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eriodici 

Rinnovi il Suo abbonamento 
entro il 15.1. '94 
Le abbiamo riservato la esclusiva ed utilissima 
memo-card, per portare con sé i numeri segreti 
delle carte di credito in modo che siano leggibili 
solo al proprietario 

Sottoscriva un nuovo abbonamento 
entro il 15.4.'94 
(nella pagina che segue ll'Overà un quadro con tutti i periodici Maggioli) 
Riceverà un moderno e pratico portabiglietti 
con copertina in pvc serigrafalo a 48 tasche 

Rinnovi O sottoscriva 
il Suo abbonamento 
acquistando anche 
la Sua Agenda professionale MaggioH 
Oltre alla memo-card o al portabiglietti 
riceverà un prezioso calendario settimanale da tavolo 
che completerà la Sua dotazione da scrivania 

MA G G I o L I 

~ ----------------------------------------~--
!!!:!~!!:!!!!!!!!!!!!!! pk;ni4: 
o o Annuario di dlrlUo S 90.000 

comparato l' 
di studi Icglsllll h1 

O O Commercio l' SCI'\lzl 'l' 160.000 
O O Comuni d'ltalia iV! 210.000 
O O Crocl'l'la iV! 130.000 65.000 
O O Dirillo ed economia O 100.000 
O O Finanza locale M 215.000 120.000 
O O Gl'a B 175,000 120.000 
O O Idrol,ecnica B 130.000 
O O hnpl'esa pubblica M 140.000 

municipalizzazlOll1' 
O O Informatica ed enli locali 'l' 180.000 
O O Ingcgnel'ia Il 90.000 

Sanitaria Ambientale 
O O L'Italia c l'Europa S 90.000 
O O Paesaggio Urbano Il 165.000 120.000 
O O Politica del Turismo B 120.000 
O O Pubblica ammlnlsl.razlone M 150.000 

management oggi 
O O Rcglonc c GOI'erno locale Il 110.000 
O O Rh'lsl.a O 124.000 

dI'I Consulcnte h'cnlco 
.J O Rh'lsla dell'islruzionc B 125.000 
.J O RiI'isla giuridica B 180,000 

di polizia locale 

!~j=~jJ~:!!!!!!!! ~ 
O O Rivista giuridica l' 160.000 118.000 

di urbanlsUca 
O O Rlvlsla dI'I personale B 185.000 

dell'Entc locale 
O O Rivista I,rlmestralc l' 198.000 

dcgli allpalti 
O O Sanità pubblica M 230.000 120,000 
O O Servizi dcmografici M 190.000 
O O Ufficio 'l'I~cnlco iV! 198.000 110.000 
O O Unione dci Scgretarl B 90.000 
O O Il 1'lglI!' urbano iV! 140.000 70.000 

O O Ammlnlstrazionc CiI'ile B 220,000 
l'ivisl<l del Ministero dell'Interno 

Prezzi Inrol'mathi per opere edili di 
O O Manutenzione l' 180.000 

c Nuova costruzionc 
O O Listino pcr sole opere 120.000 

di manutenzione 

i\faggioli E:dilOl'e pubblica 
le ril'islC Geoccnl.ro c InArcasssa 

• Omoni' IlIlt'/'o 

* Cm/OI/l' proll/oziO/mlt· pl'r pl'irali r lih/'rl pl'O{rsslol/lsli 
(Canoni 8nnui . .II mensile. B bimestrale, T trimestrale. 
O quadrimestralc. S sCITlCSlralc) 

Ilil/IIIIIII illll"II/;/IIWI/III 

Riceverò la memo-card, 
ho pagato (entro i/15,OI , '94) 
/'importo de/l'abbonamento 
sul c,c,p, Il, 12162475 

'"m Il illII/(/l/illI/('1/1II 

Riceverò 11 portablglletll, 
pagando entro i115,04, '94 
o Tramite c.c.p. a ricel'imento del Vs. awiso 
O Carta di credito 
O CariaSi O Mastercard O VISA 
O BankAmeric81'd O American Express 
O Diners Club 
n. carta ____ _ scad. __ _ 

IIIII/IIIiIll/('/I1 (I + iI,!Wl/llil 

acquisto inoltre l'agenda '94 
e riceverò oltre al regalo 
previsto per l'abbonamento 
Wl calelldarlo settimallale 
da tavolo, pagherò in contrassegno 
al ricevimento (più spese postali) 

O Agenda 
dei Servizi Demografici ..... 54.000 

O Agenda del Tecnico ........... 50,000 
O Agenda del Ragioniere 

del Comune con guida alla 
gestione del personale ...... 64.000 

O Agenda della 
Polizia !\1\11ùclpale ............. 48.000 



gende '94 
G G l o 

le uniche ·'professionali" 
studiate appositamente per 
le esigenze deHe principali 
funzioni negli enti locali 

Le caratteristiche comuni 
• Diario seUimana/e su due pagine adiacenti. per avere 

a colpo d'occhio tutti gli impegni della settimana. 
Visualizzazione del bimestre. 
Numerazione giomi da c p CI' inizio anno. 
Memorandum per telefonate, corrispondenza e varie 
Rilegatura con segnali/n'o 

• CO/Jertilw semirigida p/asUlicata opaca 
Rubrica s(~parabile per consentire un uso indipendente 
dall'agenda annuale 
Cartina geografica d'Italia, distanze cJlilometricll e, 
prefissi I;elefonici e postali 

Le caratteristiche specifiche 
Ogni Agenda risponde alle necessità informative, 
di pianificazione e organizzazione delle singole funzioni 
dell'ente locale e delle libere professioni ad esse collegate. 
Attraverso spazi strutturati per le specifiche esigenze tecnicllc 
e attraverso una presenza ricca e articolata di: 

Giuris/Jrudel/za 
/Jegis/azione 

• Scadel/zarlo 
SC/lede tecl/ic/w 

L l 

tge~~a 'Q4 
servizI 
demografici 

o Nolizlea.socllll'<e 
o Ra"colla legillatlva 
-Glurllprudenza 

:~!:~:~:. 

