, si può 

assimilare con quella piana che ha per traccia la corda AB. 

 
 

 
 

Fig. 5.4 
 
 
Le sezioni oltre che piane si possono considerare verticali. Questo avviene perché, in pratica, le 

pendenze di fondo degli alvei sono molto piccole. Per le applicazioni che interessano il nostro corso 
sono dell'ordine di qualche unità per mille. Con riferimento alla figura 5.5 le sezioni piane, che 
andrebbero considerate normali al fondo, data la limitatezza dell'angolo α si possono assimilare alla 
loro proiezione verticale. 

 

 
Fig. 5.5 

 
 

Ciò comporta che, essendo idrostatica la distribuzione delle pressioni, gli affondamenti per il 
calcolo di queste ultime si possono misurare sulla sezione stessa. 

 
 
5.2 CORRENTI RIGOROSAMENTE UNIFORMI 
 

In queste correnti le traiettorie sono rigorosamente parallele per cui la superficie libera risulta 
rigorosamente parallela al fondo. 

Prendiamo ora in considerazione una sezione della corrente (Fig. 5.6). 
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Fig. 5.6 

 
Dato che le sezioni come abbiamo detto sono piane e verticali e la distribuzione della pressione è 

idrostatica, la superficie libera non può che essere orizzontale e la traccia A e B è pertanto orizzontale. 
Da essa vengono misurati gli affondamenti per il calcolo delle pressioni nella sezione. La quota 
individuata dal profilo liquido è quindi quota piezometrica per la sezione. Questa comporta che la 
linea piezometrica e profilo liquido coincidono (Fig. 5.7). 

 
Fig. 5.7 

 
Il punto rappresentativo della quota piezometrica dovrebbe essere rigorosamente l'intersezione 

della superficie libera con la verticale passante per il baricentro ma essendo la sezione piana e verticale 
e la superficie libera orizzontale, i punti del profilo e della piezometrica in proiezione coincidono. 

La pressione nel punto 0 e in tutti i punti alla stessa quota di 0 nella sezione, si misurano col 
prodotto p0 = h0 γ. Se il moto è uniforme, la velocità media è costante per cui è costante anche l'altezza 
cinetica V2/2g. La linea dei carichi totali è pertanto parallela alla linea piezometrica, o al profilo, a 
distanza V2/2g. 

Vediamo come, nel caso della correnti a superficie libera in moto uniforme, viene rappresentata la 
cadente piezometrica (Fig. 5.8):  

Fig. 5.8 
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La pendenza del fondo è i . Dato che l'angolo è molto piccolo,  tg α ≡ sen α ; in 

definitiva si ha: 

= =
∆
∆

 h
 s

 '
'

tg α

 
 J= tg α = i  cioè J ≡ i (5.2.1).  

 
Pertanto, nel caso delle correnti uniformi la cadente piezometrica, grandezza idraulica, coincide 

con la pendenza di fondo, grandezza geometrica. 
Ma poiché è anche λ ≡ J (cadente del carico coincidente con la cadente piezometrica) allora anche: 
 
 λ ≡ i (5.2.2)  

 
ossia la perdita di carico per unità di lunghezza coincide con la pendenza di fondo. 

Ritorneremo più avanti su questa importante questione. Intanto osserviamo che queste uguaglianze 
ricavate geometricamente J ≡ λ ≡ i potevano ricavarsi anche tramite l'applicazione del teorema di 
Bernoulli (Fig. 5.9):  

 
 

Fig. 5.9 
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quindi:  
i ∆S = λ ∆S 

e pertanto 
 i ≡ λ. (5.2.3)  

 
Questa si può intendere come l'espressione del teorema di Bernoulli per le correnti a pelo libero in 

moto uniforme. Tale espressione significa che il carico rispetto al fondo rimane costante e, considerato 
il parallelismo tra linea piezometrica e linea dei carichi totali, che l'altezza cinetica V2/2g rimane 

costante. Da ciò si deduce che v = cost, vale a dire che l'accelerazione è nulla dv
dt

=





0 . Ciò appare in 

evidente contrasto con quello che succede nel caso di un grave che si muove in un campo di velocità 
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comparabili su un piano inclinato (Fig. 5.10). 

 
Fig. 5.10 

 
Per effetto della forza F il grave G accelera, aumenta cioè la velocità e quindi la sua aliquota di 

energia cinetica. Nel caso dell'acqua, invece, quando quest'ultima ha raggiunto l'equilibrio e si muove 
di moto uniforme, ciò non avviene. Infatti l'accelerazione indotta (con conseguente aumento di energia 
cinetica) provoca l'insorgenza, per viscosità, di fenomeni di attrito che dissipano completamente 
l'incremento di energia cinetica. Vale a dire che, in condizione di equilibrio, l'incremento di energia 
cinetica per unità di percorso è perfettamente equivalente all'energia dissipata per attrito nello stesso 
spazio. Ciò è di fatto espresso dalla relazione λ ≡ i. 

Osserviamo inoltre che l'altra relazione J ≡ i, che esprime il parallelismo tra il profilo della corrente 
e il fondo, ci assicura della costanza dell'altezza d'acqua rispetto al fondo medesimo. 

A questo punto occorre introdurre una grandezza che risulterà molto utile nelle considerazioni che 
faremo più avanti. 

Questa grandezza è il carico della corrente nella sezione rispetto al fondo (Fig. 5.11):  
 

 
Fig. 5.11 
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g
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con        

h z p
= +

γ
 

 
Per non essere indotti in errate interpretazioni è opportuno sottolineare che è costante il carico 

rispetto al fondo e non il carico il quale è sempre riferito ad un piano orizzontale. 

 
e1 = e2,  ma  H1 > H2 

 86



 
Passiamo adesso a considerare le equazioni risolutrici del moto delle correnti a pelo libero. Esse 

sono ancora derivate dal teorema di Bernoulli: λ = J  e dal principio di continuità: q = v ⋅ σ = cost. 
L'equazione del moto uniforme o di Chezy è valida, come sappiamo, anche per le correnti a 

superficie libera: v  che, in questo caso, si scriverà: R= χ J v c  e, introducendo l'equazione di 
continuità, indicando con A la sezione della corrente: 

Ri=

 
 q Av A Ri= = χ   (5.2.5)  
 
Tale espressione è del tutto analoga a quella usata per le correnti in pressione. In quel caso, essendo 

fissa la sezione del tronco di tubazione, ad un mutamento di portata corrisponde una variazione della 
cadente piezometrica. 

Nel caso delle correnti a pelo libero, una variazione di portata, essendo fissato dalla giacitura del 
terreno il valore i comporta una variazione di sezione e di raggio idraulico. In particolare, il più delle 
volte è fissata la larghezza di fondo della sezione per ragioni economiche e statiche (espropri ampiezza 
della sezione in funzione della natura del terreno). Ancora fissate, per ragioni statiche, sono le 
pendenze delle sponde (le sponde possono essere infatti naturali o rivestite; nel secondo caso il 
rivestimento le rende compatte e in grado di reggere inclinazioni notevoli; nel primo caso, invece a 
seconda della natura del terreno questo sopporta senza scoscendere determinate inclinazioni naturali 
relative alla sua compattezza, al suo contenuto in legame argilloso e così via). In funzione della 
giacitura naturale del terreno, infine, viene determinata la pendenza di fondo; infatti, essa si deve 
scostare di poco dalla pendenza naturale. 

Fissate tutte le grandezze precedentemente indicate, le variabili del problema si riducono, in 
genere, alla portata q ed all'altezza h. 

Nel caso, per esempio, della sezione trapezia (Fig. 5.12), per le ragioni sopra indicate, sono in 
genere note α, l, i e, dalla natura del terreno o del rivestimento, la scabrezza e quindi l'indice relativo. 

 

 
Fig. 5.12 

 
Ne consegue che l'equazione di Chezy si riduce alla funzione q = f (h) . Tale legame si indica 

spesso come scala dei deflussi o scala delle portate e si rappresenta graficamente per ogni sezione di 
canale o corso d'acqua. Essa risulta in genere, per le sezioni aperte, del tipo di figura 5.13.  

 
Fig. 5.13 
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Vedremo più avanti quale utilità essa avrà per la risoluzione dei vari problemi di moto. 
Tali problemi si sintetizzano, come nel caso delle correnti in pressione, nelle tre grandi categorie: 

verifica, dimensionamento e sperimentali. 
 

5.2.1 Problemi di verifica 
 
Sono sempre di soluzione diretta. Quando sono date tutte le caratteristiche geometriche e fisiche 

delle sezioni, il calcolo della portata risulta sempre immediato. 
 
5.2.2 Problemi di dimensionamento 
 

Risultano molto più complessi di quelli affrontati nel caso delle correnti uniformi in pressione 
dentro condotte cilindriche. Nel caso delle correnti in pressione, non variando la forma, la sezione può 
essere rappresentata con un'unica grandezza: il diametro D. Ciò non avviene nel caso delle correnti a 
superficie libera, per le quali la forma e la sezione dipendono da diversi parametri, variabili, come si 
vede in figura 5.14, anche a parità di area liquida. 

 

 
Fig. 5.14 

 
Tali parametri della grandezza e della forma compaiono nell'equazione di Chezy e nelle espressioni 

di χ, che sono valide anche nel caso delle correnti a superficie libera, nelle tre forme:   

 

Bazin (per correnti di dimensioni limitate): χ γ=
+

87

1
R

   (5.2.6) 

 

Kutter (per correnti di qualunque dimensione): χ =
+

100

1 m
R

   (5.2.7) 

 
Strickler (per correnti di grandi dimensioni): χ = c R1/6   (5.2.8) 
 
 

Ciò, evidentemente, nel caso vengano assegnati ad R (rapporto tra l'area liquida e il contorno 
bagnato R=A/C), le relative espressioni, come vedremo più avanti per le sezioni delle forme usate con 
maggiore frequenza. 

Un elemento di notevole incertezza nel dimensionamento idraulico di una sezione è il coefficiente 
di scabrezza che, come sappiamo, dipende dalla natura del contorno solido e viene espresso mediante i 
coefficienti  γ, m, c  scritti in precedenza. 

Mentre i materiali usati per le condotte sono stati sperimentati in tutta la gamma delle loro 
utilizzazioni e nelle diverse condizioni di esercizio e, come sappiamo, la natura delle pareti dipende 
dal materiale e da ben precisi processi di lavorazione industriale e rifinitura, per cui è possibile 
tabellare valori del coefficiente di scabrezza per la quasi totalità dei casi che si presentano in pratica, 
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per i canali artificiali e soprattutto per i corsi d'acqua naturali, data l'infinita gamma di materiali, di 
condizioni locali, di cause di invecchiamento, ciò non è stato possibile. Pertanto i valori sperimentali 
trovati ricoprono solo una limitata parte dei casi pratici e anche con un notevole grado di incertezza. 

Minore incertezza esiste, naturalmente, per i rivestimenti più sperimentati (calcestruzzo, 
calcestruzzo lisciato, calcestruzzo intonacato, pietra da taglio, mattoni, calcestruzzo bituminoso, ecc.). 
Nel caso delle pareti naturali dei canali artificiali e di quelle dei corsi d'acqua naturali, soprattutto 
riguardo alla varietà delle condizioni di esercizio e dello stato di manutenzione, risulta pertanto 
impossibile prevedere con esattezza il coefficiente di scabrezza, in modo particolare quando hanno un 
lungo esercizio. Basta immaginare le varietà del grado di inerbimento delle sponde e i piccoli, 
inevitabili scoscendimenti dovuti all'escursione dei livelli dell'acqua nei canali in terra. 

Rimandiamo per i principali valori dei coefficienti di scabrezza alle tabelle già viste nel capitolo 7. 
Altro elemento non facilmente valutabile è l'effetto dell'altezza d'acqua e della forma della sezione 

sull'influenza della scabrezza di un condotto. La scabrezza ha un influenza che si può ritenere 
uniforme nel caso delle correnti che si muovano in condotti circolari ma ovviamente è diversa in 
condotti di forma qualunque, a seconda di quale parte dei contorni sia bagnata. Ciò significa, in un 
certo senso, un influenza dell'altezza d'acqua sul valore complessivo della scabrezza del condotto. 

Tutto ciò è esaltato in quei canali in cui lo stato delle pareti non sia omogeneo. 
Per tenere conto di questo grado di incertezza nel dimensionamento, i canali non si costruiscono 

delle esatte dimensioni di calcolo (altezza). Si  realizzano prudenzialmente con un'opportuno franco 
che può variare, a seconda dell'importanza dell'opera e del grado di incertezza impiegato nei criteri di 
calcoli, da una diecina di centimetri a qualche metro. 

Se h è l'altezza massima di esercizio risultante dal calcolo, h = f (qmax) , l'altezza costruttiva del 
canale, Y, si deve porre pari a: 

 
 Y = h + f  (5.2.9)  
 

dove f è il franco (Fig. 5.15)  

 
Fig. 5.15 

 
Vediamo ora quale espressione assume il raggio idraulico R in due delle forme più usate per i 

canali. 
 
Sezione rettangolare (Fig. 5.16)  

 

 
Fig. 5.16 
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R A
C

l h
h l

= =
+2

 

 
Come si vede l'espressione è certo più complessa di quella relativa alle sezioni circolari della condotta in 

pressione: 

R D
=

4
 

 
Il raggio idraulico, in questo caso, dipende da due grandezze che per giunta compaiono in forma 

binomia. Da questo sorge la complicazione della risoluzione dei problemi di progetto. 
Per le sezioni rettangolari molto larghe, intendendo per questo quelle sezioni in cui  

l >> h, (alvei naturali, canali di bonifica in cui la larghezza è preponderante rispetto alla profondità 
dell'acqua), l'espressione del raggio idraulico si semplifica notevolmente:  
 

R l h
h l

h
h
l

=
+

=
+2 2 1

 

Quando la larghezza è tale per cui, trascurando il valore del rapporto molto piccolo 2h
l

si 

commette un errore dell'ordine di grandezza delle - approssimazioni solitamente ammesse per le 
formule empiriche, R ≅ h: allora, nei canali molto larghi e poco profondi, il raggio idraulico si 
identifica con l'altezza d'acqua. In questo caso la soluzione del problema di progetto con l'uso delle 
formule monomie è immediato. 

 
Sezione trapezia (Fig. 5.17) 
 

 
Fig. 5.17 

 
L'espressione del raggio idraulico, già abbastanza complessa ai fini  dell'impiego nel calcolo per le 

sezioni rettangolari, lo diviene maggiormente. I parametri di forma in questo caso sono maggiori: 
infatti, chiamata tg α l'inclinazione della sponda e tg β la scarpa della medesima, risulta: 

 

d h d
h

n= = = =tg tg
tg

    
 

β β
α

; 1   

 

Sezione della corrente:  ( ) ( )A l d h l d lh nh l nh=
+

= + = + = +
2 2

2
2 h  h  

 
Contorno bagnato:  C l h d l h n h l h n= + + = + + = + +2 2 22 2 2 2 2 1 2  

 

Raggio idraulico:  ( )
R A

C
l nh

l h n
= =

+

+ +

 h

2 1 2
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Spesso la scarpa viene data, indicando i valori di h e di d nel loro rapporto: 1:1; 3:2; 2:1 
Dalla complessità di queste relazioni appare evidente che qualunque sia la formula che noi usiamo 

per esprimere la cadente J = i , per risolvere un problema di progetto occorre procedere per tentativi. 
Per esempio, per la sezione trapezia, dall'equazione di Chezy scritta nella forma q A    si 

ricava: 
Ri= χ

 ( )

( )

( )
q l nh

l nh

l h n

i
l nh

l h n
= +

+
+

+ +

+

+ +
 h

 h

 h87

1

2 1

2 1

2

2γ
 (5.2.10)  

 
Per quanto abbiamo precedentemente detto, i, n, l, γ sono in genere fissati coi criteri che abbiamo 

precedentemente esposti e che vedremo più avanti in dettaglio, in relazione alle condizioni di giacitura 
e compattezza del terreno, a considerazioni economiche e alla natura delle pareti. Come variabili 
rimangono esclusivamente q e h. 

