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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

INTRODUZIONE AL CORSO 
Scopo delle opere idrauliche. Problemi quantitativi e qualitativi. Aspetti socio-economici. 

ELEMENTI DI METEOROLOGIA 
Il ciclo dell'acqua. L'atmosfera. La radiazione solare. Temperatura e stabilità atmosferica. Umidità. Il campo delle 
pressioni e i venti. La circolazione generale. Il campo perturbato. Genesi dei cicloni tropicali ed extratropicali. 
Le precipitazioni. 

ELEMENTI DI CLIMATOLOGIA E DI IDROLOGIA 
Pluviometria e regimi pluviometrici. Piogge ragguagliate. Idrometria e regimi dei corsi d'acqua. 
Evaporazione ed evapotraspirazione. Bacini imbriferi e bilanci idrologici. Piene, elaborazioni statistiche. 
Piogge di notevole intensità e breve durata. Piene, metodi di calcolo e fondamento cinematico. Ela -
borazioni idrologiche. Il concetto di similitudine e le sue applicazioni. 

LE RISORSE IDRICHE 
Risorse superficiali. Risorse sotterranee, falde, pozzi e sorgenti. Risorse non convenzionali. Sintesi sulla 
situazione attuale delle risorse in Italia con particolare riferimento alla Sardegna. 

I FABBISOGNI 
Fabbisogni idropotabili. Fabbisogni per uso industriale. Fabbisogni per uso irriguo. Fabbisogni per la 
produzione d'energia. Fabbisogni per la navigazio- ne. Aspetto qualitativo dei fabbisogni. Sintesi sulla 
situazione attuale dei fabbisogni e sulle necessità future re ativamente all'Italia e, in particolare, al la 
Sardegna. 

LA REGOLAZIONE 
Il problema generale della regolazione. Regolazione completa e parziale. Erogazioni compatibili con una 
capacità assegnata. Approccio deterministico e approccio probabilistico. 

IL PROBLEMA ECONOMICO 
Costi di produzione, costi d'esercizio, interessi e ammortamento. L'influenza del tasso di interesse. Vita 
media delle opere idrauliche. Applicazioni alle opere di utilizzazione o alle opere di difesa dagli eventi di 
piena. Valutazione dei danni eventuali su base probabilistica. Cenni sull'impostazione generale 
dell'analisi costi-benefici. Applicazioni ad opere singole e ai sistemi complessi. 

LE OPERE DI SBARRAMENTO 
Dighe a gravità massiccia, dighe a gravità alleggerita, dighe a speroni, dighe tracimabili. Tipi costruttivi, 
norme regolamentari, problemi di dimensionamento e verifica, particolari. Dighe in muratura a secco e 
dighe a scogliera. Tipi costruttivi, norme regolamentari, dimensionamento, verifica e partico lari. Dighe in 
terra: il problema della permeazione. Linea di saturazione. Tipi costruttivi, norme regolamentari, 
dimensionamento e richiamo dei metodi di verifica, particolari. Dighe a volta. Tipi costruttivi, norme 
regolamentari, metodi di dimensionamento, cenni ai metodi di verifica, particolari. Traverse fisse e 
mobili. Vasche di smorzamento. Paratoie. 

ACQUEDOTTI 
Schemi fondamentali delle opere di adduzione. Studio del tracciato. Criteri di dimensionamento in 
presenza o meno di opere di sollevamento. Acquedotti al servizio di più centri. 

ESERCITAZIONI: 

Strumenti di misura in meteorologia. Pluviometria. Idrometria e misure di portata. Studio idrologico e 
dimensionamento ottimale di un sistema per l'utilizzazione di un corso d'acqua a scopo singolo. 

 