Agenda 
J.J- . . 
ragioniere 
del Comune 
con guida 
alla gestione 
del personale 

::=.=,-HaIonIIII 
·Glun.~ 

:~I.tatIY. 

'Q4 

1115 
\t-\GGIOI.I 
t:UITOIU: 

Agenda 
J.J- . 
tecniCO 
per liberi professionisti 
e tecnici degli enti locali 

o Legl l lllZlone 
-Glurispru6enu 
• Scl\edele<:nlche 
·N .... matlv. eomunlta ria 

- 1115 
\I.-\(~IOI.I 
t:nrroll:t: 

Vere guide all'attività quotidiana, 
sempre aggiornate 

I ____ ~_--------------------------------------

Cedola di commissione libraria 

ENTE l'UBHLICO pROT. N. LI 
TIMIlRO 

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO 

CA P. E Cl'rrÀ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

SI PREGA DI CO~IPI LARE IN STAMPI\TELLO 

PRIVATO COD ICE CLIENTE 

PROFESS IONE 

NOME E COG NOME 

VIA E NU~IJo:RO 

C.A.P. E CinA 

FIRMA 'l'E l. . (f'aro ILalivo) 

P.I.V.A./C .F. 

PRO Vo 

PRO Vo 

Spett.le 

Non 
affrancare 
Francatllra a célrico 
del destinata l'io (/a 
addebita l'e 8ul ('01110 

di credilo II. 221i 
presso l'vrr: l'oswlc di 
Uimini - Aulol'iy.y.az. 
DiI'. P/'Uv. 1'.1'. di VOI'Iì 
n . .9289/GD dci 
2 mal'zo 1979. 

MAGGIOLI EDITORE 
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Comuni d'lIalia 
Da 28 anni al sc rvizio dei Comuni. spaz iando 
rlallr' prohlt' lllalirlw dci Scgrclal'i r Olllrrnali 
a quelle dell 'organizzaz ione. dalla fin anza 
loca le ai problemi dell'ambiente. I na accura
ta sc lezione di giuri sprudcnza commentata. 

hlfornwli<';1 ed Enti !'orali 
La cultura informati ca come componenl e 
fondamentalc dello sviluppo organizzatil o 
degli enti loca li. è proposla negli aspetti 
mCLoclologir i. tecnologici e legislativi . of
frcndo così un panorama l 'cramcnt c com
pl cto c quindi prez ioso per gli operatori a 
tulti i livelli. 

Rh'ista Irim('slral(' degli appali i 
Il peri odico che olTI'e IIn panorama completo 
sull c pulJbli ellC fOI'nitlll'c: la legislazione. un 
articolato Qu acll'o giuri sprudenziale. un ap
pl'ofomlimento di temi di particolare rilievo 
sia dollrinari che applica tivi. Uno stnull cnto 
insostiluibil e per gli uFfiei tecnici e tutti co
loro che operano nelle pubbli che forni ture. 

In '\n'élSSH 
Rhisla biml'slrai<' dI'Ila Cassa 'azionale 
di JH'('\idt'uza (' assislcllza 
per gli ing('glu'ri f' gli architelli . 
si propone a piir di I fiO.OOO abbonati come 
coSlalll C (' signifi ca th o l'agguaglio su tr illi 
1)1'(' \ idcnziali. nOl'lll alh i o gencra lmente 
professionali. 

LA FINANZA 
LOCALE 

12 

Finanza locale 
I in I cro "consulente finan ziario" per' l' Im
mini~ ll·n'l. iOlH' loral c. r hr propone la giuri 
sprudcnza nel modo piir esaustivo. riport a la 
dOllrina più autor'cl ole. offrc una ampia do
cumentazione c fornisce una approfondil a 
consulenza al lellore. 

L'lmllfl'sa pubblica 
Come gO\ Cl'nar'c c come organizza re concrc
tamcnte i trasporti . iltra llament o dei rifiuti 
c l'igiene ambient alc. la distribuzione del
l'em'r'gia c dc ll ·acQu a. i merca ti all'ingrosso 
c gli altri servizi CI contenuto economico r 
tecnologico: una r'il'iSla mensil e, con tradi
zione ullraeleccnnale. orga no della CISPI':L. 

I ·" 

Uilisla di'I ('on8ull'llIe Iecnit'o 
l no str'umento unico e insosliluihile per i 
tecnici c per' chi oper'a nel campo della 
consulenza nei suoi lari aspelli : dall'rrlili zia 
l'era e pt'opria . all·urhanisti ca. dai problemi 
rli merca to a quelli eoncc l'Ilcnti la stati ra rlei 
fabhricati . l na ragionata l'accoll a di consu
lenze e peri zie. 

'!t"'-"'t!"""

~- ,_ .. ~ 
._--"'!'!!!..--.... _.......... ~ 

(;("0('('1111'0 

Il ri ferimento pet' oll re SO.OOO geoml'i ri. 
Tralla le pro bl cmat iehe prTI iele rr ziali c 
nOl'lll aliH' della ca tegori a. allarga ndosi lul 
la\i a ai tt'mi tecnici. culturali l' ~()(' i {l li eli 
rili ('\ t). 

M A G G I o L I 

RIVISTA 
DEL PERSONALE 

DELCENTE 
LOCALE 

N3 

Jillllb 
Uh'isla dI'I pI'rsonal1' df'll'('III(' IO(';llI' 
Il punto eli riferimento c di elocument az io
ne su l'uoli . fun zioni (' ges ti une del pe l'~o
naie di Comuni. Pr'OI 'irl ce. Rc~i o ni e allr' i 
enti loca li : esperi cnze c suggerimenti at
trmerso la l oce rlirella dci res ponsa bili. 

