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IDRAULICA 

INTRODUZIONE 
Problemi idraulici che intervengono nelle opere di ingegneria. Analisi dimensionale. 

PROPRIETÀ FISICHE DEI FLUIDI 

Peso specifico. Densità. Comprimibilità. Comportamento dei fluidi sottoposti a tensioni tangenziali: fluidi 
newtoniani e non newtoniani; liquidi perfetti e liquidi reali; viscosità e attrito. Tensione superficiale. Capillarità. So-
lubilità degli aeriformi nei liquidi. 

IDROSTATICA 
Le tensioni nei liquidi in quiete. Equazioni indefinite e globali dell'equilibrio. Statica dei liquidi pesanti. Misura 
delle pressioni; pressioni assolute e relative. Calcolo delle spinte su superfici piane e curve. Equilibrio e stabilità 
dell'equilibrio dei corpi immersi e dei galleggianti. 

IDROCINEMATICA 
Velocità e accelerazione: punti di vista euleriano e lagrangiano. Elementi caratteristici del moto: traiettorie, linee di 
flusso e linee di fumo. Tipi di movimento: moto vario e moto permanente. Correnti. Getti. Equazioni di conti -
nuità. Portata e Velocità media; moto uniforme. Moto relativo. Moto turbolento. Cenni sui moti irrotazionali. 

NOZIONI GENERALI DI IDRODINAMICA 
Impostazione generale del problema dinamico: teorema di Cauchy; tensore degli sforzi. Equazioni fondamentali 
della dinamica dei fluidi: equazione indefinita del movimento; equazione globale. Idrodinamica dei liquidi 
perfetti: equazioni di Eulero; equilibrio relativo; variabilità della pressione nel piano normale alla traiettoria; 
correnti lineari. Teorema di Bernoulli; interpretazione geometrica ed energetica; applicazioni; estensione al 
moto vario; estensione ai fluidi reali. Potenza di una corrente in una sezione; potenza di una macchina inserita 
in una corrente. Estensione del teorema di Bernoulli a una corrente. Cenni sui moti irrotazionali. 

FORONOMIA 
Luci a battente e a stramazzo. Stramazzo a larga soglia. Processi di moto vario: vuotamento di un serbatoio 
attraverso una luce. Reazione di efflusso. 

EQUAZIONI DEL MOTO DI FLUIDI REALI 
Equazioni di Navier per fluidi viscosi; equazione globale, azione di trascina-mento di una corrente. Spinte. 
 

CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA 

Moto uniforme. Moto permanente; tracciamento dei profili di rigurgito. Risalto idraulico. Moto vario: 
propagazione delle onde di altezza infinitesima.  

MOTO VARIO DELLE CORRENTI IN PRESSIONE. Esempi pratici di moto vario. Cenni sul colpo d'ariete. 

MACCHINE IDRAULICHE 
Equazioni fondamentali delle macchine idrauliche rotative. Tipi, caratteristiche di funzionamento e criteri di 
scelta delle macchine idrauliche, con particolare riguardo alle pompe. 
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