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MECCANICA DEI FLUIDI 

PROPRIETÀ FISICHE DEI FLUIDI 

Densità. Peso specifico. Comprimibilità: modulo di elasticità di volume. Equazione di stato. 
Comportamento dei fluidi sottoposti a tensioni tangenziali; viscosità; cenni ai fluidi non newtoniani. Tensione 
superficiale. Absorbimento di aeriformi nei liquidi. 

STATICA DEI FLUIDI 
Le tensioni nei fluidi in quiete. Resistenza dei liquidi alle tensioni di trazione. Equazione globale dell'Idrostatica. 
La legge di Stevino e l'equazione indefinita dell'idrostatica; distribuzione delle pressioni nei liquidi in quiete e 
negli aeriformi in quiete; piano dei carichi idrostatici. 
Pressioni assolute e relative. Calcolo delle spinte. Equilibrio dei corpi immersi e galleggianti. Equilibrio 
relativo. Capillarità. 

CINEMATICA DEI FLUIDI 
Punti di vista euleriano e lagrangiano. Moto vario, permanente, uniforme. Traiettorie, linee di corrente, linee di 
fumo, linee e superfici fluide. Tubi di flusso. Correnti. Getti liquidi. Equazione di continuità. Moto 
turbolento: valori medi locali. Moto relativo. 
Moto di un mezzo continuo nell'intorno di un punto e tensore delle velocità di deformazione. Moti 
irrotazionali o a potenziale di velocità. Moti irrotazionali piani; funzione di corrente; potenziale complesso; le 
principali discontinuità; composizione di più moti; trasformazione conforme. 

NOZIONI GENERALI DI IDRODINAMICA 
Distribuzione delle tensioni nell'intorno di un punto: tensore degli sforzi; pressione. Equazione indefinita del 
movimento; equazione globale. Dinamica dei fluidi perfetti: equazione di Eulero; variabilità della pressione nel 
piano normale alla traiettoria; teorema di Bernoulli; moto vario; correnti; correnti lineari; potenza di una 
corrente in una sezione; teorema di Bernoulli ed equazione del moto vario per le correnti. 

Dinamica dei fluidi viscosi: legame tra tensioni e velocità di deformazione; equazioni di Navier-Stokes; equazione di 
Navier in forma globale; moto di Poiseuille; moti con bassa velocità: moto alla Hele-Shaw; moti di filtrazione. Moto 
turbolento: equazione indefinita del moto medio; tensore degli sforzi di Reynolds; equazione del moto medio in 
forma globale. 
Elementi della teoria dello strato limite: concetti e generalità; strato limite laminare e turbolento su lastra 
piana; distribuzione delle velocità. Moto di corpi immersi in un fluido: resistenza e portanza; paradosso di 
d'Alembert e teorema di Kutta-Joukowsky; profilo alare di Joukowsky. Similitudine idrodinamica e modelli. 
 

CORRENTI 
Moto uniforme nelle condotte in pressione: distribuzione delle tensioni; perdite di carico continue; legge di 
resistenza nei tubi lisci e scabri; forme pratiche della equazione del moto uniforme; calcolo di spinte sulle 
pareti dei condotti; distribuzione delle velocità; lunghe condotte; condotte in depressione; perdite di carico 
localizzate; variazioni graduali di sezione; reti di condotte e relativi problemi di verifica e di progetto. 
Moto permanente isotermo di un gas in un condotto cilindrico. Moto vario: colpo d'ariete per chiusura 
totale, istantanea e graduale, in una condotta per forza motrice. 
 
CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA 
Moto uniforme. 

MACCHINE IDRAULICHE 
Potenza di una macchina inserita in una corrente fluida. Turbine ad azione: la ruota di Pelton. Diffusori. 
Pompe: inserimento di una pompa in una condotta o in una rete di condotte; cavitazione; portata massima 
aspirabile. Problema di progetto di una condotta nella quale sia inserita una macchina idraulica. 
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PROBLEMI DI EFFLUSSO 
Formula di Torricelli. Luci a battente: coefficienti di contrazione, di velocità, di efflusso. Luci in parete 
sottile, in parete grossa o di Venturi, con tubo addizionale interno o di Borda. Luci rigurgitate. Luci astramazzo. 
Stramazzi in parete sottile: Bazin, Francis, triangolare, Cipolletti. 

IDROMETRIA 
Misura delle pressioni: manometri semplici a liquido e metallici; manometri differenziali. Misura dei livelli: idrometri 
a punta e a bolle. Misura delle velocità: tubo di Pitot; mulinello idrometrico, anemometro a filo (o film) caldo, 
anemometro a laser-doppler (cenni). Misura delle portate: venturimetri, boccagli e diaframmi. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
C.A.Fassò, Dispense di Meccanica dei Fluidi. 
G. De Marchi, Idraulica, Hoepli, Milano. 
D. Citrini, G.Noseda. Idraulica, Casa Ed. Ambrosiana, Milano, 1975. E.De Marchi, A.Rubatta, Meccanica dei 
Fluidi, UTET, Torino, 1981. 

 