UI'giolll' l' go. ('rno locale 
Stueli giuridici e politi ci sult cma delle auto
nomie loca li. dall'analisi po lil o l o~i cil a pi ù 
ampio raggio alranalisi organizzali\ a (' rUIl

zionalc delle amministrazioni puhbli ehe. Inol
trc un importante support o in fo rm atil o sugli 
clementi giur idico-I egislatil i pertinenti. 

paesaggio urbano 

Paesaggio urbano 
dossil' .. di 1'lIl1l1ra c IH'Ogl'lIo della dllil 
'Jascc cO llle fu sione di Par saggio Urbano 
l' eli Doss iCl' . per fornire a lulti coloro l'hr' 
ael ogni titolo hanno a che fare con le 
problemati ehe rli progetto o ar'l'cdo ur'bano 
uno strum enlo autorcmlr c completo. 

Idl'OlI'l'nica 
Orga no uffi c i a l e cl eli a I sstlc i az i one 
Idro tecnica lIaliana tra lla al mass imo IiI 1'1-
lo. in modo approfomlil o c rigo roso. lemi 
legali alla gesti one oell e acque 1l (' II 'a~l' i l'o l 
turn. nell'industr ia. nell'igiene. in tulti i loro 
l'i ~\o ll i. t('cnologici. illlpi a nli ~l i (' i. l'conomi
ci. giuridici. chimico-ri:-;Ìl' i. 

12 -

I SERVIZI 
[)eMo<?lt~c::I 

Sl'r',izi demografici 
Pubblicaz ione uffi ciale dcII ' I ssoc iaz ionc 
\laz iolwlc Uffi ciali cii Stalo CiI it c c \n agra fc 
( I \lUSCA) . la ril'is ta compenrlia le dil 'ersc 
espcricnze pc l'linenti. giur ispnr rlcnza. studi 
c propostc. prati ca profess ionalc. l 'ita asso
ciatil·a. allualità italiana cd cstcra. 

I; nffil'in Iccnil'o 
La chiale dc i grande suceesso rli questa 
rivista è la capacitil di rOl'llirc agli "addetti ai 
Ialo r'i " (s ia presso le ImminisU'azioni loca li 
che presso gli sludi IJrofess ionali) la più 
aul ol'c\ ole inrol'lll az iont' circa l'o l' icnl amell
to appli ea tivo delle norme da l punt o di I iSla 
pr'a ti co opcratilo . 

RI VISII\ GIURIIlIC,\ ili 
URBANISTICA 

2 

Rhisla giuridica di urbélllislirti 
La giuri spruden za annollita (:' CO llllllent ala 
aen ll'atamentc e il conlribut o di doltrina al 
mass imo liI'ello nc fanno lUI punt o rli rireri
mento indispensabile per tulti coloro l'hl' 
operano nel se tt ore urbanist ico. sia pubbliCO 
che pr'il'ato. 

(;('(l 

(;0\('1'110 lo('ale ed (~('onolllia d('II ' alllhi(' III(~ 

Il contri buto dci pi ir qualifi ca ti esperti nella 
gesti one clelia ri~or:-;a amhir l1l l' IOCeé) i temi 
più l'il eI ani i cri attu ali. riai rifiut i al risparrnio 
erH'rl!l'l ieo. ai problemi rl i impalto amhienta
le. Inollrc: le esperienze az icr lliali piil int e-
1 ' (,s~(lI1l i l' il panorn lll ll Il'g i ~ l l lli\ o . 



Ingcgnc l'ia sani ta ria-ambi!'n l alc 
La ri vista (Icl l'fl nclisvilole interessare il mon
do della im prend itoria e dell'ingegneria con 
la presentazione di innovazion i tecnologi
che: ha un ruolo di centro inten lisci pli narc 
sui pI'ob lemi del la protezione c del r isana
mento ambientale . 

Cr ocI'l'ia 
La più anti ca r ivis ta del se llo l'e . un in
soslitu ibil e mezzo di informazione il cui con
tenuto spazia rla ll'info r mazione ci i attuali tà a 
presentaz ione (Ii stud i c proposte, da ll e con
sulenze gill rirlieo-amm inistra ti vo e sinclaca l i 
per la poliZi a municipale all e l'isposle a que
siti Pl'o['css io!la l i. 

Polilinl dcl lur ismo 
Rivisla bimesl rale ri cca di lemati chc , infor
maz ioni. documenl az ioni: propolle concrei i 
fIIode ll i luristici e pOlt a " col oro che operano 
nel settore sem pre conlributi di idee e di 
a lt ua zioni. 

amministmz.ione 
civile 34.1993 

\ mminisl nniolU' rh ilt' . 

Sanità pubblica 
Una rivista organica c comp leta pel' la ges ti o
ne proFessionale dell a san i tà pubbli ca : orga
nizzazione, personale , tutela de ll'ambiente e 
de l lavoro, se rviz io veter inari o e Farmaceuti
co , studi e r icerche sui temi di maggior ri li evo 
(da ll e indagini epidemiologi che all a rl isc ipl i
na dei riFi uti ) , 

1/ 91 COJLHERCIO 
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Commcr cio c scnizi 
Le nor'mal.ive de l commerc io, leggi e progett i 
di legge, circo lar i e giu r ispr udenza a livell o 
naziona le, regionale e comuni tar io, [)o tt l'ine 
e soluzioni applicative r ivolle a polizia mun i
cipale, ufl'ici commercio, all e associazioni: ai 
con sulenti commerciali. a società cd cnl.i in
t('I'(,~sa ti al CommCl'cio . 