La risoluzione si imposta quindi per tentativi, organizzati opportunamente nel grafico già visto e 
riportato in figura 5.18. 

 
Fig. 5.18 

 
Si ipotizza un valore di tentativo h1 e con l’equazione (5.2.10) viene calcolato il valore di q1. La 

conoscenza dell’andamento qualitativo della scala delle portate consente di scegliere opportunamente 
il valore di h2 del successivo tentativo. Il calcolo si arresta quando il valore qn al tentativo n-simo è 

sufficientemente prossimo a q :  
q q

q
n−
≤ ε  ove ε è la cifra di convergenza che, data 

l’imprecisione insita nelle equazioni di moto uniforme può essere assunta pari a 0.05. 
Se occorre valutare l'intero funzionamento di una sezione di data forma e larghezza di fondo n e l, 

di data pendenza i (simile a quella naturale del terreno) e di data scabrezza γ (natura del  rivestimento 
o del materiale di costruzione del canale) e per l'intera gamma delle portate di esercizio, allora è utile 
costruire tutta la curva delle portate. Per questo risulta molto utile ordinare il calcolo mediante una 
tabella. Con riferimento alla sezione trapezia ed alle relazioni già scritte, risultano, come detto, 
determinati i, n, l e, γ. Pertanto, nella espressione scritta, risultano noti anche i  e 1 2+ n . 

La tabella potrebbe, perciò, essere ordinata nel modo seguente: 
 

h nh 1+nh A 2h 2h 1+ n2 C R R γ R 1+ γ R χ Ri  V q 

               
 91



 
5.3 SCALA DELLE PORTATE 
 

Avendo visto che, in generale, i problemi di dimensionamento e di verifica relativi ai canali a 
superficie libera si riducono alla costruzione di una scala delle portate, sarà opportuno, almeno da un 
punto di vista qualitativo, avere un'idea sulla forma di questo diagramma in funzione del tipo di 
sezione che si è preso in esame. 

Per le sezioni a larghezza costante (rettangolari), l'incremento di area, a pari incremento di altezza, 
è lo stesso a qualunque quota d'acqua ci si trovi (Fig. 5.19): 

 

 
 

Fig. 5.19 
 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ A  h   A  h   A  A1 2 1= 2= =l  l  ; ;  
 

Con l'incremento dell'altezza si incrementa, invece, la velocità, per cui in definitiva si ha un 
incremento di portata maggiore alle quote maggiori. Ciò spiega il diagramma di figura 5.18. 

Nel caso della sezione trapezia, al maggiore incremento di portata dovuto all'incremento di velocità 
alle quote d'acqua maggiori, fa riscontro anche un maggior incremento di sezione liquida in 
corrispondenza delle medesime quote, come si vede dalla (Fig. 5.20): 

 

 
Fig. 5.20 

 
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ A   h   A   h   A   A1 1 2 2 1= 2= = <l l; ; . 

 
Il diagramma rappresentativo della scala delle portate risulta, in questo secondo caso, tanto più 

appiattito, rispetto a quello della sezione rettangolare, quanto maggiore è l'inclinazione delle sponde 
(Fig. 5.21). 
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Fig. 5.21 

 
Nei condotti chiusi (Fig. 5.22), entro certi limiti di quota della superficie libera, incrementando le 

altezze si ha sempre un maggiore incremento di sezione liquida. Una volta raggiunta una determinata 
altezza massima, questo andamento si inverte, per cui, a parità di incremento d'altezza, corrispondono 
minori incrementi di sezione liquida. Ciò provoca il raggiungimento di un massimo di portata 
convogliata in corrispondenza di un'altezza d'acqua leggermente inferiore all'altezza massima della 
sezione. 

 

 

 
   Fig. 5.22 

 
 
 
 
5.4 CRITERI DI SCELTA DEI PARAMETRI NEI PROBLEMI DI PROGETTO 
 

Per quanto riguarda la pendenza di fondo, essa dipende principalmente dalla pendenza naturale del 
terreno ma, influendo sulla velocità di trasporto dell'acqua - che, come vedremo, non potrà superare 
certi limiti - in qualche caso potrà scostarsi da questa. In questo caso, ovviamente, a pendenze minori 
di quelle naturali corrisponderanno canali pensili mentre, a pendenze superiori, canali incassati (Fig. 
5.23). 
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Fig. 5.23 

 
Questo secondo caso però non è tecnicamente frequente in quanto, sia per canali d'irrigazione che 

per canali di bonifica, i problemi della distribuzione e della circolare idrica di superficie fanno sì che il 
fondo del canale non si approfondisca troppo rispetto al piano di campagna. 

Ragioni economiche di stabilità si aggiungono nello sconsigliare canali troppo profondi. Qualora 
non se ne possa fare a meno in zone assolutamente pianeggianti, si dovrà ricorrere a sollevamenti. 

Può capitare, invece, molto spesso che per non avere velocità eccessive si debbano adottare 
pendenze minori di quella del terreno. In questo caso il canale potrebbe raggiungere pensilità 
eccessive. La soluzione tecnica a cui si ricorre è quella della realizzazione di discontinuità nella 
pendenza del canale con perdite di quota localizzate chiamate salti di fondo (Fig. 5.23). Per ragioni di 
economia si adotta anche in questo caso il compenso longitudinale tra scavo e riporto. 

Per quanto concerne la pendenza delle sponde, occorre ovviamente distinguere i canali rivestiti dai 
canali in terra. Ricordiamo, per inciso, che le canalizzazioni di bonifica sono, in genere, non rivestite. 

I canali rivestiti possono avere una qualunque pendenza in funzione delle opere di sostegno del 
terreno che sono effettuate in rapporto al rivestimento. Il canale rivestito consente di realizzare anche 
la verticalità della sponda; si può senz'altro affermare che la sezione rettangolare in genere presuppone 
sempre il rivestimento. 

Per i canali non rivestiti, la pendenza della sponda, o la sua scarpa, dipendono essenzialmente dalla 
natura del terreno nel quale sono scavati. Riportiamo di seguito le scarpe più comunemente usate con 
l'indicazione dei tipi di terreno nei quali sono consentite. E' chiaro che il limite della pendenza è 
ovviamente imposto dal cosiddetto angolo di attrito interno delle terre e della coesione. 

Ricordando che, con riferimento alla figura 5.17, per scarpa si intende tg β = n, come orientamento 
possono essere  impiegabili i valori di tabella 5.1: 
 
Tab. 5.1 

scarpa tipo di terreno 
1 : 2  conglomerato di tipo quasi roccioso 
1 : 1  terreni con sabbia e ghiaia ad elementi grossolani con elevato legante 

 argilloso 
3 : 2  terreni meno compatti con granulometria più fine 
2 : 1  elementi fini con poco legante 

 
La scelta della larghezza di fondo, o meglio il rapporto tra quest'ultima e l'altezza della sezione, 

sono più strettamente legati a criteri di economia. Una larghezza di fondo limitata corrisponde ad un 
elevato scavo mentre una maggiore larghezza di fondo corrisponde ad uno scavo minore ma in 
corrispondenza si ha una maggiore fascia di terreno da espropriare per  l'esecuzione delle opere ad un 
corrispondente aumento delle superfici improduttive. Un criterio idraulico è quello di ricorrere alle 
cosiddette sezioni di minima resistenza. Ciò significa che, a parità di area, si va alla ricerca della 
sezione col minimo contorno bagnato cioè col massimo raggio idraulico. A questa corrisponde la 
massima velocità di convogliamento della portata. Un altro criterio utilizzato è quello del minimo 
scavo o meglio del minimo costo di scavo in quanto quest'ultimo dipende dalla profondità, essendo gli 
stessi i metri cubi scavati per metro lineare. Un criterio empirico utile, legato al minimo costo, impone 
dei limiti al rapporto tra l'altezza h e la larghezza media lm della sezione. 
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Per canali di piccola dimensione dev'essere: 

h lm≤
2

 

Mentre, per grossi canali: 

h lm≥
4

 

 
Con riferimento alla figura 5.24 si vede subito che le relazioni sopra scritte si possono tradurre 

immediatamente in relazioni tra la larghezza di fondo l e l'altezza d'acqua h . 
 

 
 

Fig. 5.24 
 
Infatti: 

 l l l
m =

+ max

2
 (5.4.1)  

 
l l h l hmax n= + = +2 2tg β  

 

l hn l hnm =
+

= +
2 2

2
 l  

 
In definitiva, per piccoli canali: 

h l hn
≤

+
2

 

 
2h ≤ l + hn 

 
h (2 - n) ≤ l 

 

 h l
n

≤
−2

 (5.4.2)  

 
e, per grossi canali: 

 h l hn
≥

+
4

 (5.4.3)  

 
4h ≥ l + hn 

 
h (4 - n) ≥ l 

 

 h l
n

≥
−4

 (5.4.4)  
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Nel dimensionamento di un canale va poi sempre tenuto presente che le velocità di esercizio si 

mantengono entro determinati limiti. Velocità eccessive comportano erosione delle sponde del canale 
mentre velocità basse possono consentire un'eccessiva sedimentazione del materiale trasportato 
portando al progressivo interrimento del canale. Inoltre la larghezza di fondo l non dovrà mai essere 
troppo piccola, specie per i canali di distribuzione a portata variabile ed ovviamente, per quelli di 
bonifica, in quanto l'escursione dei livelli può provocare lo scoscendimento delle sponde ed una 
parzializzazione della sezione utile che comporta una cattiva utilizzazione dei canali alle basse portate. 
La velocità che interessa in questi casi è ovviamente quella che viene indicata come velocità al fondo 
vf cioè la velocità della corrente in prossimità delle pareti. 

Ricordiamo infatti il diagramma di distribuzione delle velocità che ci indica in genere un filone 
centrale della corrente più veloce ed una diminuzione graduale della velocità verso il contorno della 
sezione medesima. Una relazione sperimentale, di larga approssimazione, fornisce per i filetti fluidi in 
prossimità del fondo e delle pareti, un valore di vf  pari a 0,75 vm, avendo indicato con la velocità 
media della corrente nella sezione. Fissate, a titolo puramente indicativo, delle velocità limiti inferiori 
per evitare eccessiva sedimentazione, in 0,20 ÷ 0,30 m/s, dal progetto seguente si ricavano, per i vari 
tipi di terreno e di rivestimento, un ordine di grandezza delle velocità limiti superiori, riportati in 
tabella 5.2. 

 
Tab. 5.2 

vf ,velocità limite 
(m/s) 

tipo di terreno 

0,30 ÷ 0,80  terreni da sabbioso finissimo a sabbioso grossolano, a sabbioso 
 argilloso, sino ad argilloso piuttosto compatto 

0,80 ÷ 0,81  terreno da argillo-ghiaioso, a ghiaioso grossolano, a detriti 
1,40 ÷ 1,80  conglomerati e rocce tenere  
2,00 ÷ 3,50  rocce dure 
3,50 ÷ 4,50  calcestruzzo 

 
Abbiamo già accennato al fatto che esiste grande incertezza nella valutazione di alcune grandezze 

che compaiono nei problemi di dimensionamento dei canali a superficie libera, prima tra tutte il valore 
dell'indice di scabrezza. Per aumentare il grado di sicurezza, abbiamo detto che si costruisce la sezione 
calcolata con un certo franco f .  Questo franco, cioè questa altezza ulteriore disponibile per 
un'escursione del livello d'acqua, è molto variabile in funzione del tipo di canale e, soprattutto, del suo 
impiego. Piccole canalette di distribuzione, di materiali di qualità nota (p. es. prefabbricate), possono 
essere costituite con franchi minimi, cioè f = 0,10 ÷ 0,20 m; per piccoli canali non rivestiti occorre 
prevedere un franco maggiore, che può variare da 0,25 a 0,50 m. Grossi canali di adduzione non 
consentono franchi inferiori a 0,50 m. 

Un discorso a se meritano i canali di bonifica: in questi ultimi, oltre alle incertezze di calcolo che 
abbiamo precedentemente illustrate, esiste, ed è sostanziale, una grossa incertezza sulle portate 
massime che effettivamente transitano nei canali. Queste ultime dipendono infatti dalla valutazione 
delle precipitazioni e da quella parte di queste ultime che è destinata a pervenire alla rete nonché dallo 
stato di riempimento dei canali preesistente all'evento meteorico. Per i canali di bonifica, che per la 
gran parte non sono rivestiti, si devono allora adottare franchi sempre maggiori di 0,50 m che possono 
arrivare a superare il metro. In certi casi il livello d'acqua massimo nel canale, in condizioni normali 
d'esercizio, è imposto dalla necessità di un ottimale stato di umidità del terreno agrario. Si deve cioè 
provocare un contenimento dei livelli di falda in modo tale che venga osservato, nelle zone di massima 
escursione dei livelli di falda, il cosiddetto franco di buona coltivazione che dipende dallo sviluppo 
dell'apparato radicale delle colture insediate. Questo franco si aggira da un minimo di 0,50 m ad un 
massimo di 0,8 ÷ 1,20 m. Per consentire un naturale deflusso delle acque di falda verso i canali 
occorrerà che i livelli in questi ultimi siano mantenuti entro i limiti imposti dal franco di buona 
coltivazione (fig. 5.25). 
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Fig. 5.25 

 
 
6. FORONOMIA 
 
6.1 INTRODUZIONE 
 

Affrontiamo un argomento particolare dell'idraulica che va sotto il nome di foronomia. 
La foronomia studia l'efflusso di una vena liquida attraverso una apertura (denominata bocca o 

luce) in una parete. 
L'efflusso  è stato studiato sino dagli albori dell'Idraulica in quanto le luci di efflusso sono sempre 

servite come sezioni di controllo e misura delle portate. Basta immaginare le antichissime bocche 
modulari, usate in canali di irrigazione per erogare agli utenti la portata costante di competenza. 

Comunque, abbastanza recente  è lo studio sistematico dell'efflusso e quindi la classificazione 
precisa delle luci e le relative formule approssimate per il calcolo delle portate. 

Come misuratori, le luci si distinguono in modulari (quando erogano una portata costante 
indipendente dai livelli d'acqua di monte e di valle) e in semimodulari (quando le portate erogate 
dipendono solo dai livelli di monte). Se tali bocche sono influenzate dai livelli di valle, allora  è chiaro 
che non possono essere più usate come misuratori o sezioni di controllo, in quanto l'utente a valle può 
fare variare a piacimento la portata.  

Enunciamo un po’ di nomenclatura relativa alle luci di efflusso. 
Esse si distinguono, a seconda del livello d'acqua in rapporto ai contorni della luce (Fig. 6.1), in: 
a)  luci a battente: quando il livello d'acqua a monte sovrastante il contorno superiore della luce; 
b)  luci a stramazzo: quando il livello a monte risulta inferiore al contorno superiore della luce; 
c)  luci libere: quando il livello a valle non influenza la luce; 
d) luci rigurgitate: (parzialmente o totalmente): quando il livello a valle influenza parzialmente o 
totalmente la luce. 
 

 
Fig. 6.1 

 
Ancora, esse si distinguono, a seconda dello spessore della parete in relazione alle dimensioni della 
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luce, in: 
 
a) luci in parete sottile: quando lo spessore risulta trascurabile (sagoma a tagliente verso monte), (Fig. 
2a); 
 
b) luci in parete grossa: quando la vena aderisce parzialmente o totalmente ai contorni della luce, (Fig. 
2b). 
 

 
Fig. 6.2 

 
Infine, si distinguono anche, nei riguardi dell'ampiezza, vale a dire della trascurabili o meno di 

quest'ultima rispetto al dislivello di esercizio esistente tra la quota d'acqua a monte ed il baricentro 
della luce, in: 

 
a) luci di piccole dimensioni; 
b) luci di grandi dimensioni. 

