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L'idraulica è la scienza che studia l'utilizzazione dei liquidi, in particolare dell'acqua. La meccanica dei fluidi ne
costituisce la base teorica. La parola "idraulica" deriva dalla parola greca hydraulikos composta da hydor che
significa acqua e aulos che significa condotta.

PRESSIONE IDROSTATICA
La pressione idrostatica è la forza esercitata da un fluido in quiete su ogni superficie a contatto con esso. Il
valore di questa pressione dipende esclusivamente dal peso specifico del fluido e dall'affondamento del punto
considerato dal pelo libero (quindi non dipende dalla forma del recipiente).

 = ࢽܐ

(1)

LEGGE DI STEVINO

Tale pressione varia con il variare dell'altezza della colonna di liquido: nel punto più basso del recipiente la
pressione è maggiore perché è più alta la colonna di liquido, in un punto più alto la pressione sarà minore.
ESEMPIO: Calcolare la pressione idrostatica alla

profondità di 50 metri.
Considerando: γ = 10 kN/m3 e z = 50 m
Dall’equazione (1) si ottiene:
p50 = 10 x 50 = 500 kPa
Un incremento in profondità di 1 metro
comporterà, quindi, un incremento della
pressione di circa 10 kPa.
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SPINTA IDROSTATICA

Con riferimento alla vasca rappresentata in figura, se calcoliamo l’area del diagramma delle pressioni agente sulla
parete, o sul fondo, della vasca otterremo l’intensità della spinta idrostatica, cioè della forza agente su ogni
metro di profondità della parete stessa (o del fondo).

ࡿ=

ࢽࡴ


ࡿ = ࢽࡴ

[kN/m] SPINTA SULLA PARETE
[kN/m]

SPINTA SUL FONDO

Questa forza è ovviamente applicata in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni e diretta
perpendicolarmente alla superficie.
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PRINCIPIO DEI VASI COMUNICANTI
Il principio dei vasi comunicanti è
quel principio fisico, scoperto da Stevino,
secondo il quale un liquido contenuto in
due o più contenitori comunicanti tra loro,
in presenza di gravità,
gravità raggiunge lo stesso
livello dando vita ad un'unica superficie
equipotenziale.. Il fenomeno è correlato
sempre all’equazione (1) in quanto, come
già
detto,
la
pressione
dipende
esclusivamente dalla profondità del punto
de non dalla
alla forma del recipiente.
APPLICAZIONE 1 : Impianti idrici
E’ possibile far arrivare l'acqua potabile negli edifici perché i
serbatoi,, nelle città, sono situati in posizione elevata e collegati,
mediante i tubi della rete di distribuzione, con tutti i punti di utilizzo.

APPLICAZIONE 2 :
Livella ad acqua
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PRINCIPIO DI PASCAL
Il principio di Pascal o legge di Pascal è una legge della fisica dei fluidi che
stabilisce che quando avviene un aumento nella pressione in un punto di un fluido
confinato, tale aumento viene trasmesso anche ad ogni punto del contenitore. La
pressione esercitata in un punto qualsiasi di un fluido si trasmette in ogni altro punto
del fluido con la stessa intensità, indipendentemente dalla direzione.
APPLICAZIONE: La leva idraulica
ࡲ


ࡲ

= 



Segue:

ܨଶ =

ܨଵ
ܣ
ܣଶ ଵ

Applicando
una
forza
piccola, il sistema mi
permette di generare una
forza molto più grande.
Tale principio è alla base
di moltissime applicazioni
meccaniche e industriali
(martinetto,
pressa
idraulica, freni idraulici).
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PORTATA
In fluidodinamica la portata è la quantità di fluido che attraversa una sezione di area A nell'unità di tempo. Si
misura in l/s o mc/h.
La sezione di un tubo corrisponde alla sua superficie interna. Per diametro si intende, il diametro interno
misurato a tubo pieno (solitamente espresso in mm).
In un tempo t, per effetto della velocità v posseduta dal liquido, lo strato di
liquido in AB si porterà in A'B', percorrendo uno spazio:
spazio = v ⋅ t
Attraverso la sezione AB sarà passato il volume di liquido compreso tra le sezioni
AB e A'B', misurato dal prodotto dell'area A della sezione per lo spazio v ⋅ t:
volume =A ⋅ v ⋅ t
Noto il volume A ⋅ v ⋅ t che attraversa la sezione nel tempo t, si calcola la portata dividendo tale volume per il
tempo corrispondente. Ciò in base alla definizione di cui sopra.
La portata potrà essere dunque espressa come:

ࡽ=

⋅࢚⋅ܞ
࢚

= ⋅ܞ

[l/s] oppure [mc/h]

Cioè sarà misurata dal prodotto della sezione normale per la velocità.
A parità di sezione, la portata sarà tanto maggiore quanto più velocemente l’acqua scorre all’interno del tubo
stesso.
Si dice che la corrente è a regime permanente quando in ogni punto della corrente la velocità e la pressione si
mantengono costanti al variare del tempo. Pertanto, se il regime è permanente, la portata è costante in
tutte le sezioni trasversali della condotta (PRINCIPIO DI CONTINUITÀ ).
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Consideriamo ora il secondo condotto in cui sono prese in considerazione
due sezioni di diverso valore. Se la portata, nell’ipotesi di moto in regime
permanente, si mantiene costante, la quantità di liquido che passa
attraverso le due sezioni successive AB e A'B' è la stessa.
Se indichiamo con v1 e v2 le velocità nelle sezioni AB e A'B' rispettivamente e
con A1 ed A2 le relative aree, per quanto si è detto si dovrà verificare:
Q = A1 ⋅ v1 = A2 ⋅ v2 = costante
da cui si ricava:
୴ଵ
୴ଶ

=

ଵ
ଶ

Quest'ultima relazione, che rappresenta un'altra forma in cui può esprimersi il principio di continuità, significa che
in regime permanente le velocità sono inversamente proporzionali alle sezioni.

TEOREMA DI BERNOULLI
Consideriamo una corrente liquida in regime
permanente e due sezioni trasversali A1 e A2, cui
corrispondono le aree A1 ed A2 (in m2), le velocità v1 e
v2 , le pressioni p1 e p2 e le altezze h1 e h2 dei centri
delle sezioni rispetto ad un piano orizzontale di
riferimento. Sia inoltre γ il valore del peso specifico
del liquido e g l'accelerazione di gravità. Supponiamo
anche che, nel tratto compreso tra le due sezioni, le
uniche influenze subite dal liquido siano dunque la
forza di gravità e le pressioni che su di esso
naturalmente si esercitano.
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Le diverse forme di energia che il liquido possiede, relativamente alla sezione A1, sono allora:
- energia potenziale, misurata dal lavoro che la gravità compie nella discesa sino al livello zero
ed espressa da h1 (altezza geodetica);
- energia di pressione, misurata dall'altezza cui il liquido può salire per effetto della pressione
ed espressa da p1/γ (altezza piezometrica);
2

- energia cinetica, ed espressa da v1 /2g (altezza cinetica).
Identicamente, in rapporto alla sezione A2', si ha:
- energia potenziale, espressa da h2;
- energia di pressione, espressa da p1/γ;
2
- energia cinetica, espressa da v2 /2g
Il principio di conservazione dell'energia o teorema di Bernoulli afferma che la somma delle
diverse forme di energia che un liquido possiede in una sezione è costante; cioè:



୴మ

ఊ

ଶ

ℎ+ +

= costante

Pertanto fra le due sezioni della nostra condotta vale la seguente relazione:

ℎଵ +

భ
ఊ

+
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Nella realtà, nel passare dalla sezione A1 alla sezione A2, poiché il liquido è dotato di viscosità, l’energia subisce
delle perdite distribuite lungo tutta la condotta. Tale parte di energia che si perde serve a contrastare l’attrito che
esiste tra le particelle di liquido e fra i liquido e le pareti della condotta stessa. Pertanto, per un liquido reale, la
linea dei carichi totali, che esprime appunto la somma delle tre altezze nelle varie sezioni, risulta inclinata. La
pendenza di tale retta prende il nome di cadente piezometrica (J).
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La cadente piezometrica J può essere calcolata mediate la seguente espressione:
ࡽ

ࡶ = ࢼ ∙ ࡰ

FORMULA DI DARCY

Dove:
Q = portata
D= diametro della condotta
β = coefficiente che dipende dal diametro del tubo e dal materiale di cui esso è fatto.
Nel caso in cui la condotta subisca un brusco
allargamento o un brusco restringimento, si manifestano
delle perdite di energia (o perdite di carico) di tipo
localizzato, valutabili con le seguente relazione:

ࢂ
=ࢻ∙
ࢍ
Dove:
α = 1 ÷ 1.1 nel caso di brusco allargamento
α = 0.5
nel caso di brusco restringimento

ଵ vଵ ଶ
ଶ vଶ ଶ
ℎଵ + +
= ℎଶ + +
+ JL + k
ߛ
2g
ߛ
2g
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