L'Italia l' l'Europa 
SClncslnll r . r unn r ivisl i.] or igi na le di di
ba tt ito cr i ti co srr ll e pl'oblematich e cUI'opee , 
Commen ta gl i all i legislativi. amminist rativi 
e giu r isdiziona li emess i dalle istit uzi on i co
mu nitari e e da orgilni nazi onali co involti 
nell'al l ivil,à eOlllu ll il ar ia, 

eriodici 
MA G G l o L l 

Rivista 
giuridica 

di polizia locale 

Rh'ista giuridicOI di I)olizia locale 
Uno sl r umento insosti tui bi le per i Comancli 
di Poliz ia municipa le e per tutt i gli am
mini stralo l'i. dirigenti e funz ionar i cl egli enti 
loca li e non cui sono dcmandate competenze 
in materi a di polizia loca le (Comuni. Province , 
Region i) . 

Pubbl ica flnlluin ist raziOlw ManagmllCll l 
Oggi 
Il più aut.orcvole strumento cii info l'mazione/ 
formazione: l'innovaz ione in tu lti i camp i 
dell a Pubbli ca Amminisl razione, 
Casi. arLicoli. l'icerca, noti zie, moni tor delle 
dielriar'azioni degli upinion leader pCI' cono
scere e per approfoll(l i l'c tutto ciò l'hl' serve . 

,,, .. , ",· ,u '" "'RIT ' " 
'·" ' l" " H.1', ... T'" 

An nuario di diritto comparato 
l' di studi kgislalh'i 
Strumento di apPI'ol'on(limento (Ici temi di 
ca rattere comparatisti co: puhhl ica to clal 1925 
si aw alc di prestigiosc coll ahoraz ioni. 

Il l1gile urbano 
lino stru mento arrida bi le d' informa zione su 
tutti i l,em i che interessano i Corpi di Poli zia 
mun icipale: notizie in tema di poli zia urbana, 
sl,rada le, sanitaria, erl i li zia, commercio, no
ti zie sindacali. Par ti colare ri li evo è dato agl i 
aspclli 11I'o('cd rr 1'<1 I i appli cal il i. 

DirilLo ed economia 
Un di battito al livel lo più alto su tcm i aventi 
va lenza sia giuridica che economica c con
ce rnenti argo menti di grande respiro, di 
grande valore sociale e di prezioso orienta
menlo per i l mondo accademico, ma anche 
pcr ogni catcgoria di opel'ator i del diritto c 
dell 'econom ia, 

6(89 

111= 
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Rivista dt'l l'isll'uzionc 
Una visione dell a scuola che rende ragione 
(Iell a plurali til clc i fat tori che la compongono: 
dali a di da ttica al l'organizzazione , dalla ri cer
ca e sper imentazionc all a legislazione c giu
rispr udcnza. ogni tema è tratla to ('on sempli
cc comp letezza c autorevolezza, dando lal'go 
spaz io al lo svi luppo (I i monogral'ic a piil voci. 

• Per informazioni: 

\1:illUltenziol)e 
Il pl'czzar' io pi il ae('l'cd i-

1,, 10: le hcn 8.000 voc i di cosi o 

• per sottoscrivere abbonamenti: 
• per richiedere copie saggio: 

I~: la r ivista bimeslra le (le i Ministero dell'I n
te rno e nasce con lo scopo di r iaUiva re un 
l'a ppor to di retto con i funz ionari (Iel la pu bbli
ca am mi nistraz ione loca le. In parti co lare Ii.I 
sez ione dedicala all e circo lar i c note ministe
l'i ali l' rr li le ,l ch iar imcnl,o del le piLI allual i 
problerna ti c lr e amrrr in istl'ative , ponendosi 
come " \()f(' Hll tl'nl lfa" del I\ linistero , 

sono costrui l e non ('ome me(li c (Ii 
merca lo, ma in ha~·w ad I1Ifél n ~l lis i di coslo , 

l' l'ali ci indici lo relHlono arl;r l.l;rhil e a I rr l l i ' 1< ' 
pI'O\ inn'. '\ I r'imcsl r i alt crni escon o i prczz i 
pC I' le ope re di r ist l'u ll ur'i.IZiofic (' di nuova 
cu~ 1 ruzio lll' . 
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Vuoi essere costantemente informato 
direttamente presso il tuo ufficio? 

Da oggi è possibile con la Gazzetta dell'Ufficio 

• Tutte le scadenze fiscali 
mese per mese 

• In tanti articoli le "dritte" 
per risolvere i tuoi problemi 

• La modulistica legata alle scadenze 
e i codici per individuarla 

• Le notizie sui prodotti più nuovi, 
più utili , più convenienti 
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VALLE D'AOSTA 
AOSTA - Via HOlel des EtaiS. Il - tel. (0 165) 2:)6765 

PIEMONTI'; 
ACQU I T~~ME (AL) - Corso Italia. I l - tel. (0144) 322792 
B I~: L LA (VC) - Via Marconi. 24 - tel. (015) 21409 
BRA (CN) - Via 1". 111 Carando. 70 - te l. (O 172) 41167 1 
C~VA (C N) - Via A. Moro .. 6 - leI. (0174) 704073 
GALLIATE (NO) - Via Varallino. 21/A - tel. (032 1) 806662 
MONDOVI (CN) - Via S. Agoslino. 9 - tel. (0174) 43033 
OMEGNA (NO) - Piazza Beltrami. 12 - leI. (032:1) 61390 
SANTHIÀ (VC) - Corso Noova Italia . 125 - tcl. IO 1 6 I) 9309 13 
TO RI NO - Via Madama Crislina . 70 - tel. (O Il) 6698304 
TOR INO - Via Cavall I. 1·1 - tel. (O Il) 4343628 
TOR INO - Corso Toscana . I 35/Il IS/F - leI. (O Il) 7:32:348 
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VALUTAZIONE DELLO STA TO CRITICO NELLE SE
ZIONI COMPOSITE 

Alessandro Peruginelli 

La nota presente vuole suggerire una procedura 
di calcolo, la più generale possibile, la quale permet
ta di determinare per un alveo a sezione trasversale 
di tipo composito sia la portata corrispondente ad una 
determinata altezza critica, sia le possibili altezze cri
tiche corrispondenti ad una portata assegnata. 