 
Le caratteristiche principali di una luce di efflusso sono: l'area (la forma e le dimensioni); il 

battente definito come dislivello tra la superficie libera a monte ed il bordo superiore della luce; il 
carico che, nel caso delle luci a battente, rappresenta il dislivello tra il pelo libero a monte ed il 
baricentro della sezione di efflusso e, nel caso delle luci a stramazzo, il dislivello tra il pelo libero a 
monte ed il contorno inferiore della luce; il coefficiente di efflusso, inteso come un coefficiente 
correttivo che tiene in conto, ai fini del calcolo della portata, l'influenza della contrazione della vena e 
la leggera dissipazione di carico. 

Per la definizione delle leggi dell'efflusso occorre preliminarmente fare alcune ipotesi fondamentali 
che comunque, come si vedrà più avanti, non limitano affatto la pratica applicabilità delle formule 
ricavate purché corrette con l'uso di qualche coefficiente. 

Anzitutto, occorre osservare che l'efflusso, nei riguardi dell'intero sviluppo di una corrente, è un 
fenomeno localizzato. In genere esso avviene con brusco restringimento della vena e quindi con una 
aliquota di perdite per viscosità molto limitata. Inoltre gli eventuali vortici o punti di forte turbolenza, 
dovuti alla deviazione dei filetti fluidi, vengono in genere trasportati dalla forte velocità di efflusso 
nell'atmosfera. 

Si può pertanto, date le dimensioni ridotte del fenomeno, trascurare la viscosità e considerare 
almeno in prima approssimazione il liquido come perfetto. 

L'efflusso dovrà poi avvenire con le caratteristiche del moto permanente: ciò significa che, 
raggiunto il regime, la portata dovrà rimanere costante. Poiché la portata dipende principalmente dal 
livello d'acqua a monte, il recipiente a monte dovrà considerarsi a livello costante: il che tecnicamente 
è pensabile o con la reintegrazione della portata erogata, o con la trascurabilità della portata erogata 

 98



rispetto al volume del recipiente (luci a piccole dimensioni). 
Affrontiamo quindi lo studio singolarmente per ogni tipo di luce di efflusso, ripromettendoci di 

calcolare, in funzione dei livelli d'acqua, la portata di efflusso. 
 
6.2 LUCI A BATTENTE 

 
6.2.1 Luci a battente di piccole dimensioni in parete sottile  

 
SUL FONDO (Fig. 6.3a): 
 

Con riferimento alla figura 6.3a, ricordando le ipotesi fondamentali e tenendo conto che i filetti 
fluidi in corrispondenza della sezione contratta possono considerarsi paralleli, si applica il teorema di 
Bernoulli tra due punti di una traiettoria, giacenti rispettivamente sulla superficie libera nel recipiente 
e sulla sezione contratta: H1 = Hc , trascurando le perdite di carico, essendo H1 e Hc il carico 
rispettivamente in corrispondenza del pelo libero nel serbatoio e della sezione contratta. Da questo si 
deduce: 

 

 z p v
g

z p v
gc

c c
1

1 1
2 2

2 2
+ + = + +
γ γ

 (6.2.1) 

 
Dal momento che in corrispondenza della superficie libera nel recipiente e della sezione contratta 

risultano nulli i termini: 
 

 p v
g

pc1 1
2

2γ
; ;

γ
 (6.2.2)  

 
identificando la quota della sezione contratta con la quota effettiva z2 della luce, in considerazione 
della distanza limitata tra le due sezioni, si ricava: 

 

 z z v
g
c

1 2

2

2
= +  (6.2.3)  

 
La velocità di efflusso, considerando un moto assolutamente non dissipativo, risulta: 
 
 ( )v g z zc = − 2 1 2  (6.2.4)  

 
 

ed essendo z1 - z2 = h si ha  
 
 v g c = 2 h  (velocità torricelliana) (6.2.5)  

 
Per l'applicazione pratica di questa espressione occorre mettere in conto una leggera dissipazione di 

carico che, in effetti, si riscontra sperimentalmente. La velocità effettiva risulta allora leggermente 
inferiore di quella calcolata. Il coefficiente correttivo cv (coefficiente di velocità), ricavato 
sperimentalmente, vale 0,96 ÷ 0,98. Per questo la velocità effettiva dovrà intendersi come: 
 

 v'c= Cv vc = 0,96 ÷ 0,98 vc (6.2.6)  
 

Ricorrendo al principio di continuità si potrà risalire alla portata: 
 
 q = ac v'c (6.2.7)  
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avendo indicato con ac la sezione contratta. In tutti i fenomeni di efflusso da piccole luci, si rileva che: 
 

 a
a

Cc
c= = cost  (6.2.8)  

 
Il valore di Cc si aggira attorno a 0,61. In base a questa considerazione sperimentale, con 

riferimento all'espressione sopra scritta, si ricava: 
 
 q = Cv ac vc = Cv Cc a vc = µ a vc (6.2.9)  

 
 
Il coefficiente µ = Cc Cv viene indicato come coefficiente di efflusso. In base ai valori 

precedentemente indicati ed all'espressione di vc , si ricava in definitiva: 
 

 hga,q  2 60=  (6.2.10)  
 

 
SULLA PARETE (Fig. 6.3b): 

 
Con riferimento alla figura 6.3b e con procedimento del tutto analogo a quello visto in precedenza, 

si ricava: 
 

 
g

v
zz c

2

2

21 +=  (6.2.11)  

 
in questo caso zc coincide esattamente con z2. Rimanendo perfettamente identici i valori dei 
coefficienti, l'espressione della portata  è del tutto identica alla precedente: 
 

 ;hgvc  2=  ;hgaCCq vc  2=  = ;hga  2 µ  = hga,  2 60  (6.2.12)  
 

 

 
Fig. 6.3 

 
 
6.2.2 Luci a battente di piccole dimensioni in parete grossa  
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Immaginiamo che, rispetto alle dimensioni della luce, lo spessore della parete non si possa più 

considerare trascurabile. si potranno verificare due casi: 
 

LO SPESSORE DELLA PARETE È LIMITATO (Fig. 6.4a). 
 
In questo caso la vena non aderisce alla parete e si comporta come se la parete fosse sottile. 

Valgono le formule già viste per la parete sottile con una leggera diminuzione del coefficiente di 
efflusso;  

 
LO SPESSORE DELLA PARETE NON È LIMITATO (Fig. 6.4b). 

 
In questo caso la vena aderisce alla parete e riempie, prima dello sbocco nell'atmosfera, tutta la 

luce. Poiché ciò avvenga, sperimentalmente si  è visto che lo spessore l deve raggiungere il valore di 
1,5 ÷ 2 volte la dimensione trasversale della luce D : 

 
 l = 1,5 ÷ 2 D (6.2.13)  

 
Contrariamente a quanto  è direttamente intuibile, in queste condizioni si ha, come vedremo, un 

incremento della portata rispetto a quella relativa ad una parete sottile. 
La parete grossa può essere realizzata anche secondo lo schema di figura 6.4c. 
Infatti basta l'inserimento di un tronco di tubo della lunghezza limite l sopra indicata perché  le 

caratteristiche dell'efflusso siano quelle della parete grossa. Dedurremo quindi l'espressione della 
portata di efflusso riferendoci alla parete sottile con tubo addizionale.  

 
PARETE SOTTILE CON TUBO ADDIZIONALE (Fig. 6.4c). 

L'aumento della portata  è dovuto al fatto che durante l'efflusso nella sezione contratta si forma una 
depressione. 

Tale depressione  è dovuta al fatto che il formarsi della sezione contratta isola, come già visto 
allorché  si  è trattato delle perdite localizzate, sacche di liquido in moto fortemente turbolento che non 
partecipano al moto di trasporto. Le particelle liquide però, in questo caso, essendo il tubo di non 
lunghe dimensioni, vengono gradatamente trasportate nell'atmosfera. Perciò nelle sacche si stabilisce 
un certo grado di vuoto e quindi una pressione inferiore a quella atmosferica. Questa depressione, 
come  è stato dimostrato sperimentalmente dal Venturi, ha un valore che si aggira sui 3/4 del carico, 
almeno fino ad un valore limite di quest'ultimo. 

 

 
 
     Fig. 6.4     Fig. 6.4c 
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Sempre ricorrendo al teorema di Bernoulli e facendo passare, per comodità, il piano di riferimento 

per il baricentro della sezione contratta, con riferimento alla figura 6.4c si ha: 

 ;
g

vpz c

2

2

1 +−=
γ

  (6.2.14)  

 
o che è lo stesso: 

 
g

vph c

2

2

+−=
γ

 (6.2.15)  

 
Da ciò si deduce: 

 







+=
γ
phgvc  2  (6.2.16)  

 

Entro un valore limite del carico h, come sopra accennato, si ha: p h
γ
=

3
4

, quindi: 

 

 hghgvc  2  
4
7

4
7 2 =






=  (6.2.17)  

 
La portata risulterà, pertanto:  
 

 hg,hga,hgaq  2a 8160 2 
4
760 2 

4
7

=== µ  (6.2.18)  

 
l coefficiente di efflusso, rispetto ai valori in parete sottile, viene incrementato di circa il 30%. Tale 

è ovviamente anche l'incremento della portata. Per quanto riguarda il carico limite, quest'ultimo si 
ricava dalla considerazione, più volte fatta, che una depressione non può raggiungere un valore pari a 
1 atm(10,33 m d'acqua). Si ricaverà il valore limite h1 del carico ponendo la condizione: 

 

 3310
4
3

1 ,ph ==
γ

 (6.2.19)  

 
da cui: 

 

 h1
4
3

10 33 14= ≅,  m

)

 (6.2.20)  

 
Ciò significa, in definitiva, che l'espressione della portata precedentemente indicata è valevole 

finche  il carico si mantiene inferiore od uguale a 14 m. Per valori superiori l'espressione da utilizzare 
è la seguente: 

 
 (q g h= +0 6 2 10 33,  a ,  (6.2.21)  

 
Facciamo un cenno ora alle luci a battente con funzionamento non semimodulare, vale a dire 

influenzato da valle. 
 

6.2.3 Luci a battente di piccole dimensioni in parete sottile e totalmente rigurgitate 
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Nella figura 6.5 sono indicati due assetti in cui, in un caso, possono essere trascurate le velocità 

della corrente a monte ed a valle della luce e, nell'altro, no.  
Si applica sempre il teorema di Bernoulli tra la superficie libera a monte della luce e la sezione 

contratta a valle: 
 

 h1 = hc  (6.2.22)  
 

che si riduce, per tutte le ragioni indicate negli esempi precedenti e tenendo conto che: 
 

  p
=  (6.2.23)  h hc

cγ
γ
γ
= ,c

a: 

 h h v
gc
c

1

2

2
= +  (6.2.24)  

 
 
da cui si deduce:  
 

 ( )v g h hc = −2 1 c

)

 (6.2.25)  
 

L'espressione risulta del tutto analoga alle precedenti viste, con la condizione che, per carico, si 
assuma la differenza dei carichi a monte ed a valle: 

 
 h1 - hc = h (6.2.26)  

 
Vero è che in questo caso le condizioni di efflusso, dato che la vena non sbocca in atmosfera, sono 

leggermente diverse e quindi leggermente diverso è il valore del coefficiente di velocità. 
Ciò si traduce in un valore leggermente diverso del coefficiente di efflusso: µ′ = 0,98 µ.  
L'espressione della portata diventerà pertanto:  
 
 (q a g h hc= µ' 2 1 −  (6.2.27)  

 

 
Fig. 6.5a 

 
 

6.2.4 Luci a battente di grandi dimensioni  
 

Immaginiamo ora che l'apertura operata nel recipiente di monte non possa considerarsi piccola 

 103



rispetto al carico, vale a dire che quest'ultimo non possa considerarsi invariabile con riferimento ai 
diversi punti della luce. Lo schema più generale di luce di grandi dimensioni è quello rappresentato in 
sezione e prospetto nella figura 6.7. 
 

 
Fig. 6.7 

 
In essa, oltre al carico, varia punto per punto anche la larghezza della luce. Si dovrà quindi 

individuare una relazione esplicita che leghi la larghezza al carico: 
 
 l = l (h) (6.2.36)  

 
Si procede, in genere, suddividendo la luce in tante strisce o luci elementari di altezza dh e 

larghezza l (h). Per tali luci elementari il carico potrà essere considerato invariante e pari a quello 
corrispondente al baricentro della luce. 

Potremo applicare quindi per queste luci elementari l'espressione della portata valida per le luci 
piccole in parete sottile. Dalla portata elementare si potrà risalire a quella totale effettuando la 
sommatoria di tutte le portate 

 
 q = Σ qi (6.2.37)  

 
In termini analiticamente più corretti potremo scrivere: 
 
 ( ) ( )dq h h g h= µ  l  dh 2  (6.2.38)  

 
ed infine: 
 

  (6.2.39)  q d
q

q
= ∫ 1

2 q

 
dove q1 e q2 sono le portate corrispondenti ai valori limiti del carico h1 e h2. Ciò posto, risulterà 
l'espressione generale: 
 

 ( ) ( )q g h h
h

h
= ∫2

1

2 1 2    l   h   dhµ /  (6.2.40)  

 
Per le luci quadrate o rettangolari di più pratico interesse l'integrale, che normalmente è di 

risoluzione molto complessa perché  occorre conoscere analiticamente le espressioni di  µ e l in 
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funzione di h, è di immediata risoluzione data la costanza di l e µ (Fig. 6.8). 
 
L'espressione generale si semplifica allora nella seguente: 

 
 q l g

h

h
= ∫µ 2 1 2

1

2  h   dh/  (6.2.41)  

  
facilmente integrabile. In definitiva si otterrà: 
 

q =
2
3

  l 2g  h  3 / 2
h1
h2µ [ ]  

 
e quindi 
 

  q l  (6.2.42)   g=
2
3

2 1
3 2µ   h  -  h  2

3 / 2( / )

 
 

 
Fig. 6.8 

 
 

 
6.3 LUCI A STRAMAZZO 
 

Passiamo ora ad un argomento molto importante nelle applicazioni pratiche che fanno riferimento 
ai sistemi di misura delle portate dei canali. 

Le bocche a battente e quelle a stramazzo sono state in passato, e lo sono tuttora, molto usate come 
misuratori di portata. Le caratteristiche che deve possedere un buon misuratore di portata per canali 
sono le seguenti: 

 
a) robustezza e semplicità di uso; non si deve ricorrere per la misura ad organi automatici e mobili e 
quindi facili all'usura; 
 
b) comportamento semimodulare; deve cioè essere dipendente esclusivamente dalle condizioni di 
monte; 
 
c) limitata perdita di quota del pelo libero in corrispondenza della sezione di misura; 
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d) formazione di rigurgiti non eccessivi di arresto o di chiamata. 

 
Riguardo all'insieme delle qualità elencate e in particolare riguardo al comportamento 

semimodulare e alle perdite di quota, i misuratori a stramazzo presentano dei vantaggi rispetto alle luci 
a battente. 

Per definizione di luce a stramazzo, la vena effluente non è, come nel caso delle bocche a battente, 
tutta a contatto col contorno della luce e risulta a pressione atmosferica nella parte superiore. 

La forma della vena effluente negli stramazzi viene rappresentata nella figura 6.9. 
 

 
Fig. 6.9 

 
In essa appare evidente la misura del carico ad una certa distanza a monte della soglia (qualche 

volta il carico) onde evitare l'effetto localizzato di chiamata che ha come conseguenza un rapido 
incremento di energia cinetica dovuto al restringimento della sezione della corrente. 

Gli stramazzi si distinguono, in funzione dello spessore della soglia, in stramazzi in parete sottile 
quando il fondo della vena si distacca dalla soglia ed in stramazzi in parete grossa quando il fondo 
della vena aderisce perfettamente alla soglia. 
 
 
6.3.1 Stramazzi in parete sottile 
 

Caratteristica di questi stramazzi, come peraltro abbiamo visto per le luci a battente, è il fenomeno 
di contrazione della vena effluente. Nello stramazzo rappresentato in figura 6.9 la contrazione si dice 
totale, in quanto i filetti fluidi deviano totalmente dalla loro traiettoria sia sulla parete che sul fondo.  

Ci possono essere anche stramazzi con la sola contrazione sul fondo. E' questo il caso della luce 
che occupi tutta la larghezza del canale, in modo che le traiettorie sui fianchi della vena non debbano 
deviare dalla loro naturale direzione. 

Sperimentalmente si è trovato che la contrazione completa sui fianchi si ha con luce centrale 

quando, chiamata l la larghezza dello stramazzo, quest'ultima è inferiore al massimo uguale ad 1
3

 

della larghezza L del canale alla sommità:  
 

 l L
≤

3
 (6.3.1)  

 

Se l L
>

3
  la contrazione comincia ad essere parzialmente soppressa, sino alla sua totale 

 106



soppressione per l= L . 
 
Per quanto riguarda la vena di uno stramazzo, essa può essere libera o rigurgitata; vedremo più 

avanti il limite affinché  una vena possa essere considerata libera. Essa può ancora essere aerata e non 
aerata: ciò dipende dal fatto che esista, o meno, al di sotto di essa, a valle della soglia, la pressione 
atmosferica. Per quanto si riferisce al fenomeno, cui si è già fatto cenno, della chiamata allo sbocco, 
essa non è altro che la depressione della vena rispetto alla quota di moto uniforme della corrente 
causato dall'aumento della velocità. 

L'espressione generale della portata si deduce immediatamente da quella relativa alle luci a battente 
di grandi dimensioni in parete sottile di forma rettangolare. Infatti, con riferimento alla figura. 6.10, la 
luce a battente in cui si sia gradatamente elevato il contorno superiore della medesima fino a renderlo 
sovrastante il pelo libero a monte o, ciò che è lo stesso, fino a che il limite inferiore del carico h1 sia 
diventato nullo e quello superiore h2 sia posto proprio uguale al carico h dello stramazzo. 
 

 
 

Fig. 6.10 
 

Nell’espressione generale 
 

 q =
2
3 1

3 2  2g l h2
3 / 2µ  ( /h− )  (6.3.2)  

 
ponendo h1 = 0 e h2 = h, si ottiene: 

 

 q g=
2
3

2 3 2µ  l  h /  (6.3.3)  

 
Ricordando che µ vale approssimativamente 0,6 si ottiene: 
 

 q g g= ⋅ = =
2
3

0 6 2 0 4 2 1803 2 3 2 3 2, , ,/ /  l h   l h  l h /  (6.3.4)  

 
Questa espressione rappresenta la portata di uno stramazzo rettangolare con contrazione completa. 
Se si dovesse mettere in conto la velocità di arrivo, allora, chiamata, come al solito, con K l'altezza 

cinetica corrispondente v
g

2

2
, si potrebbe scrivere, ricordando l'espressione delle luci a battente di 

grandi dimensioni in parete sottile con velocità di arrivo:  
 

 ( )q =
2
3

3 2 3 2  / 2g h+ Kµ  [ / /K− ]  (6.3.5)  
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Considerando trascurabile K rispetto ad h + K e tenendo in conto nel coefficiente di efflusso della 
piccola influenza di K, si ha: 

 

 ( )q g h=
2
3

2 3 2µ' / l  K+  (6.3.6)  

 
Purtroppo nel caso degli stramazzi, per diverse condizioni di deflusso a monte, contrazione non 

perfetta e variazioni del carico si hanno variazioni non trascurabili del coefficiente di efflusso. 
Pertanto occorre sempre precedentemente tarare la luce, provandola per vari valori noti della portate. 
 
STRAMAZZO BAZIN 
 

Lo stramazzo in parete sottile più largamente sperimentato è senza dubbio quello Bazin dal nome 
del suo maggior sperimentatore. E' costituito da una soglia in muratura su cui è infisso un tagliente 
metallico per realizzare sicuramente le condizioni di parete sottile. La configurazione della vena è 
quella di figura 6.11. 

 

 
Fig. 6.11 

 
Notiamo che: 

 
- la depressione a dovuta alla chiamata in corrispondenza della soglia è 0,14 h; 
 
- l'altezza della vena b in corrispondenza della sezione contratta è 0,65 h; 
 
- il sopralzo massimo c del fondo della vena sulla soglia è 0,11 h; 
 
- la gittata, intesa come la distanza alla quale il contorno inferiore della vena ripassa per la quota della 
soglia, è d = b 0,65 h. 
 

Caratteristica dello stramazzo Bazin è quella di avere contrazione soppressa sui lati L = l e 
contrazione completa sul fondo. La vena è aerata mediante due prese d'aria che ripristinano la 
pressione atmosferica sotto il suo contorno inferiore. Se ciò non avvenisse, si genererebbe una miscela 
di aria ad acqua in depressione che farebbe flettere la vena verso la parete provocando un efflusso 
irregolare ed instabile. Come conseguenza risulterebbe continuamente variato il valore del coefficiente 
di deflusso. Al limite, se avvenisse il trasporto completo dell'aria provocando il vuoto, la vena si 
adagerebbe completamente sulla soglia. 

Con vena aerata il Cipolletti, uno dei primi sperimentatori, ha trovato un coefficiente di efflusso, µ, 
pari a 0,415 che è un po’ maggiore di quello relativo alla vena totalmente contratta µ = 0,40 . In 
conseguenza la formula della portata diviene:  
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 q g= =0 415 2 1863 2 3 2, ,/ l  h  l h /  (6.3.7)  

 
Se la velocità di arrivo non fosse trascurabile: 
 
 ( )q h K= +186 3 2, / l      (6.3.8)  

 
dove, come al solito,     

K v
g

=
2

2
 

 
Lo stramazzo Bazin ha un limite di semimodularità, vale a dire può essere considerato libero e 

quindi capace di far effluire una portata relativa al coefficiente di efflusso valutato con le espressioni 
precedenti, sino a che il pelo libero della corrente a valle si trova al di sotto della soglia di una 
determinata quota oltre la quale lo stramazzo si comporta come parzialmente rigurgitato. Tale 
dislivello limite vale 0,1 h è la luce si comporta come libera sino a che il livello di valle si trova a 1/10 
del carico al di sotto della soglia. Pertanto il minimo carico perso dallo stramazzo Bazin per suo 
funzionamento semimodulare risulta pari a 1,1 h (Fig. 6.11). 

Abbiamo visto che lo stramazzo Bazin fa effluire una portata maggiore di quello a contrazione 
completa e questo perché la deviazione delle traiettorie fa si che la sezione utile sia minore di quella 
effettiva dello stramazzo (effetto di contrazione). Ciò posto, l'idraulico francese, dato che l'espressione 
dello stramazzo Bazin è quella più controllata sperimentalmente, ha cercato di estenderne il valore 
anche agli stramazzi a contrazione completa sui fianchi. Il francese ha infatti osservato che, a parità di 
carico, uno stramazzo a contrazione completa lascia effluire la medesima portata di uno stramazzo 

Bazin che abbia una larghezza di soglia inferiore di 1
5

 del carico e quindi che, per gli stramazzi a 

contrazione completa, vale l'espressione: 
 

 q = 1,86 (l - 0,20 h)h3/2 (6.3.12)  
 

Da questa osservazione è scaturito un altro tipo di stramazzo in parete sottile a contrazione 
completa sui fianchi, ampiamente sperimentato, per il quale è valevole perfettamente l'espressione 
dello stramazzo Bazin. Questo stramazzo va sotto il nome di stramazzo Cipolletti (Fig. 6.12). 
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Fig. 6.12 

Come si rileva dalla figura, si è praticamente ovviato all'inconveniente della riduzione della sezione 
utile ad opera della contrazione laterale, mediante aumento della luce attraverso un'inclinazione delle 
sponde. Si è dimostrato sperimentalmente che una scarpa della sponda di 1/4 poteva permettere 
l'applicazione pressoché  esatta, allo stramazzo Bazin di uguale larghezza: 

 
q = 1,86 l h3/2 

 
Si fa infine cenno ad uno stramazzo a forma triangolare in parte sottile, molto usato in laboratorio 

per la sua elevata sensibilità. Tale stramazzo, rappresentato in figura 6.13, con angolo al vertice di 90° 
va sotto il nome di stramazzo Thomson. 

 

 
Fig. 6.13 

 
L’espressione della portata si riduce a:  

 
 q = 1,46 h5/2 (6.3.13 

 
dove il coefficiente di efflusso vale:  
 

 µ µ' = 8
15

2  g  (6.3.14)  

 
In uno stramazzo di questo tipo, a piccole variazioni del carico corrispondono sensibili variazioni 

della portata. Ciò perché la portata dipende dalla potenza 5/2 del carico anziché 3/2 come in tutti gli 

 110



altri stramazzi. 
 

6.3.2 Stramazzi in parete grossa o a larga soglia 
 
Passiamo ora a considerare gli stramazzi a larga soglia che, come vedremo, si prestano meglio 

come misuratori. Essi, infatti, presentano una perdita di carico, al limite del funzionamento 
semimodulare, molto ridotta rispetto a quelli in parete sottile ed inoltre lasciano effluire la portata 
maggiore proprio in condizioni di semimodularità . 

Con riferimento alle caratteristiche geometriche della vena effluente in uno stramazzo Bazin, si 
possono ricavare i limiti di spessore della soglia al di sopra dei quali la vena vi si adagia 
completamente e di conseguenza, si verificano condizioni di efflusso in parete grossa. Con le 
indicazioni della figura 6.14: 
 

 b = 0,65  (6.3.15)  
 

Se inoltre lo spigolo verso monte risulta anche arrotondato, il che ovviamente facilita l'adagiarsi 
della vena, allora lo spessore può ridursi a valori: b = 0,5 h. In ogni modo, lo spessore minimo della 
soglia per cui la vena possa considerarsi in parete grossa è funzione del carico. 
 

 
Fig. 6.14 

 
Esaminiamo ora le condizioni di efflusso della vena su una larga soglia (Fig. 6.15). 

 

 
Fig. 6.15 
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Immaginiamo, per comodità , che sia nulla la velocità di arrivo, che le perdite di carico tra monte e 
valle siano nulle ed infine che la soglia abbia lunghezza pari alla larghezza del canale (l = L 
contrazione soppressa sui fianchi). Il moto avvenga, in definitiva, solo per differenza dei livelli 
d'acqua tra monte e valle. Con le notazioni di figura 6.15, avendo indicato con h1 il livello d'acqua 
sulla soglia, con h il livello d'acqua a monte della soglia rispetto alla quota di quest'ultima (carico) e 
con h2 il livello a valle sempre rispetto alla soglia, applicando il teorema di Bernoulli tra una sezione a 
monte della chiamata ed una sulla soglia, si ottiene: 
 

 ( )q Lh g h h= 1 2 − 1  (6.3.16)  
 

L'altezza d'acqua h1 sulla soglia sarà sempre funzione di h2 a valle h1 = f (h2) almeno sino a certi 
valori limiti inferiori di h2. 

Supponiamo ora di abbassare h2 in modo da fare aumentare la velocità sullo stramazzo. La vena si 
abbasserà e quindi si ridurrà il valore di h1 . I valori di h1 potranno diminuire fino al punto in cui si 
raggiungerà l'altezza critica o, ciò che è lo stesso, il carico minimo emin compatibile con la portata. Al 
di sotto di questo valore di h1, qualunque abbassamento di h2 al di sotto di h2 lim non si risente sulla 
soglia. 

Dall'espressione della portata si ricava immediatamente che essa aumenta al diminuire di h1. 
Esaminiamo ora la forma assunta dall'espressione nel caso sia raggiunta sulla soglia l'altezza 

critica. 
Il carico minimo, data la validità del teorema di Bernoulli e l'assenza di perdite, è proprio uguale ad 

h emin = h . L'espressione di emin, nel caso della sezione rettangolare in cui ci troviamo, sappiamo 
risulta: 

 e K K Kmin = + =
2

3
2

 (6.3.17)  

da cui: 

 K =
2
3

h  (6.3.18)  

 
Sostituendo, nell'espressione della portata, si ricava:  

 

 ( )q LK g h K L h g h h g h= − = −




=2 2

3
2 2

3
2

3 3
2 3 2 L /  (6.3.19)  

 
Per uniformità con l'usuale espressione della portata effluente sugli stramazzi, si scriverà  

 
 q  = 0 385 2 3 2, / L g h  (6.3.20)  

 
Occorre, a questo punto, mettere in evidenza che, mentre per lo stramazzo in parete sottile il limite 

di semimodularità implicava una perdita di carico minima pari a 1,1 h, per lo stramazzo a larga soglia, 
il funzionamento semimodulare avviene ancora per livelli a valle sovrastanti la soglia e quindi con 
perdite di carico sensibilmente minori. Inoltre la portata massima si realizza proprio in condizioni di 
semimodularità , vale a dire proprio quando sulla soglia si realizza l'altezza critica. 

Lo stramazzo a larga soglia ha trovato la sua più frequente applicazione nel cosiddetto misuratore a 
risalto. Quest'ultimo altro non è che un particolare stramazzo a larga soglia in corrispondenza del 
quale, per le portate convogliate dal canale a debole pendenza, si realizza la formazione di un tratto di 
corrente veloce e quindi la certezza del raggiungimento di una sezione critica h = K che non può 
essere, come sappiamo, risalita dalle perturbazioni di valle. 

Il manufatto si attua, in pratica, mediante un restringimento della larghezza del canale ovvero 
mediante una soglia di fondo oppure attuando entrambi gli accorgimenti in un piccolo tronco del 
canale (Fig. 6.16). 
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Fig. 6.16 

 
Le condizioni solitamente poste per ottenere una buona approssimazione nelle misure della portata 
sono, con riferimento alle notazioni della figura 6.16: 
 

 l ≥ K;  D ≅ 1,5 ÷ 2 l (6.3.21)  
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7. MOTI DI FILTRAZIONE 
 
7.1 MOTO DELLE ACQUE FILTRANTI 
 

Abbiamo visto in quali rapporti fisici stiano l'acqua ed il terreno nello strato non saturo che 
interessa l'apparato radicale delle colture. 

Diamo ora uno sguardo in profondità nel sottosuolo per vedere dove vada a finire l'acqua 
gravitazionale, cioè l'acqua che scende per percolazione. L'acqua, percolando attraverso un materasso 
di terreno incoerente, dotato di meati più o meno grossi, finisce con l'incontrare uno strato di terreno di 
permeabilità molto ridotta - tale da poter essere considerato pressoché impermeabile rispetto allo strato 
superiore - che ne interrompe la percolazione e ne favorisce l'accumulo. Se ci prendiamo la briga di 
esaminare, in profondità, una sezione del sottosuolo, incontreremo dapprima un terreno non saturo, in 
cui l'acqua si trova a pressione inferiore a quella atmosferica ed è sorretta per forza capillare, ed infine 
una vena liquida più o meno profonda in cui si ripristina pressappoco la distribuzione idrostatica della 
pressione. Questa vena, insieme con l'intero materasso permeabile che la contiene, si chiama falda. 
Essa, a causa della pendenza del substrato impermeabile o della differenza di pressione che si 
originano dalle alternanze degli strati permeabili o semipermeabili, si presenta in lento movimento. 

Le falde, a seconda delle condizioni idrogeologiche in cui si trovano, si distinguono, grosso modo, 
in freatiche e artesiane. Sono freatiche le falde in cui esiste una superficie libera, quelle cioè in cui, al 
piede della frangia capillare, si verifica la pressione atmosferica (Figg. 7.1 a, b). Con riferimento alla 
figura 7.1 b, in cui la sezione della corrente non può più considerarsi piana e verticale, il pozzo, man 
mano che si approfondisce, va ad incontrare punti a quota piezometrica decrescente. Se è in 
comunicazione con la sezione a, si livella alla quota superiore; se lo è con la sezione b, senza entrare 
in contatto con quella a monte, si livella alla quota inferiore. 
 