L'analisi dello stato crjtico è condotta a termine 
con riferimento sia alla energia specifica (E) della 
corrente sia alla sua spinta totale (S) al fine di raffron
tare i risultati ai quali si perviene nei due casi. 

In particolare, utilizzando il concetto di spinta to
tale e di energia specifica, la nota si propone di indivi
duare in ambedue i casi una idonea espressione del 
numero di Froude, relativo ad una sezione di forma 
composita, che conduca alla corretta valutazione delle 
altezze d'acqua corrispondenti ai possibili valori mi
nimi della spinta totale e della energia specifica. 

STUDIO SPERIMENTALE DI UN ASPETTO IDRODI
NAMICO DI CORRENTI SUPERCRITICHE IN CANA
LI CON MACROSCABREZZE (Parte seconda) 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

Nell'ambito di correnti supercritiche in canali resi 
fortemente scabri ed in un ristretto campo di valori di 
sommergenza relativa, è stata osservata, anche per 
piccoli valori della concentrazione di scabrezza, una 
legge di resistenza al moto indipendente dal parame
tro sommergenza relativa. 

Sulla base dei risultati illustrati nella prima parte 
del presente lavoro e di quelli ottenuti avendo condotto 
ulteriori esperimenti con varie pendenze e diverse con
centrazioni di scabrezza, si discutono le modalità di 
evoluzione della suddetta singolarità e del regime di 
moto nel quale essa si manifesta 

SOMMARI 

CARA TTERIZZAZIONE IDRAULICA DI VAL VOLISMI 
DI REGOLAZIONE 

Nunzio Romano 

Nella presente nota si riportano i risultati di una ri· 
cerca, sperimentale rivolta allo studio del comporta
mento idraulico di una valvola a fuso di piccolo 
diametro. 

Dall'insieme dei dati raccolti e dalla loro succes
siva elaborazione è stato possibile definire, per tre di
verse possibilità di installazione, i valori assunti dal 
coefficiente della perdita di carico localizzata netta, la 
distribuzione delle quote piezometriche lungo la pa
rete del tronco di condotta che segue l'apparecchia
tura e i valori assunti dalla quota piezometrica minima 
rilevata a valle della valvola. 

Tutti i rilievi sono stati eseguiti al variare della po
sizione dell'otturatore della valvola e per numerose 
condizioni di funzionamento individuate da differenti 
valori sia delle pressioni a monte e a valle dell'appa
recchiatura sia del numero di Reynolds della corren
te idrica. 

SULLA DEFORMAZIONE DI UNA TUBAZIONE IN 
MATERIALE COMPOSITO INTERRATA: LE RISUL
TANZE SPERIMENTALI 

Michele Mastrorilli 

Le risultanze estensimetriche di una indagine spe
rimentale sui fenomeni di ovalizzazione di tubazioni in
terrate con comportamento "flessibile", realizzate in 
vetroresina silicea, sono comparate con quelle dalle 
applicazioni di alcune metodologie classiche recepi
te dalle normative internazionali di più ampia di-
flusione. ' 

Dall'esame si rileva come, in effetti, i metodi, pur 
risultando molto dissimili tra loro, forniscono criteri ac
cettabili per la selezione e /'installazione delle tubazio
-ni, mentre, a fronte di un più rigoroso approfondimen
to teorico sperimentale, si manifestano alcune incon
gruenze con la realtà sperimentale qui considerata. 
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EVALUATION OF THE CRITICAL CONDITION IN 
COMPOSITE SECTIONS 

Alessandro Peruginelli 

The present note wants to suggest a computation 
method, as generaI as possible, able to allow the evalu
ation, for a transversal section bed of composite type, 
both of the discharge at a given criticaI height and of 
the possible criticaI height for a given discharge. 

The analysis of the criticaI condition is carried out 
with reference both to the specific current energy (E) 
and to its total pressure (SJ in order to compare the 
results obtained with the two methods. 

In particular, by employing the concept of total 
pressure and specific energy, the note aims at individu
alizing for both the cases a suitable expression of the 
Froude number, relevant to a section having a com
posite shape, able to lead to a right evaluation of the 
water heights corresponding to the possible minimun 
values of the total pressure and specific energy. 

EXPERIMENTAL STUDY OF A HYDRODYNAMICAL 
ASPECT OF SUPERCRITICAL FLOWS IN HIGH 
ROUGH CHANNELS (Second Party 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

In the field of super criticaI f/ows in channels ma
de highly rough and in a narrow range of relative sub
mergence values a law of resistance, independent 
from the parameter of relative submergence has been 
observed also for low values of ruoghness concen
tration. 

On the basis of the results iIIustrated in the first part 
of this work and of those ones obtained by carrying out 
further tests with different slopes a'nd roughness con
centrations, the development modalities 'of such pe
culiarity and of the motion regime under which it oc
curs nave been discussed. 

SUMMARIES 

HYDRAULIC CHARACTERIZATION OF REGULA
TlON DEVICES 

Nunzio Romano 

In the note the results of an experimental research 
aiming at studing the hydraulic behaviour of a needle 
valve having a small diameter are reported. 

From the whole of the gathered results and from 
their further elaboration it was possible to define, for 
three different installation possibilities the values as
sumed by the coeficient of net localized head loss; the 
distribuzion of the piezometric height along the walls 
of the pipe minimun piezometric height surveyed 
downstream of the valve. 