 
    Fig. 7.1a    Fig. 7.1b 
 

Sono invece artesiane quelle che presentano, in corrispondenza del contorno superiore, una 
pressione maggiore di quella atmosferica (Fig. 7.2). 

 

 
Fig. 7.2 
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Per quanto si riferisce alle leggi del moto, risulta impossibile applicare quelle relative alle correnti 
in pressione od a pelo libero perché non si conoscono con esattezza né la forma, né la dimensione, né 
lo sviluppo dei meati che costituiscono gli involucri delle correnti effettive. Considerata la 
granulometria variabile degli elementi solidi del materasso filtrante e la loro irregolare disposizione, 
risulta pressoché impossibile precostituire un modello fisico della falda. Una schematizzazione che ha 
consentito di ottenere notevoli risultati pratici è quella che è scaturita dalle note esperienze di Darcy. 
Queste ultime si basano non sulla velocità effettiva dell'acqua nei meati ma su una velocità media 
fittizia di filtrazione che considera l'intera superficie della sezione del materasso filtrante saturo 
normale alla direzione del moto come sezione della corrente. Lo schema delle classiche esperienze di 
Darcy viene rappresentato nella figura 7.3. 
 

 
Fig. 7.3 

 
In quest'ultima figurano due serbatoi, mantenuti a livello costante, collegati da una condotta 

riempita da materiale permeabile. Con riferimento a questo schema. Darcy ha verificato che la cadente 
piezometrica è direttamente legata alla velocità di filtrazione v : 
 

 v q
D

z z
L

= =
−

π
2

1 2

4

f  (7.1.1)  

 

dove z z
L

1 2−  rappresenta la cadente piezometrica J;  f rappresenta un coefficiente di proporzionalità , 

chiaramente delle dimensioni di una velocità, che viene indicato come coefficiente di permeabilità o 
più semplicemente permeabilità. L'equazione sopra scritta, nota come legge di Darcy, rappresenta una 
relazione lineare tra la cadente e la velocità, in contrasto, ricordiamo, con la legge del moto uniforme 
turbolento in cui è direttamente proporzionale a v2. Quest'ultimo risultato ci dice che la relazione tra 
cadente piezometrica e la velocità fittizia sopra definita è propria delle cosiddette correnti in regime 
regolare (moto laminare). Ciò è valido, naturalmente, entro determinati limiti di velocità . Si è trovato 
sperimentalmente che tale legame lineare non è più verificato per filtri artificiali con materiale solido 
di pezzatura media pari a 1 mm quando la velocità di filtrazione è superiore alla velocità limite di 4 ÷ 
7 cm/s. 

Vale la pena di ribadire ancora una volta che questa velocità non ha niente a che vedere con quella 
effettiva che i filetti fluidi possiedono nel percorrere i tortuosi meati effettivi ma è una velocità media 
fittizia all'intera sezione del filtro (pieni + vuoti). 

Per conoscere una velocità media effettiva, sarebbe necessario misurare quella grandezza che si 

chiama porosità di superficie, vale a dire il rapporto a
A

 avendo indicato con a le superfici dei vuoti 

normali ai filetti fluidi e con A la sezione vuoti + pieni. 
Un altro elemento che invece è più facilmente determinabile è la cosiddetta porosità efficace o di 

volume, ottenuta saturando i vuoti e valutando il volume d'acqua necessario:  
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 ε =
v
v

v

t

  (7.1.2)  

 
avendo indicato con vv il volume dei vuoti e con vt il volume totale (vuoti + pieni). 

Il coefficiente f della legge di Darcy, ripetiamo è dimensionale e, precisamente, ha le dimensioni di 
una velocità (infatti J è dimensionale). La permeabilità viene anche definita come la velocità di 
filtrazione per unità di cadente piezometrica.  
 

Infatti se: 

J = 1,  v = f  (cm/s o m/giorno) 
 
Esiste una serie di formule teorico-sperimetali per il calcolo del coefficiente di permeabilità o 

permeabilità, ottenute riducendo, attraverso un modello fisico più semplice, l'estrema complessità delle 
variabili reali da cui essa dipende: prime fra tutte la granulometria e la distribuzione fisico-geometrica 
degli elementi solidi che compongono il materasso filtrante. E' necessario comunque puntualizzare il 
fatto che queste espressioni hanno un ben scarso valore e che è sempre necessario rilevare con 
un'elevata densità di stazioni e attraverso campioni indisturbati di terreno, o addirittura in sito 
attraverso prove di emungimento, i valori della permeabilità per risalire a risultati tecnico-pratici. Per 
avere un'idea dell'ordine di grandezza di questo coefficiente, basta fornire alcuni valori in situazioni 
note. Per il materasso filtrante del sottosuolo milanese (sabbioso e ghiaioso) si va da 0,25 a 1,50 cm/s. 
Per il sottosuolo emiliano, più ricco d'argilla e più compatto, ci si aggira sui 0,30 cm/s. Per terreni 
fortemente argillosi si raggiungono valori sensibilmente più bassi che hanno come limite inferiore il 
valore dell'argilla pura, 7-7 cm/s. Anche i materiali che normalmente si ritengono rigorosamente 
impermeabili presentano una certa relativa permeabilità . Per esempio il calcestruzzo ha una 
permeabilità che, a seconda della composizione, varia da 10-9 a 10-13 cm/s. 
 
7.2 APPLICAZIONI TECNICHE: POZZI E DRENI 
 

Si studiano i moti di filtrazione soprattutto per avere elementi più o meno esatti per lo sfruttamento 
delle risorse idriche sotterranee e per i problemi tecnici relativi alla necessità di abbassare, coi dreni, i 
livelli di falda troppo prossimi al piano campagna. 

Ci occuperemo esclusivamente dei problemi di attingimento d'acqua dalle falde attraverso pozzi 
verticali, lasciando il problema del drenaggio al corso di tecnica della bonifica. Immagineremo, per 
comodità, che la falda si trovi sempre pressoché  in quiete, dato che, in caso di moto, le considerazioni 
saranno da ritenere poco diverse, almeno entro certi limiti. 

Qualunque sia il tipo di pozzo (in muratura o con camicia metallica; ottenuto per percussione o per 
trivellazione), esso si rifà sempre ai due seguenti schemi di alimentazione a seconda che si tratti di una 
falda freatica o artesiana: 
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a) falda freatica (Fig. 7.4) 
 

 
 

Fig. 7.4 
 

Con riferimento alla figura 7.4, si definisce abbassamento dinamico δ la differenza tra il livello 
della falda indisturbata H ed il livello d'acqua all'interno del pozzo h0 quando la pompata è giunta a 
regime. 

Le caratteristiche del moto presentano: 
- sezione della corrente verso il pozzo di forma cilindrica, di raggio r ed altezza h; 
- superficie piezometrica convessa verso l'alto con curvatura che si accentua con l'avvicinarsi all'asse 
del pozzo. 

 Questa seconda caratteristica è indotta dalle seguenti cause principali: diminuzione della sezione 
della corrente, con l'avvicinarsi all'asse del pozzo, a seguito della diminuzione del raggio r ; aumento 
della velocità in relazione alla diminuzione della sezione; aumento della cadente piezometrica in 
ragione dell'aumento della velocità e, quindi, ulteriore decremento della sezione dovuta ad un 
abbassamento dell'altezza d'acqua verso il pozzo. 

Si definisce raggio d'influenza R la distanza, rispetto all'asse del pozzo, della prima sezione della 
falda indisturbata. Si tratta, in definitiva, del punto di tangenza della superficie libera, relativa al moto 
di filtrazione verso il pozzo, con quella che spetta al moto generale della falda. Il raggio di influenza R 
è molto variabile in funzione delle condizioni locali: in pratica si può ritenere che esso vari in funzione 
del diametro D del pozzo. Il suo valore, teoricamente infinito, in pratica si può assumere dell'ordine di 
100 D. 

Con riferimento sempre alla figura 7.4 si nota che l'altezza d'acqua in corrispondenza della parete 
esterna del pozzo h'0 risulta sensibilmente maggiore dell'altezza d'acqua h0 nel pozzo. Tale fenomeno 
viene chiamato della sorgente sospesa e costituisce un punto di discontinuità nella superficie 
piezometrica in corrispondenza della parete del pozzo. La piezometrica, infatti, non si equilibra col 
livello d'acqua all'interno del pozzo ma, all'interno della parete, si nota una vena che scorre 
verticalmente sino a raggiungere il livello d'acqua nel pozzo. 
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b) falda artesiana (Fig. 7.5) 
 

 
Fig. 7.5 

 
La differenza sostanziale, rispetto allo schema della falda freatica, sta nel fatto che la superficie 

piezometrica, in questo caso, non rappresenta il pelo libero della corrente filtrante ma semplicemente il 
livello del suo contenuto energetico. considerata l'estrema limitatezza delle velocità, è chiaro che nel 
caso delle falde l'altezza cinetica è trascurabile. 

Le caratteristiche del moto presentano: 
- sezione della corrente verso il pozzo in forma cilindrica, di raggio r e di altezza costante pari ad e, 
avendo indicato con quest'ultimo simbolo la distanza tra i due strati semipermeabili che racchiudono la 
falda artesiana; 
- superficie piezometrica convessa verso l'alto e con curvatura meno accentuata rispetto a quella delle 
falde freatiche in quanto, all'aumento della velocità verso il pozzo, contribuisce esclusivamente la 
diminuzione del raggio. 

Non esiste in questo caso il fenomeno della sorgente sospesa, salvo nel caso in cui l'abbassamento 
dinamico δ′  (Fig. 7.5) sia tale da interessare lo spessore e della falda. 
 
 
7.3 CURVA CARATTERISTICA 
 

Si definisce curva caratteristica di un pozzo quella che è rappresentata analiticamente dalla 
relazione che lega la portata con l'abbassamento dinamico del pozzo. Quest'ultimo si determina in 
pratica misurando il dislivello tra le quote d'acqua nel pozzo, rispettivamente prima e durante 
l'emungimento a regime: 
 

q = q (δ) 
 

Questa curva caratteristica ha due andamenti diversi a seconda che ci si trovi in presenza di falde 
freatiche o artesiane. Per le falde artesiane la relazione è lineare (Fig. 7.6). 
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Fig. 7.6 
 

Ciò significa  che, qualunque sia δ, a pari incremento di δ corrisponde un uguale incremento di q. Il 

coefficiente angolare, rappresentato dal rapporto q
δ

, vale a dire la portata che si verifica per unità di 

abbassamento dinamico δ, si definisce portata unitaria o specifica del pozzo. Essa è ovviamente 
costante nel caso delle falde artesiane. 
Nel caso delle falde freatiche o comuni, la suddetta relazione è meno che lineare (Fig. 7.6). Infatti, 
l'incremento di portata che si può emungere a parità di incremento di δ è minore man mano che δ 

aumenta. Mentre quindi il rapporto q
δ

 è costante nel caso delle falde  freatiche e diminuisce 

all'aumentare di δ. Da quanto detto scaturisce immediatamente la conseguenza pratica che, in una 
falda artesiana, si può incrementare la portata emunta dal pozzo aumentando δ, almeno sino a che la 
piezometrica non interessa il materasso filtrante, mentre per le falde freatiche oltre un certo limite non 
conviene andare e, per incrementare la portata, è meglio ricorrere all'apertura di un nuovo pozzo. 
Ovviamente questa apertura dovrà avvenire fuori dal raggio di influenza del pozzo esistente. 
 
 
7.4 EQUAZIONI CARATTERISTICHE DEI POZZI  
 

Occorre precisare che la curva caratteristica d'un pozzo va, volta per volta, ricavata direttamente in 
via sperimentale misurando, cioè, portate ed abbassamenti relativi nelle singole opere di 
emungimento. Per alcuni schemi di alimentazione molto semplici, di cui formiamo tre esempi a titolo 
puramente indicativo, le relazioni possono essere ricavate per via teorica: 
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a) falda artesiana con pozzo che raggiunge lo strato impermeabile di fondo (Fig. 7.7). 
 

 
 

Fig. 7.7 
 

La curva caratteristica è rappresentata analiticamente dall'equazione: 

 

 q
R

=
−

20
2

  e
  D

 π δ
ln ln

f  (l/s)  (7.4.1)  

 
in cui le grandezze sono quelle indicate in figura 7.7 e le dimensioni sono le seguenti: 
 
- e; R; D; δ in metri 
 
- f in cm/s. 
 

Si nota la relazione lineare tra portata ed abbassamento dinamico. 

 
b) falda artesiana con pozzo che raggiunge lo strato impermeabile superiore (Fig. 7.8). 
 

 
 

Fig. 7.8 
 

La curva caratteristica è rappresentata analiticamente dall'equazione: 
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R D

=
−

20
2

  R D   π δf  (l/s)  (7.4.2)  

 

Le dimensioni sono le stesse dell'espressione precedente. Allorché  il rapporto D
R2

 diventa 

talmente piccolo da potersi trascurare (elevato raggio di influenza), l'espressione si può semplificare 
nella seguente: 
 

 q = 10  D  π δ f  (l/s)  (7.4.3)  
 

Anche in questo caso è ribadita la linearità tra q e δ. 
 
c) falda freatica con pozzo che raggiunge lo strato impermeabile di sostegno (Fig. 7.9). 
 

 
 

Fig. 7.9 
 

La curva caratteristica è rappresentata analiticamente dall'equazione: 

 

 ( )q
R

H=
−

−
10

2
2π δ

ln ln  D
    f δ  (l/s) (7.4.4)  

 
Le dimensioni sono le stesse dell'espressione precedente. Allorché  si verifichi un raggio 

d'influenza elevato (es. 2R ≥ 100 D), l'espressione si può semplificare nella seguente: 
 

 ( )q H= −5 2 f   δ δ  (l/s)  (7.4.5)  
 

Si nota, in quest'ultimo caso, l'accennata relazione non lineare tra q e δ. 
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IRRIGAZIONE  
 
 
 
 
2. L'ACQUA IN AGRICOLTURA 
 
2.1 Rapporti tra acqua e terreno nello strato interessato dalle colture  
 
L'acqua che in qualunque modo raggiunge la superficie del terreno, percola attraverso gli strati porosi 
e, allorché incontra un substrato relativamente impermeabile, dà luogo alla saturazione totale del 
terreno ed alla formazione della falda acquifera. 
Al di sopra della falda, a seconda dell'ampiezza dei meati, si costituisce una zona in cui l'acqua risale 
per capillarità seguendo, in qualche modo, l'accennata legge di Borelli. Il terreno di tale zona (frangia 
capillare) non risulta stabilmente saturo (Fig. 2.1). 
 
 
 

 
 

Fig. 2.1 
 
 
La pressione diventa atmosferica in corrispondenza della superficie di separazione tra il mezzo 
totalmente saturo e la frangia capillare (superficie libera della falda freatica). 
Nello strato superiore alla frangia capillare, anche in periodi di massimo essiccamento, esiste 
dell'umidità sotto forma di acqua di adesione (pellicola intorno ai piccoli corpi solidi) e di acqua 
igroscopica (parte di umidità che viene assorbita direttamente dall'aria e che esiste anche quando è 
stata consumata interamente l'acqua di adesione).Tutta quest’acqua non segue ovviamente le leggi 
dell'idraulica ma è condizionata dalle forze di attrazione molecolare. 
Il fenomeno di ricarica del tenore di umidità avviene in maniera continua a passa dagli strati superiori 
agli inferiori. I diversi stadi attraverso i quali il terreno giunge a saturazione totale possono essere 
riassunti sostanzialmente nei seguenti: 
- acqua igroscopica (sempre presente); 
- acqua di adesione (tra cui l'acqua capillare); 
- saturazione totale (acqua gravitazionale). 
Allorché cessa l'apporto esterno, per essiccamento si procede in senso inverso. 
Questi stati dell'acqua nel terreno sono caratterizzati da numeri indici che rappresentano il passaggio 
da processi di desaturazione a processi di successiva ricarica. 
Lo stato di saturazione capillare viene indicato, nelle condizioni di pieno campo, come capacità di 
campo (o capacità di trattenuta del terreno). Ciò corrisponde allo stato in cui si trova il terreno allorché 
è stato liberato dall'acqua sottoposta a gravità; il contenuto idrico si misura, mediante essiccamento del 
campione di terreno, in percentuale del peso del terreno secco. 
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In laboratorio la capacità di campo è stata anche misurata con riferimento ad un indice, umidità 
equivalente, determinato sottoponendo il campione di terreno a centrifugazione (1000 g) , attraverso 
l'espressione 
 

Cc = 0,865 Ue  + 2,62      (2.1.1) 
 
 Un altro indice importante è il coefficiente di appassimento Pa   ossia quel contenuto di umidità 
ancora trattenuta dal terreno allorché non esiste più possibilità di vegetazione. Anche esso può essere 
espresso in percentuale del peso secco. In laboratorio questo indice viene legato all'umidità ancora 
presente in un campione sottoposto ad espulsione del contenuto idrico, tramite una espressione di 15 
atmosfere U15 . L'espressione utilizzata è: 
 

Pa  =  0,97 ⋅  U15  +  0,99     (2.1.2) 
 

Il coefficiente igroscopico Ci  che esprime il quantitativo di acqua residua al limite di igroscopicità, si 
ottiene mantenendo il terreno secco in contatto con l'atmosfera con un certo tenore di umidità e per un 
certo tempo. 
Il coefficiente di appassimento è stato anche legato ai due indici di laboratorio precedentemente 
indicati, Ue e Ci, attraverso le seguenti espressioni: 

 

P U C
a

e= =
184 0 68, ,

i       (2.1.3) 

 
Noti questi coefficienti possiamo introdurre delle grandezze importanti al fine di definire il 
quantitativo di acqua che può essere utilizzato dalla vegetazione Uu : dipendente dalla  differenza tra 
l'umidità corrispondente alla capacità di campo e quella corrispondente al punto di appassimento. Dai 
concetti espressi la variazione risulta immediatamente la seguente: 
 

Uu
t

a

=
( ) C -  P    A h

 
c a γ

γ100
  [m3]    (2.1.4) 

 
in cui A è la superficie del terreno considerato γt ,  il peso specifico del terreno secco, h è lo spessore 
del terreno interessato γa , è il peso specifico dell'acqua. 
Per unità di superficie, risulta: 
 

Uu
t

a

=
( ) C -  P     h

  
c a γ

γ100
      (2.1.5) 

 
che ha le dimensioni di h (in genere millimetri). 
Non c'è dubbio che i coefficienti indicati dipendono dalla natura del terreno, p. es. in percentuale del 
peso secco, il coefficiente igroscopico varia approssimativamente nel seguente modo: 
 
-terreni sabbiosi 7%,  -terreni limo argillosi 12%,  -terreni argillosi 18%. 
 
Per svincolare tutti i suddetti indici dalle condizioni fisiche del terreno si è introdotta una grandezza 
che esprime la forza con cui il terreno trattiene l'umidità, in corrispondenza di un valore residuo della 
medesima, ovvero la forza con la quale bisogna operare sul terreno per sottrarre umidità sino a ridurla 
dalla saturazione ad un certo indice. Tale forza è poi quella che deve esercitare la pianta per sottrarre 
umidità al terreno nelle varie condizioni di umidità residua. La grandezza in questione (pF) viene 
indicata come potenziale capillare ed esprime la pressione che dev'essere esercitata sul terreno per 
sottrarre umidità in diverse condizioni di umidità residua, come logaritmo della corrispondente altezza 
di colonna d'acqua misurata in centimetri. 
E' chiaro che, per diverse strutture di terreno, le percentuali di acqua residua in volume, in 
corrispondenza delle pressioni stabilite per i diversi indici, sono diverse come indicato nella (Fig. 2.2). 
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I valori del pF per l'intera gamma dei terreni variano da 0 a 7, avendo indicato con 0 il pF in 
corrispondenza della saturazione totale (10-3 atm) e con 7 quello in corrispondenza essiccamento totale 
(10.000 atm) . 
 

 
Fig. 2.2 
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3. BILANCIO IDRICO DEL TERRENO AGRARIO 
 
Avendo stimato il quantitativo di acqua che può essere reso disponibile per la pianta nel terreno 
agrario, occorre chiedersi quale può essere il consumo stagionale delle singole colture in pieno campo. 
Per questo scopo ci si propone di dare, almeno qualitativamente, l'indicazione di un bilancio idrologico 
del terreno agrario nei successivi passaggi dell'acqua nel suolo, nella pianta e nell'atmosfera durante il 
ciclo vegetativo. 
Un'espressione sintetica può essere la seguente: 
 

Airr + An = T + E + Pv      (3.1) 
 
dove: 
 
- Airr  (acqua di apporto artificiale); 
- An  (acqua di apporto naturale: precipitazioni, risalita capillare della falda, condensa, riserve 
    idriche della pianta); 
- T  (acqua di traspirazione, cioè acqua assorbita dalla pianta nel ciclo vegetativo); 
- E  (acqua evaporata direttamente dal suolo); 
- Pv  (acqua persa per percolazione, ruscellamento, evaporazione, ecc) 
 
Isolando ciascuna delle grandezze indicate, se ne ha direttamente il significato in funzione degli altri 
parametri: 
 
T = Airr + An - E - Pv  (consumo idrico), 
T + E = Airr + An - Pv  (consumo idrico totale per evaporazione    
      diretta e traspirazione ovvero , evapotraspirazione), 
T + E - An = Airr - Pv  (fabbisogno idrico netto), 
Airr = T + E + Pv - An  (dotazione irrigua), 
 
Attraverso determinazioni sperimentali od espressioni empiriche di determinata validità si possono 
quantificare tutte le grandezze che servono per ricavare la dotazione irrigua. 
Degli apporti naturali An, dovuti alle precipitazioni o alla falda, devono essere considerati quelli che 
hanno una influenza sensibile sul tenore di umidità del suolo. Falde troppo profonde non danno alcun 
apporto. La profondità della falda deve essere naturalmente messa in rapporto con la profondità 
dell'apparato radicale e con l'entità della risalita capillare. In certi climi occorre mettere in conto anche 
l'apporto delle condense (forti umidità dell'aria). 
Ciò posto, An può essere ricavata con sufficiente approssimazione mediante una rete di pluviometri 
rilevata durante la stagione irrigua e tenendo conto del tenore di umidità preesistente nel terreno. 
Per quanto concerne le varie perdite Pv , esse sono legate  all'evaporazione nei canali, al disperdimento 
del getto degli irrigatori a pioggia, alle evaporazioni della superficie fogliare, ecc. Per ridurre queste 
perdite, di cui sempre le più cospicue sono quelle per percolazione e ruscellamento nell'irrigazione a 
scorrimento e quelle per intensità sproporzionata di pioggia nell'irrigazione per aspersione, occorre 
effettuare un accorto esercizio ed un adeguamento delle opere. 
L'evaporazione E (evaporazione diretta dal suolo) dipende da moltissime cause pedologiche, 
agronomiche e climatiche. La sua determinazione è esclusivamente sperimentale, anche se non 
mancano parecchie formule empiriche sulla cui applicabilità nelle diversissime condizioni possibili 
non si può fare molto conto. 
Sulla determinazione del parametro traspirazione T sono state condotte un'infinità di esperienze. Il fine 
di esse è stato quello di determinare la quantità d'acqua necessaria per assicurare il ricambio idrico dei 
vegetali. In genere si misura in percentuale della sostanza secca prodotta. 
Sul processo di utilizzazione dell'umidità disponibile intervengono svariatissimi fattori di carattere 
agronomico, biologico e climatico. In rapporto ai fattori climatici l'influenza risulta diretta per quanto 
riguarda la temperatura e l'intensità di radiazione solare; più indiretta per quanto riguarda l'umidità 
dell'aria e il vento. 
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Per quanto riguarda poi i due primi elementi (temperatura e intensità di radiazione solare) nelle zone 
temperate prevale la seconda e nelle zone aride la prima. 
Per quanto riguarda i consumi idrici per traspirazione, occorre segnalare per i nostri ambienti la 
copiosa esperienza del Manzoni e Pupo a Conegliano. I valori ricavati, tuttora validi, sono riportati 
dalla letteratura corrente. 
Occorre osservare, a questo punto, che ai fini della determinazione del consumo diretto da parte della 
pianta, spesso l'evaporazione e la traspirazione (evapotraspirazione) sono state, per esigenze 
sperimentali, conteggiate insieme. Ciò è dovuto al fatto che i fattori che determinano i due consumi 
interferiscono in maniera diversa durante la fase vegetativa. 
Sulla base delle diverse incidenze dei fattori pedologici, agronomici e climatici introdotti, molte 
formule sperimentali sono state dedotte con criterio statistico al fine di ricavare il consumo idrico 
complessivo per evapotraspirazione. Ovviamente ciascuna formula ha valore per gli ambienti e le 
condizioni sperimentate. Tali formule sono adatte ai diversi ambienti attraverso opportuni coefficienti 
correttivi. Si accenna, a puro titolo di esempio, solo a due tra le più diffuse. La formula di Blaney-
Criddle (1950): 
 

U = K F =  Σk f   (in unità di misura anglosassoni)  (3.2) 
 
dove: 
 
- U = evapotraspirazione potenziale in pollici; 
- K = coefficiente empirico colturale valevole per il periodo irriguo, variabile per ambiente e coltura. 
 
L'autore dà dei coefficienti valevoli per le zone aride e semiaride nei periodi caldi, riduzioni del 15% - 
20% vanno apportate per zone temperate umide e nei mesi meno caldi. 
 
- F = somma dei fattori mensili di evapotraspirazione (f) ottenuti effettuando il prodotto tra la  
         temperatura media mensile (in gradi Fahrenheit) e la percentuale mensile (p) delle ore diurne  

        (alba tramonto) sulle complessive  f = t p
100

  (p, eliofania) 

- K = coefficiente colturale mensile. 
 
Traducendola nel sistema metrico decimale (correzione FAO): 
 

ET c P = [ (0 )] (mm / g p ,  T +        46 8 )     (3.3) 
 
in cui: 
 
- ETP = evapotraspirazione potenziale; 
- c     = fattore correttivo dipendente dall’umidità relativa, dall’eliofania e dalla velocità del vento; 
- T     = temperatura media mensile in °C; 
- p     = percentuale mensile delle ore diurne su quelle complessive (eliofania). 
 
Un'altra formula molto usata è quella del Thornthwaite: 
 

e
I

a

= 





16 10,   t [cm]      (3.4) 

 
in cui: 
 
- e = evapotraspirazione potenziale mensile in cm; 
- t = temperatura media mensile in °C; 
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-I = indice annuo di calore, dedotto facendo la somma dei 12 indici mensili i = t
5

1 514



,



 

 
-a = parametro caratteristico ambientale che varia, in funzione dell'indice calorico annuo I secondo 
       l'espressione: 
 
 a = 0,675 ⋅ 10-6 I3 - 0,771 ⋅ 10-4 I2 + 0,1792 ⋅ 10-1 I + 0,49239  (3.5) 
 
Attraverso questa espressione si ricava che l'esponente varia da 0,5 a 4,25 in corrispondenza di 
variazioni dell'indice calorico annuo da 0 a 160. 
La formula del Thornthwaite va ancora corretta moltiplicandola per il rapporto tra le ore diurne e la 
metà delle ore giornaliere mensili (coefficiente di eliofania). Esistono poi delle tabelle e dei diagrammi 
che facilitano il calcolo dell'evapotraspirazione attraverso le formule precedentemente indicate. 
 

ETP = k e  [cm]       (3.6) 
 
Più valido di tutti è ovviamente il metodo sperimentale diretto attraverso vasche lisimetriche le quali 
consentono un rilevamento diretto di tutte le variabili da cui dipende il consumo per 
evapotraspirazione. 
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4. L’ESERCIZIO IRRIGUO 
 
4.1 Volume di adacquamento 
 
Questo volume d'acqua è quello necessario, in rapporto alle caratteristiche idrologiche del terreno ed 
all'apparato radicale, per ripristinare l'umidità ottimale del terreno per lo sviluppo e il mantenimento 
della vita vegetale. 
Nel campo della determinazione del volume di adacquamento sono stati proposti un'infinità di metodi, 
tutti basati sulle caratteristiche idrologiche del terreno e sullo spessore dell'apparato radicale delle 
piante attraverso il quale avviene per processo osmotico l'alimentazione idrica. 
Il volume di adacquamento viene commisurato al quantitativo di acqua necessario per ripristinare 
l'optimum di umidità o come si dice il "punto massimo ottimale". In genere in una buona conduzione 
irrigua il terreno dovrebbe oscillare tra un punto massimo di umidità ottimale (che in genere alcuni 
autori fanno coincidere con una precisa percentuale del limite di ritenuta capillare e altri con la 
capacità di campo, ottenuta sulla base della determinazione sperimentale dell'umidità equivalente) e il 
punto critico colturale che è un tasso di umidità superiore al limite di appassimento che abbiamo 
introdotto in precedenza. In effetti la pianta mesofita (tipo pianta a conduzione irrigua) comincia a 
soffrire e a presentare carenze di sviluppo e di rendimento prima di quel limite di appassimento. 
Un tipo di diagramma che ci dà un'idea dell'oscillazione del tenore di umidità di un terreno sottoposto 
ad irrigazione è qualitativamente quello rappresentato nella (Fig. 4.1) 

 
Fig. 4.1 

 
A seconda che ci si basi su il punto massimo ottimale, ottenuto una volta sulla base del limite di 
ritenuta capillare ed un'altra sulla capacità di campo, si hanno due tipi di relazioni sperimentali che 
hanno il volume di adacquamento al netto delle perdite. 
Al primo tipo appartiene quella nota del Draghetti: 
 

 Q = 0,40 ÷ 0,50 C - u       (4.1.1) 
 
in cui: 
 
Q =  volume di adacquamento in m3/ha; 
C =  capacità di trattenuta capillare definita dal Draghetti come "capacità idrica massima al termine 
 della percolazione e dello sgocciolamento"; 
u  =  volume d'acqua in m3/ha presente nel terreno al momento dell'adacquamento. 
 
Al secondo tipo di espressioni fanno capo altre formule più moderne che tengono conto della totale 
aliquota d'acqua che dev'essere fornita al terreno per raggiungere affettivamente lo stato di saturazione 
capillare in pieno campo: 
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H t

a e

=
−( ) ( C  P   h 1 - z

  I
c cc γ

γ100
)      (4.1.2) 

 
dove: 
 
Cc =  umidità alla capacità di campo, espressa in percento del peso del terreno secco; 
Pcc =  umidità al punto critico colturale, espressa in percento del peso del terreno secco. 
 
Tale valore viene ottenuto sperimentalmente oppure moltiplicando il valore dell'umidità al punto di 
appassimento per un coefficiente sperimentale K pari, mediamente, a 1,2:  
 

Pcc = Pa ⋅  K ;       (4.1.3) 
 
γt =  peso specifico (Kg/m3 ) del terreno secco; 
h =  spessore del terreno interessato dall'apparato radicale, fissato sperimentalmente, per alcuni tra i 
 principali tipi di coltura, 200 ÷ 300 mm (ortive), 300 ÷ 400 mm (sarchiate), 400 ÷ 600 mm 
 (medica), variabili (arboree) 
z =  percentuale del volume dello scheletro presente, rispetto al volume del terreno secco (terra fine 
 + scheletro). Lo scheletro (pezzatura maggiore di 2 mm) infatti risulta inerte ai fini della 
 trattenuta capillare, in quanto provoca meati di diametro mediamente maggiori a quelli capillari; 
γa =  peso specifico dell'acqua; 
Ie =  indice di efficienza dell'irrigazione, alla bocchetta del campo od all'irrigatore, definito dalla 
 relazione seguente: 
 

I H
He

i

c

=        (4.1.4) 

 
dove: 
 
Hi =  volume d'acqua immagazzinato utilmente dal terreno e in grado di portare il tenore di umidità al 
 punto massimo ottimale, partendo dal punto critico colturale; 
Hc =  quantitativo di acqua somministrato, al lordo delle perdite. 
 