Ali the surveys have been carried out according 
to the variation of the valve needle position, and for nu
merous working conditions individualized by different 
values both of the pressures upstream and down
stream of the equipment and of the Reynolds number 
of the water current. 

ON THE DEFORMA TlON OF A BURIED COMPO
SITE PIPE: THE EXPERIMENTAL RESULTS 

Michele Mastrorilli 

The extensometrical results of an experimental 
research on the ovaling phenomena affecting buried 
pipes with a "f/exible" behaviour, made of siliceous 
plastic reinforced by incoporated fiberglass, have been 
compared with those ones turning out from the appli
cation of some classical methods acknowledged by the 
most widespread Internazional Regulations. 

From the survey it is observed how, actually, the 
methods, though very different from each others, sup
plyacceptable ariteria for the selection and laying out 
of the pipes whereas, in vie w of a thorough investiga
tion, some inconsistencies with the experimental rea 1-
ity here taken into consideration show up. 
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EVALUATION DE L'ETAT CRITIOUE DANS LES 
SECTIONS COMPOSITES 

Alessandro Peruginelli 

La présente note entend proposer un processus 
de calcul, le plus général qui soit, pour permettre de 
déterminer dans un Iit à section transversale de type 
composite aussi bien le débit correspondant à une 
hauteur critique déterminée que les hauteurs critiques 
possibles correspondant à un débit fixé d'avance. 

L 'analyse de l'état critique est portée à terme en 
prenant comme référence soit l'énergie spécifique 
(EJ du courant, soit sa poussé totale (SJ, afin de pou
voir comparer les résultats que l'on obtient dans les 
deuxcas. 

En particu/ier, en utilisant le concept de poussée 
totale et d'énergie spécifique, la no.te veut identifier, 
dans les deux cas, une expression valable du nombre 
de Froude, relatif à une section de forme composite 
qui conduise à l'évaluation correcte des hauteurs 
d'eau correspondant aux valeurs minimales possibles 
de la poussée totale et de l'énergie spécifique. 

ETUDE EXPERIMENTALE RELA TlVE A UN ASPECT 
HYDRO DYNAM/OUE DES COURANTS SUPERCRI-

TlOUES DANS DES CANAUX PRESENTANT DES 
MACRORUGOSITES (2ème partie) 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

Dans le cadre de courants supercritiques en mou
vement dans des canaux présentant une forte rugo
sité et dans une limite de valeurs de submersion rela
tive on a observé l'existence d'une loi de résistance 
au movement indépendante du paramètre de submer
sion relative, mème pour de petites valeurs de la con
centration de rugosité. 

En s 'appuyant sur les résultats iIIustrés dans la 
première partie de l'article et sur ceux obtenus à la sui
te d 'expériences portant sur différentes pentes et di
verses concentrations de rugosité, on examine les mo
da/ités d 'évolution de ce phénomène signalé et du ré
gime du mouvement dans lequel il se manifeste. 

RESUMES 

CARACTERISA TlON HYDRAULlOUE DES VAL VES 
DEREGLAGE 

Nunzio Romano 

Résultats d'une recherche expérimentale relative 
à l'étude du comportement hydrau/ique d'un robinet 
à pointeau de petit diamètre. 

A partir de l'ensemble des données recueillies et 
de leur élaboration, il a été possible de définir, dans 
trois cas différents d'instal/ation, les valeurs prises par 
le coefficient de la perte de charge localisée nette, la 
distribution des hauteurs piézometriques le long de la 
paroi du tronçon de conduite qui suit l'appareil/age et 
les valeurs prises par la hauteur piézometriques mini
male relevée en aval du robinet. 

Tous les relevés ont été effectués au moment du 
changement de position de l'obturateur du robinet et 
dans de nombreuses conditions de fonctionnement 
correspondant à différentes valeurs, soit des pressions 
en amont et en aval de l'appareillage, soit du nombre 
de Reynolds relatif au courant hydrique. 

DEFORMATION D'UNE TUYAUTERIE EN MATE
RIAL COMPOSITE ENTERREE: RESULTATS 
D'EXPERIENCES 

Michele Mastrorilli 

Les mésures des déformations, obtenues à la 
suite d 'une enquete sur les phénomènes d'ova/isation 
des tuyauteries enterrées présentant un comporte
ment "t/exible" et réa/isées en verre résine silicieuse, 
sont comparées avec cel/es obtenues à la suite de 
l'application de méthodologies classiques dont tien
nent compte les normes internationales. 

Après examen on note que les méthodes, bien 
que très différentes les unes des autres fournissent 

. des critères acceptables pour la selection et l'instal
lation des tuyauteries, alors qu'au cours d'un appro
fondissement théorique-expérimental plus rigoreux, 
on observe des incompatibi/itées en ce qui concerne 
les résultats fournis par l'expérience. 
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IDRAULICA 

VALUTAZIONE DELLO STATO CRITICO NELLE 
SEZIONI COMPOSITE 

Alessandro Peruginelli (*) 

SOMMARIO - La nota presente vuole suggerire una procedura di 
calcolo, la più generale possibile, la quale permetta di determinare per un 
alveo a sezione trasversale di tipo composito sia la portata corrispondente 
ad una determinata altezza critica, sia le possibili altezzè critiche corrispon
denti ad una portata assegnata. 

L'analisi dello stato critico è condotta a termine con riferimento sia al
la energia specifica (E,) della corrente sia alla sua spinta totale (SJ al fine 
di raffrontare i risultati ai quali si perviene nei due casi. 