Esperienze fatte per buone sistemazioni e buoni dimensionamenti dell'intensità di pioggia, relative a 
varie condizioni pedologiche, danno, per alcuni tipi di irrigazione, i seguenti valori: 
 
 
      Terreni sciolti    Terreni pesanti 
 
aspersione           0,90    0,90 
infiltrazione           0,60    0,80 
scorrimento su spianata          0,40    0,60 
 
 
4.2 Turno agrario. Fabbisogno stagionale. Dotazione specifica. 
 
Il diagramma della (Fig. 4.1), esteso all'intera stagione vegetativa (Fig. 4.2), mostra la variabilità degli 
intervalli tra una richiesta del volume di adacquamento e la successiva. Essi risultano più brevi, 
ovviamente, nei mesi più siccitosi della stagione (giugno, luglio, agosto). 
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Fig. 4.2 

 
Al fine di definire, per necessità organizzative, un unico turno agrario (in giorni) durante tutta la 
stagione, è necessario fare ricorso al cospicuo margine di elasticità fisiologica della pianta e fissare il 
turno agrario come media semplice dei suddetti intervalli di richiesta idrica del sistema terreno-pianta. 
Definito il turno agrario, passiamo a definire un'ulteriore grandezza molto indicativa nella pratica 
irrigua, cioè il fabbisogno stagionale. Per fabbisogno per unità di superficie monocolturale si intende 
la somma dei volumi di adacquamento dell'intera stagione irrigua (aprile ÷ settembre) D = n Va 
(m3/ha) , essendo n il numero dei volumi di adacquamento della stagione. 
La dotazione specifica, che viene definita come portata fittizia erogata all'unità di superficie 
monocolturale in modo continuo per tutta la stagione, si ricava direttamente dal fabbisogno stagionale: 
 

δ =
⋅

D 
N 

1000
24 3600 

  [ l / s  ha ]      (4.2.1) 

 
dove N è la durata in giorni della stagione irrigua. 
Si vede chiaramente come la dotazione specifica può essere ricavata dal volume di adacquamento e dal 
turno agrario 
 

δ = = =
D

N  
n V

n T
V

T
a

a

a

a86 4 86 4 86 4, , ,  
  [ l / s  ha ]    (4.2.2) 

 
 
 
 
 
4.3 Sistemi e metodi di irrigazione 
 
Prima di introdurre le ulteriori grandezze caratteristiche che riguardano l'organizzazione irrigua dei 
comprensori, accenniamo brevissimamente ai sistemi e metodi irrigui più comunemente utilizzati. Per 
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metodo di irrigazione si intende la modalità di erogazione del volume di adacquamento mentre, per 
sistema l’adattamento degli appezzamenti in funzione delle colture insediate ovvero gli impianti. 
 
 Metodo        Sistema 
 
per sommersione   scomparti (riso) 
      conche (colture arboree) 
 
per scorrimento    spianata (prato)   
      campoletto (prato) 
      alla semplice (marcite e prato stab.) 
      alla doppia             “    “   “     “ 
 
per infiltrazione    solchi o canali 
 
ad aspersione (o a pioggia) con tubi forati o irrigatori. 
 
Esaminiamo ora, dal particolare punto di vista della distribuzione dell'acqua irrigua, alcuni metodi tra 
quelli sopra elencati: 
 
4.3.1 Irrigazione per sommersione: 
 
 - Sistemazione a scomparti: consiste nella suddivisione del terreno in scomparti quadrati o 
rettangolari, ampi fino a 2 ÷ 3 ha, delimitati da piccoli arginelli di terra. L'acqua proveniente dalla 
adacquatrice passa di scomparto attraverso le bocchette aperte negli arginelli, permanendo sul terreno 
con una lama di acqua dello spessore di 10 ÷30 cm  
(Fig. 4.3); 

 
 

Fig. 4.3 
 
- Sistemazione a conche (Fig. 4.4): utilizzata per l'irrigazione degli arboreti. 

 131



 
Fig. 4.4 

 
 
4.3.2 Irrigazione per scorrimento: 
 
- Sistemazione a spianata (Fig. 4.5): il terreno è suddiviso in particelle di dimensioni molto varie, in 
genere di 40 ÷ 50 m per 60 ÷ 70 m, con fronte di avanzamento dell'acqua normale al lato maggiore 
dell'appezzamento. 

 
 

Fig. 4.5 
 
L'acqua invade le parcelle provenendo da una o più bocchette aperte sulla testata a monte, mentre gli 
eventuali eccessi idrici vengono fatti scolare tramite un colatore aperto sulla testata a valle. La 
separazione tra spianate contigue è realizzata con piccoli arginelli in terra.  
E' questo uno schema sistematorio assai semplice e particolarmente usato per l'irrigazione delle colture 
prative: esso consente inoltre la compensazione degli eventuali dislivelli tra i vari appezzamenti e non 
presenta ostacoli all'apertura di solchi per una irrigazione ad infiltrazione laterale; 
- Sistemazione campoleto (Fig. 4.6): è analoga alla precedente, dalla quale differisce per forma più 
allungata delle parcelle e per essere queste delimitate longitudinalmente da adacquatrici laterali. I 
singoli appezzamenti irrigui presentano inoltre una caratteristica concavità longitudinale; 
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Fig. 4.6 
 
- Sistemazione ad ala semplice: consiste nella suddivisione del terreno in appezzamenti rettangolari 
larghi 10 ÷ 15 m e lunghi 50 ÷ 60 m, con una pendenza trasversale dell’ 1÷ 4%. 
L'acqua tracima lungo il ciglio adacquatrice posta sul colmo dell'ala, mentre il supero si raccoglie nella 
scolina laterale. 
Una variante di tale metodo è quella detta per fossatelli orizzontali, in cui le ali sono ricavate nelle 
stesse pendici da irrigare (Fig. 4.7). In tal caso la scolina di valle dell'ala funge da adacquatrice di 
colmo dell'ala sottostante; 

 
 

Fig. 4.7 
 
- Sistemazione ad ala doppia (Fig: 4.8): è la tipica sistemazione della marcita lombarda. Adacquatrice 
di colmo serve in questo caso contemporaneamente due ali a pendenze contrapposte, mentre le scoline 
ricevono gli sgrondi di ali contigue. Pendenze e dimensioni sono analoghe a quelle dell'ala semplice. 
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Fig. 4.8 
 
 
4.3.3 Irrigazione per infiltrazione: 
 
- Sistemazione a solchi (Fig. 4.9): con questo metodo il terreno  suddiviso in strisce (porche) larghe da 
poche decine di centimetri ad alcuni metri. Esse ricevono l'acqua per infiltrazione dai solchi 
adacquatori laterali la cui lunghezza assume talvolta notevoli valori (150 ÷ 200 m): Tali strisce 
possono essere tracciate sia su un terreno in piano che baulato. 

 
 

Fig. 4.9 
 
Dal punto di vista idrologico, il meccanismo di infiltrazione e di diffusione dell'acqua all'interno dello 
strato attivo può però venire, in ogni caso, riportato ad un unico schema (Fig. 4.10). 
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Fig. 4.10 
 
In esso appare il profilo del terreno da irrigare, con l'indicazione dello strato da inumidire sino al punto 
massimo ottimale ed il profilo di penetrazione dell'acqua. 
E' chiaro come - affinché il campo possa ricevere in ogni suo punto la giusta quantità di acqua, senza 
dar luogo a percolazione - sia necessario non solo l'esatto dosaggio delle adacquate (volume di 
adacquamento), ma anche una distribuzione uniforme dell'acqua che solo l'aspersione può dare. 
Nella distribuzione secondo i metodi per espansione superficiale (scorrimento ed infiltrazione), per 
quanto accurata possa essere la sistemazione della superficie del suolo, si avrà sempre un maggior 
assorbimento nei settori a monte rispetto a quelli più lontani dall'adacquatrice, che si traduce in una 
percolazione oltre lo strato utile di terreno e cioè in un vero e proprio spreco di acqua. 
A parità di coltura e di tipo di sistemazione, la differenza quantitativa dell'acqua assorbita a monte ed a 
valle delle parcelle è funzione della struttura del terreno (permeabilità), e della velocità di afflusso 
dell'acqua (entità del corpo d'acqua parcellare). E' pertanto da tali fattori che dipende l'uniformità di 
diffusione dell'acqua nel terreno e di conseguenza l'ammontare delle perdite. 
Nella (Fig. 4.11) sono indicati dei tipici esempi di perdite nell'irrigazione per espansione superficiale 
in terreno di bassa (a) e di alta permeabilità (b). 
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Fig. 4.11 

 
La migliore utilizzazione dell'acqua distribuita va ricercata nel più razionale dimensionamento della 
parcella irrigua (o del solco) e del corpo d'acqua parcellare, salvo, in casi estremi, adottare altri metodi 
irrigui che consentano un più aderente dosaggio dell'acqua distribuita, quale l'aspersione, che favorisce 
una uniforme distribuzione dell'acqua irrigua. 
Infine, per la scelta di un metodo e del relativo sistema occorre mettere in conto: 
- la disponibilità di acqua; 
- le caratteristiche pedologiche e agronomiche del terreno e la sua giacitura: 
- il tipo di coltura; 
- i costi d'impianto e di esercizio delle opere. 
 
4.4 Organizzazione del servizio irriguo 
 
La necessità di ricorrere ad un'organizzazione irrigua deriva dall'opportunità di integrare tutte le opere 
irrigue a servizio di vasti comprensori per ragioni di economicità e dal fatto che lo stato interviene con 
finanziamenti percentualmente elevati nelle opere di una certa entità e con una certa organizzazione. 
L'organizzazione di un determinato comprensorio irriguo serve poi a ridimere conflitti di interessi tra i 
vari utenti e presta l'assistenza tecnica necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti 
principali. Uno schema di rete irrigua molto frequente nella pianura padana è quello rappresentato 
della (Fig. 4.12). L'opera di presa deve dominare un certo comprensorio irriguo, che in genere risulta 
omogeneo per condizioni pedologiche, agronomiche ed economiche dell'attività agricola (tipi di 
colture, mercati, ecc.). 
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Fig. 4.12 
 
Il canale comiziale porta ad unità territoriali di superficie pressoché equivalenti una portata costante, 
chiamata corpo d'acqua o modulo, qualche volta maggiorata da portate che servono ad irrigare 
particolari colture fuori turno. 
L'estensione del comizio S dev'essere commisurata al corpo d'acqua M ed alla dotazione media 
ponderata δm rispetto alle superfici che le varie colture occupano nel comprensorio. 
 

S M
m

=
δ

 [ ha ]     (4.4.1) 

 
 
4.4.1 Corpo d’acqua o modulo 
 
E' un'altra delle grandezze caratteristiche dell'organizzazione irrigua e rappresenta la portata che 
giunge indivisa all'appezzamento o parcella irrigua. 
Viene fissata in funzione del sistema e metodo di irrigazione, delle caratteristiche del terreno e delle 
colture. Non può essere molto grande perché allora comporta adacquamenti intensi, di breve durata, 
con incremento delle perdite per percolazione e ruscellamento superficiale, nonché possibilità di 
asfissia per i terreni (saturazione totale) e pericolo di erosione. D'altra parte non può essere troppo 
piccolo in quanto graverebbero in maniera eccessiva le perdite ed i tempi di adacquamento 
risulterebbero non economici. In genere nelle pianure dell'Italia settentrionale si aggira sui 100 l/s: 
Aumenta per terreni sciolti e diminuisce per quelli pesanti; nei terreni bibuli dei comprensori di antica 
irrigazione si possono raggiungere anche i 300 - 400 l/s; si possono fissare come valori ottimali 100, 
150, 200 l/s, passando da terreni di medio impasto a terreni sciolti. 
Il canale aziendale porta l'intero modulo, come in genere tutti gli adacquatori. Qualche volta, per 
necessità interne aziendali, il corpo d'acqua viene suddiviso, ma ciò in genere si tende ad evitarlo per 
non incorrere in opere costose di ripartizione. Altre volte può capitare che si passi da un'irrigazione 
continua ad una turnata. Questo succede, per esempio, durante la messa in acqua delle risaie, quando, 
lungo il canale comiziale e lungo tutti i canali aziendali, viene addotta una portata continua. 
Se durante la stagione irrigua turnata qualche azienda ha bisogno di acqua continua per l'irrigazione di 
qualche coltura, allora, come precedentemente detto, i canali sono dimensionati per trasportare la 
portata continua corrispondente ed in più il modulo dell'irrigazione turnata. 
 
Un'altra grandezza caratteristica dell'organizzazione irrigua è l'orario O. 
 
       Op, orario per parcella,  
Si distingue principalmente in:    Oa, orario per l'azienda, 
       Oc, orario per il comizio 
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Orario per la parcella =  tempo di assegnazione alla coltura del modulo, per erogare  
    l'intero volume di adacquamento; 
 
Orario per l'azienda   =  durata della consegna del modulo per soddisfare alla necessità  
    delle varie colture che devono essere adacquate nel turno Oa. 
 
Orario per il comizio  =  durata del tempo di consegna del modulo al comizio Oc. 
 
In genere dovrebbe essere, in una situazione ottimale, allorché tutta la superficie è servita, e 
considerato l'avvicendamento colturale di maggior fabbisogno: 
 

Oc = ΣOa + p = Tc 
 
dove con p si rappresentano i perditempo nelle canalizzazioni interaziendali e con Tc l'intervallo di 
tempo tra una consegna del modulo al comizio e la successiva. Qualora si verifichi l'uguaglianza, la 
consegna del modulo al comizio risulta continua. 
Poiché non è facile prevedere lo sviluppo irriguo del comizio ed i vari ordinamenti futuri, in generale 
il progettista si cautela ponendo Oc < Tc . 
 
4.4.2 Turno irriguo 
 
L'altra grandezza fondamentale nell'organizzazione irrigua è il turno irriguo, che definisce l'intervallo 
di tempo tra due successive consegne del modulo all'azienda e si indica con T. 
Questa grandezza non si deve confondere col turno agrario, al quale abbiamo accennato in precedenza. 
Esso si deduce proprio da quest’ultimo, ricorrendo all'accennata elasticità fisiologica della coltura. 
Supponiamo infatti che l'azienda abbia n colture con turni agrari t1, t2 .....,  tn  espressi in giorni. Il 
turno irriguo aziendale T si ricava come massimo comune divisore dei ti. Infatti, se a1,...., an -  sono 
numeri interi: 
 
t
a

t
a

t
a

Tn

n

1

1

2

2

= = ⋅ ⋅ ⋅ = =     (Turno irriguo espresso in numero intero di giorni). 

 
Ad ogni turno T si bagnerà, chiamate A1, A2..., An le superfici delle singole colture, una frazione: 
 

A
a

A
a

A
a

n

n

1

1

2

2

; ; ;⋅ ⋅ ⋅  

di ogni singola coltura. 
 
Se T è molto grande si può assumere come turno un sottomultiplo, ricordando che allora le superfici 
bagnate per ogni turno si divideranno in proporzione. 
 
Se T è troppo piccolo, allora conviene ricorrere ad un multiplo ricordando che, se a1 fosse pari a 2, in 
questo caso si sarebbe costretti a fare saltare qualche turno alla coltura corrispondente. 
 
Tutto questo nell'ipotesi che t1,..., tn  non siano primi tra loro, nel qual caso l'unico valore di T che 
soddisfa è 1. Il valore del turno irriguo per varie considerazioni di carattere organizzativo, nei nostri 
climi e con le colture caratteristiche della nostra agricoltura, in genere deve essere maggiore di 4 ÷ 5 
giorni. 
I valori più usuali sono compresi tra 7 e 15 giorni. Nel caso di turni agrari primi tra loro, è necessario 
ricorrere ad una serie di valori t′1..., t′n, in modo che risulti: 
 

a1 T = t′1 ≅ t1,…, an T = t′n  ≅ tn 
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Variando il turno agrario in più o in meno, una coltura riceve rispettivamente acqua ad intervalli 
troppo lunghi per il suo ciclo fisiologico, con possibilità di scendere sotto il suo punto critico colturale, 
o troppo brevi, con conseguente incremento delle perdite. Si fa fronte a questi inconvenienti 
aumentando o diminuendo il volume di adacquamento entro limiti ragionevoli, in modo che il 
fabbisogno stagionale rimanga intatto. Questo è l'ultimo sforzo che si chiede all'elasticità fisiologica 
della coltura. 
I valori di adacquamento modificati risultano dalla seguente relazione: 
 

V
V

t'
t

i

i

i

i

'
=   da cui   V i' =

t'
t

Vi

i
i  

 
Se il nuovo turno è maggiore e quindi maggiore è l'intervallo di tempo tra due adacquamenti, il 
rapporto 
 

t'
t

i

i

  è  > 1  

e pertanto, come deve essere,  V’i > Vi 
 
Facciamo un esempio per chiarire: siano 3 le colture aziendali di superficie A1, A 2, A3 e i turni agrari 
siano stati valutati in: 
 

t1,   t2,    t3 
6   12    18 

 
Assumendo il turno irriguo pari a 6 giorni, sarà: 
 

T t t t
= = =1 2

1 2 3
3   per cui  ai = 1, 2, 3 

 
Ad ogni turno si bagna tutte la prima coltura, metà della seconda e un terzo della terza. 
 
Se i turni agrari sono primi tra loro: 
 

t1   t2    t3 
5  11   17 

 
Assumiamo il turno pari a 6, allora dilatiamo o restringiamo i turni agrari in modo che: 
 

t’1,  t’2,    t’3 
6    12    18 

 
Risulterà allora: 
 

T t' t' t'
i= = = =1 2 3

1 2 3
12 3; ,     a ,  

 
 
4.4.3 Calcolo dell’orario 
 
Dal turno irriguo e dal modulo si risale all'orario. Basta imporre che il volume richiesto dalle varie 
colture dell'azienda sia pari a quello che la rete è in grado di erogare. 
Determiniamo, per ogni turno, il fabbisogno delle colture per ogni adacquamento, al netto di tutte le 
perdite sul terreno VR . 
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Siano δi, Ai, ti, ai  rispettivamente dotazione, area, turno agrario effettivo o corretto e ai, numero intero 
che soddisfa alle relazioni sopra imposte, per ogni coltura: 
 

( )V A
a

t A
a

t A A TR n
n

n
n n= + +









 = + +δ δ δ δ1

1

1
1 1 124 3600 24 3600... ...   T   n

 

 [ l ] 

 
e in maniera più sintetica 
 

VR = T  24 3600      (4.4.3.1) δ i
i

n

=
∑

1
  Ai

 
Determiniamo ora il volume messo a disposizione dalla rete nel turno VD , essendo   M e O il modulo e 
l'orario da ricavare: 
 

VD = M O 24 3600 
 
I due volumi trovati devono essere uguali, per cui: 
 

T ∑  24 3600 = M O 24 3600     (4.4.3.2) δ i
i

n

 Ai
=1

 
Questo sarebbe esatto se tutta la portata immessa nei canali arrivasse sul campo; il che non è, perché 
una parte si perde per infiltrazione ed evaporazione dalla rete irrigua. 
Chiamati con K' e K'' le percentuali di perdite rispettivamente nella rete comiziale ed aziendale, il 
modulo effettivamente disponibile è 
 

[ ( )] -   K'+ K"   M1  
 
dove, all'incirca, per una rete a superficiale libera in buono stato:     K' = 0,10; K"= 0,10. 
 
Analogamente, non in tutto l'orario si riesce a portare l'acqua sul campo. All'inizio della consegna i 
canali aziendali sono asciutti e, prima di poter erogare il modulo, devono entrare completamente in 
carico. Inoltre dentro l'azienda c'è il tempo occorrente per le manovre di apertura e chiusura dei 
bocchelli. L'orario a disposizione per l'effettivo adacquamento risulta diminuito di una percentuale 
variabile  ρ e quindi risulta: 
 

(1 - ρ) O 
 
In una rete con buon esercizio ρ, si aggira, all'incirca, sul valore 0,15. 
Si dovrà scrivere allora: 
 

T Mi
i

n

δ ρ A  1 -   K'+ K"  1 -   Oi
=
∑ =

1
[ (  )] ( )  

da cui 

O
T

M 

i
i

n

= =
∑δ

ρ

  A

 1-   K'+ K"   1 -  

i
1

[ ( )] ( )
     (4.4.3.3) 

 
 
4.5 Irrigazione per aspersione 
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Premettiamo alcune delle principali ragioni che hanno determinato la diffusione di questa tecnica 
irrigua che si può già annoverare tra le tradizionali. 
Alcuni dei principali vantaggi, rispetto alle irrigazioni per espansione superficiale, si possono indicare 
nei seguenti: 
 - riproduzione delle condizioni più naturali di adacquamento (pioggia); 
 - minore necessità di sistemazione degli appezzamenti, che si può ridurre agli accorgimenti 
   necessari per una generale protezione del suolo; 
 - minori dotazioni specifiche, che si possono ridurre da un mezzo ad un terzo di quelle  
   impiegati per lo scorrimento; 
 - possibilità di irrigare terreni collinari con elevati contenuti argillosi; 
 - possibilità di adottare irrigazione polivalente (trattamenti, fertirrigazione, concimazione   
   frazionata, ecc.).,Non bisogna però neanche nascondere alcuni svantaggi, tra i principali dei 
   quali segnaliamo: 
 - generale necessità del sollevamento, per consentire l'esercizio degli irrigatori alla pressione 
   voluta; 
 - forti perdite per evaporazione al getto, specie in presenza di ventilazione; 
 - disuniformità di irrigazione al punto di non poter irrigare, ovvero dover sospendere l'esercizio 
   in certi periodi, in zone eccessivamente ventose. 
 
4.5.1 Intensità limite 
 
La caratteristica fondamentale che regola questo tipo di irrigazione l'intensità di pioggia I, definita 
come altezza d'acqua in millimetri erogata nell'unità di tempo. In genere l'unità di tempo utilizzata in 
pratica è l'ora. 
 

I h
t

=  [ mm / ora ]       (4.5.1.1) 

 
Per la misura di questa grandezza, nel caso specifico dell'irrigazione a pioggia ed in genere anche per 
lo studio degli apporti naturali, si deve ricorrere ad un rilevamento puntiforme. Significa, in breve, 
avere a disposizione apparecchi (pluviometri) che misurino, in diversi punti, l'altezza d'acqua caduta. 
Dai rilevamenti puntiformi si risale, attraverso tecniche di interpolazione più o meno raffinate, alla 
definizione della superficie che passa per gli estremi rappresentativi dell'altezza di pioggia e quindi 
all'individuazione del volume del solido di pioggia compreso tra questa superficie e la sua proiezione 
sul terreno. Dividendo il volume per la superficie si ottiene l'altezza media di pioggia sulla porzione di 
territorio considerata e quindi, attraverso la durata della pioggia, si risale all'intensità. 
Vale la pena di richiamare qui l'equivalenza dimensionale tra il volume di adacquamento V (m3/ha) e 
l'altezza di pioggia H (mm). Il coefficiente numerico di trasformazione della prima unità di misura 
nella seconda è 10-1 infatti: 
 

1 1
10

10
10

10
3

4

3

4
1 m

ha
m mm m= = = − m

 
 
in definitiva 1 mm di pioggia equivale a 10 m3/ha. 
 
Questa grandezza è particolarmente importante, perché ogni irrigatore deve erogare la sua portata 
senza superare determinati valori di intensità, il che comprometterebbe lo strato superficiale del 
terreno agrario. 
Evidentemente forti intensità (acquazzoni) dilavano la superficie, mentre piccole intensità subiscono 
percentualmente perdite elevate per la ventilazione. 
Le intensità limiti dipendono principalmente dalla natura del terreno (permeabile o impermeabile), 
dalla pendenza (debole o forte) e dalla presenza e tipo di vegetazione. Nella tabella seguente vengono 
riportati, espressi in mm/h, alcuni valori orientativi per le intensità limiti: 
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Tab. 4.5.1
Pendenza 0 - 5% 5% - 8% 8 % - 12% 12% e oltre

Terreno coperto nudo coperto nudo coperto nudo coperto nudo
vegetaz. vegetaz. vegetaz. vegetaz.

Sabbia 
grossolana 
uniforme 
spessore s
> 2m

51 51 51 38 38 25 25 13

Sabbia 
grossolana 
uniforme 
spessore s
< 2m

44 38 32 25 25 19 19 10

Sabbia fine

uniforme   

s > 2 m

44 25 32 20 25 15 19 10

Sabbia fine

uniforme   

s < 2 m

32 19 25 13 19 10 13 8

Limo sottile
uniforme   
s > 2m

25 13 20 10 15 8 10 5

Limo sottile
uniforme   
s < 2m

15 8 13 6 10 4 8 2

Argille 5 4 4 2 3 2 2 1  
 
 
4.6 Impianto di irrigazione per aspersione 
 
Definita l'intensità di pioggia sopportabile dal terreno, particolare cura dev'essere dedicata allo studio 
della disposizione degli irrigatori in funzione del tipo di coltura, di terreno e di gestione che si vuole 
fare della rete. 
Due degli schemi utilizzati più di frequente sono quelli indicati nella (Fig. 4.13 a, b) dove sono 
evidenziate le necessarie zone di sovrapposizione. Non c'è dubbio che prima di scegliere la 
disposizione, occorre prefissare il tipo di irrigatori che meglio si adattano alla natura e giacitura del 
terreno ed al tipo di coltura. 
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Fig. 4.13 
 
Caratteristiche principali di un irrigatore sono la pressione di esercizio (atm) ed il diametro dell'ugello, 
oltre ai vari tipi di organi che servono da frangigetto e per la rotazione. Da queste caratteristiche 
dipendono la portata l/s e la gittata m dell'irrigatore. 
Per gittata R si intende la massima distanza efficace raggiunta dal getto (Fig. 4.13). 
In genere gli irrigatori si distinguono a seconda della pressione di esercizio: 
 
- alta: maggiore di cinque atmosfere, 
- media: compresa tra tre e cinque atmosfere, 
- bassa: minore di tre atmosfere. 
 
In corrispondenza di queste distinzioni, con i normali ugelli si possono avere subito delle idee sulla 
gittata e sull'intensità di pioggia corrispondente: 
 
- alta   pressione:    R ≥ 50 m; I = 20 ÷ 30 mm/h ed oltre 
- media       ”       :    R = 20 ÷ 30 m; I = 6 ÷ 20 mm/h 
- bassa       ”       :    R < 20 m; I = 1,5 ÷ 5 mm/h 
 
La rete di distribuzione dell'acqua agli irrigatori può assumere caratteristiche tecniche sostanzialmente 
diverse a seconda del tipo di gestione che si vuole effettuare. Nel campo degli impianti a pioggia, che 
potremmo ormai definire tradizionali, sussistono due principali orientamenti. La massima 
automazione, che si ottiene attraverso le reti fisse; la minima spesa d'impianto che si raggiunge 
attraverso le reti semifisse. 
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La rete fissa riproduce esattamente lo schema delle reti degli acquedotti. Si traduce in pratica 
nell'avere un irrigatore per ogni idrante. I principali vantaggi consistono nel massimo risparmio di 
mano d'opera, mentre di contro le spese d'impianto, specie per le reti più automatizzate, possono 
risultare elevate. 
La rete semifissa contempla una rete fissa interrata a maglie molto ampie, che serve un certo numero 
di idranti, ai quali vengono di volta in volta allacciate delle tubazioni, di lega leggera o di plastica, 
sulle quali sono inseriti gli irrigatori. Queste ultime tubazioni, indicate come ali mobili, vengono 
dislocate successivamente in postazioni diverse in modo che tutta la superficie irrigabile venga in 
effetti servita. Ragioni economiche e pratiche inerenti allo spostamento consigliano di non superare 
per le ali mobili 120 ÷ 150 m. 
Questi sono gli schemi ideali, poi ci sono un'infinità di altri casi, dettati da circostanze particolari. E’ il 
caso dell'irrigazione che si effettua in Lombardia nei comprensori di bonifica. Si utilizza il trattore con 
la motopompa e si attinge dai canali di colo della bonifica, preordinando un certo numero di 
spostamenti. Si è diffuso di recente l'uso delle cosiddette ali stanziali. Queste altro non sono che la 
parte più capillare di un impianto fisso, che non viene interrata ma disposta nel modo più opportuno 
sul terreno ad ogni inizio di stagione. Anche in questo caso le tubazioni adottate più frequentemente 
sono di materiale plastico. 
Rimandiamo ad altro argomento del corso il dimensionamento degli impianti ed i valori più frequenti 
delle caratteristiche principali quali dotazione, volume di adacquamento, ecc. si riferisce qui su quelle 
che sono le grandezze principali che devono essere tenute in conto nel dimensionamento e 
nell'organizzazione dell'esercizio di un impianto per aspersione. Esse sono: 
 
- l'altezza di adacquamento H espressa in mm; 
- la portata degli irrigatori q espressa in l/s; 
- il modulo M , espresso in l/s; 
- il numero intero di irrigatori n contemporaneamente in funzione nell'azienda; 
- l'intensità di pioggia h , espressa in mm/h; 
- il tempo di postazione tp degli irrigatori, espresso in ore; 
- il numero intero delle postazioni N per l'adacquamento di tutta la superficie che dev'essere irrigata 
  nel turno; 
- l'orario di adacquamento aziendale Oa , espresso in giorni. 
 
Fissato il tipo di irrigatore è nota la sua portata. Dal modulo, che dev'essere un'altra delle 
caratteristiche note, si risale al numero degli irrigatori che dev'essere contemporaneamente in funzione 
nell'azienda: 
 

n M
q

=  

 
Ovviamente occorrerà considerare, nella dotazione di materiale mobile dell'azienda, qualche irrigatore 
in più per il normale avvicendamento e per la manutenzione. 
Nota la gittata si può risalire anche all'intensità di pioggia erogata dall'irrigatore e verificare che sia 
inferiore a quella consentita dalle caratteristiche del terreno Imax (Tab. 4.5.1): 
 

I q q 
= =

3600 1000
1000

3600
2 2

 
 R   R

   
π π

 [ mm / ora ]    (4.6.1) 

 
e dovrà essere  I ≤ Imax. 
Stabilito I si risale al tempo di postazione, definito come quel tempo per il quale dev'essere lasciato sul 
posto l'irrigatore funzionante, al fine di erogare l'altezza di adacquamento. 
 
Sarà allora: 

t H
Ip =      [ore]  
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Per un dimensionamento spedito di prima approssimazione si può ancora procedere nel modo 
seguente. 
In considerazione delle caratteristiche del terreno è nota Imax. Dal tipo di disposizione degli irrigatori si 
ricava la gittata ottimale e quindi quella efficace R. Da Imax  e da R si risale alla portata dell'irrigatore: 
 

I q 
max =

3600
2π R

 

da cui 

q I
= max   Rπ 2

3600
       (4.6.2) 

 
Da R e da q, fissata la pressione di esercizio, si risale al diametro dell'ugello dell'irrigatore. 
Il numero degli irrigatori ed il tempo di postazione si ricava ovviamente nel modo precedentemente 
indicato. 
Note le postazioni che devono essere successivamente coperte nel terreno e valutati, in qualche modo, 
i perditempo P , dovuti principalmente allo spostamento delle ali mobili, si deve verificare che l'orario 
aziendale sia compatibile col turno. Allora, se N è il numero delle postazioni ed A la superficie da 
irrigare nel turno irriguo T risulta: 
 

N A
n 

=
π R 2        (4.6.3) 

 
L'orario aziendale sarà pertanto: 
 

Oa = N tp + P       (4.6.4) 
 
dovrà essere  Oa < T. 
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