In particolare, utilizzando il concetto di spinta totale e di energia speci
fica, la nota si propone di individuare in ambedue i casi una idonea espres
sione del numero di Froude, relativo ad una sezione di forma composita, 
che conduca alla corretta valutazione delle altezze d'acqua corrispondenti 
ai possibili valori minimi della spinta totale e della energia specifica. 

1. INTRODUZIONE 

Tra le classiche definizioni alle quali si può fare ri
ferimento per definire lo stato critico di una corrente 
a pelo libero quelle alle quali si fa più di frequente ri
corso sono essenzialmente due: 

- lo stato critico si ha quando è minima l'ener
gia specifica (EJ della corrente, 

- lo stato critico si ha quando è minima la spin
ta totale (St) della corrente. 

In un qualsiasi problema connesso con il deflus
so di una corrente a pelo libero la determinazione di 
tale stato e la valutazione della corrispondente altez
za critica è della massima importanza poichè tale de
terminazione permette in primo luogo di distinguere 
le correnti di natura subcritica dalle correnti di natura 
supercritica. Peraltro nel caso di moto gradualmente 

(- ) Prof. Ing. Alessandro Peruginelli , Professore associato Isti
tuto di Idraulica - Facoltà di Ingegneria, Pisa. 

variato il confronto tra la altezza critica e la altezza di 
moto uniforme offre la possibilità di individuare imme
diatamente e con correttezza la famiglia di curve alla 
quale appartiene il profilo di rigurgito da tracciare. Inol
tre la sezione dove si verifica lo stato critico è spesso 
una sezione di controllo che condiziona l'andamento 
del pelo libero a monte ed a valle. Si deve infine tene
re presente che in prossimità dello stato critico si han
no ondulazioni ed oscillazioni del pelo libero di tipo in
stabile che devono essere, per quanto possibile, 
evitate. 

Per una sezione prismatica di geometria sempli
ce (sezione rettangolare, triangolare , trapezia, cilindri
ca, .. . ) la valutazione della altezza critica è semplice 
e chiara, pur non risultando in alcuni casi immediata 
ed agevole data la necessità di procedere per tentati
vi successivi; comunque per un tale tipo di sezione la 
curva della energia specifica (Es [y]) e la curva della 
spinta totale (St [y]) , parametrizzate rispetto alla por
tata defluente, presentano ambedue un unico valore 
minimo per cui esiste una sola altezza critica. 

Viceversa le analisi matematiche effettuate e le 
esperienze condotte a termine sopra modelli di labo-
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ratorio e sopra prototipi aventi sezion i di geometria 
composita (sezione con savanella centrale e golene 
laterali, Figura 1) hanno indicato che per tali sezioni 
le curve della spinta totale e della energia specifica 
possono presentare due minimi locali per cui si può 
avere più di una altezza critica per una stessa portata. 

Gli studi sullo stato critico nelle sezioni composi
te e sulla corretta determinazione della altezza d'ac
qua corrispondente sono relativamente poco nume
rosi; in genere, infatti, una sezione di tale tipo è stata 
soprattutto presa in esame per valutare la natura e, 
l'entità degli sforzi tangenziali che nascono e si svilup
pano, per effetto dell'intenso scambio di quantità di 
moto, lungo le superfici di separazione tra la corrente 
centrale più veloce e le correnti laterali più lente. 

Inoltre, mantenendo inalterato il significato del nu
mero di Froude (pari al rapporto tra la velocità media 
della corrente e la velocità delle piccole oscillazion i), 
si deve fare attenzione ad esprimere correttamente ta
le parametro, in modo da garantire l'effettiva presen
za dello stato critico (minimo dell'energia o in alterna
tiva della spinta totale) quando il parametro stesso as
sume il valore unitario. Come sottolineato da Quinte
la, Blalock-Sturm e Franz, le maggiori difficoltà nell'e
same delle sezioni di forma composita, difficoltà che 
in particolare si ripercuotono negativamente quando 
si deve fare ricorso alla equazione del moto gradual
mente variato per il tracciamento dei profi li di rigurgi
to, si incontrano nella corretta definizione della espres
sione del relativo numero di Froude; è da osservare, 
infatti, che l'uso di tale parametro nella forma classi
ca, con o senza la presenza dei coefficienti di Corio-
lis, può generare, come hanno sottolineato alcuni tec
nici, errori anche pronunciati nella valutazione dell 'an
damento del pelo libero. 

Tra le metodologie suggerite e messe a punto per 
esaminare il comportamento di una sezione compo
sita in riferimento allo stato critico vi è quella, relativa
mente semplice, suggerita da Petryk-Grant; tale me
todologia di calcolo è basata sulla introduzione di un 
numero di Froude pesato (il peso è dato dalla portata 
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propria delle singole sottosezioni nelle quali, con ido
nei piani verticali, e possibi le sudd ividere l'intera se
zione trasversale dell'alveo formata dalla savanella 
centrale e dalle due golene laterali). In realtà tale me
todo, non verificato da dati sperimentali, appare alla 
maggioranza dei tecnic i di natura arbitraria in quanto 
conduce ad un unico valore della altezza critica per 
una assegnata portata defluente, mentre il traccia
mento sia della curva della energia specifica (Es) sia 
della spinta totale (St) in funzione della quota del pe
Io libero (y), parametrizzata rispetto alla portata tota
le, mostra che, in genere, i punti caratterizzati da un 
min imo locale della energia specifica o della spinta to
tale sono due. 

Si deve tenere presente che le difficoltà maggiori 
nella valutazione corretta dello stato critico nel caso 
di sezioni composite nascono in conseguenza della 
circostanza che per sezioni di tale tipo la disuniformi
tà nella distribuzione della velocità, a differenza di 
quanto accade per una sezione senza golene, è mol
to marcata e pronunciata e di conseguenza non è pos
sibile trascurare i coefficienti di Coriolis (a) e ({3), nè tan
to meno è possibile non tenere conto della loro varia
zione da sottosezione a sottosezione. 

Inoltre si deve fare attenzione alla circostanza che, 
come si vedrà in seguito, la scelta di individuare lo stato 
critico ricorrendo o alla energia specifica (Es) o alla 
spinta totale (St) dà luogo ad espressioni del numero 
di Froude differenti che conducono a valori differenti 
della altezza critica; nella valutazione della altezza cri
tica di una sezione composita assegnata la portata, op
pure, viceversa, nella determinzione della portata fis
sata la altezza critica sarà quindi necessario specifi
care il criterio che si intende adottare. 

2. STATO CRITICO IN BASE ALLA SPINTA TOTALE 

La somma della quantità di moto di una corrente 
più la spinta idrostatica prende il nome di spinta tota-



le o spinta specifica 

S/ = (3 Q Q U + Q g A YG (1 ) 

cioè: 

St = (3 . Q2 / (gA) + A . Y G (2) 

Per una data forma della sezione trasversale e per 
una assegnata portata la (2) risulta funzione solamente 
della quota del pelo libero (y); si tratta di una funzione 
la quale presenta un minimo che può essere ricerca
to differenziando la (2) rispetto a (y) ed uguagliando a 
zero: 

dSt = _ (3Q2 dA + Q2 d(3 + ~ (A . Y
G
) = 0(3) 

dy gN dy gA dy dy 

Onde ottenere la quantità che compare all'ultimo 
termine del secondo membro della (3) si ha: 

~ (A . YG) = [A(YG + dy) + Bs dy . dy/2] - [AYG] 

dy dy (4) 

Trascurando nella (4) il termine quadratico si 
ottiene: 

(4') 

Quindi dalla (3), tenendo presente che si ha 
(dA/dv = Bt), si ha: 

[
(3Q2 Bt - ~ (3 '] = 1 
gN gN 

(5) 

Pertanto la quantità tra parentesi della (5) risulta 
pari all'unità in corrispondenza del valore minimo della 
spinta totale della corrente. In analogia con quanto si 
ha per le sezioni di forma semplice si può quindi defi
nire un numero di Froude relativo ad una sezione di for
ma composita pari a: 

(6) 

IDRAULICA 

Qualora il coefficiente di Coriolis ((3) non vari 
((3' = O) e sia pari all'unità ((3 = 1) si ottiene dalla pre
cedente (5) la classica relazione che caratterizza lo sta
to critico per le sezioni a geometria semplice: 

(6 ') 

La (5) può essere posta nella forma alternativa se
guente: 

~ = ((38 t - (3' A) 
(5 ') 

Q2 N 

Per poter risolvere la (5 ') occorre valutare il coef
ficiente ((3) e la sua derivata ((3'). A tale scopo occorre 
tenere presente che, ipotizzando una variazione sen
sibile della velocità (U) solamente tra sottosezione e 
sottosezione (ipotesi peraltro verificata sperimental
mente da numerose prove di laboratorio), il coefficien
te ((3) può essere posto nella forma seguente : 

I: U2 . A 
(3 = I I (7) 

U2 ·A 

Facendo uso della formula d Manning la (7) 

d iventa: 

I:(R 2/3/n )2 . A 
{3 = mi I I (7' ) 

(R
m 

2/3/n)2 . A 

Introducendo il " fattore di trasporto" : 

K = R 2/3 . A/n 
m 

K = R .2/3 . A/n 
t m i I I 

(8) 

la (7) può essere posta nella forma seguente: 

(3 = I: Ki2/ Ai 

K2/A 

Per la sezione composita: 

K = I:K A = I:A 
I I 

(9) 

(10) 

In pratica il coefficiente ((3) dipende solamente dal 
valore del tirante d'acqua (y): 

(3 = f(y) (11 ) 
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Per valutare la derivata (In si può fare ricorso alla 
approssimazione, più che sufficiente nei calcoli neces
sari per esaminare le altezze caratteristiche di una se
zione di deflusso a pelo libero, data dalla seguente for
mula alle differenze finite divise central i che incorpo
ra più termini dello svi luppo in serie di Taylor della fun
zione da derivare: 

(3' = -f(y + 25) + 8 f(y + 0)-8 f(h-5) + f(y-25) (12) 

12 . 5 

In definitiva si può quindi concludere che nella (5') 
il termine al secondo membro è funzione della sola (y) 
per cui sinteticamente è: 

g/Q2 = F(y) (13) 

La (13) può quindi essere usata per valutare qua
le è la portata corrispondente ad una prefissata altez
za critica (y J o, viceversa, può essere usata per deter
minare quale è la altezza critica (Yc) relativa ad una 
determinata portata (Q). 

3. STATO CRITICO IN BASE ALLA ENERGIA SPE
CIFICA 

L'energia specifica di una corrente è pari a: 

a . Q2 
Es = Y + ----

2· g . A
2 

Anche la (14), come la (2), per una data forma della 
sezione trasversale e per una assegnata portata risu lta 
funzione solamente della quota del pelo libero (y); si 
tratta di una funzione la quale presenta un minimo che 
può essere ricercato differenziando la (14) rispetto a 
(y) ed uguagliando a zero: 

dE a . Q2 dA _ 5=1-___ + Q2 da = O (15) 

dy g . A3 dy 2g· N dy 

La (15) può essere posta nella forma seuente: 

a . Q2 a' . Q2 
--Bt- = 1 
g. A3 2g · N 

(16) 

Analogamente a quanto già fatto per l'esame con
dotto a termine su lla spinta totale, anche in re lazione 
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alla l'energia specifica si può quindi definire il nume
ro di Froude della sezione composita: 

Fc" = [aQ2 . Bt _ a' · Q2

1

1/2 (17) 

g . A3 2g . N 

In base alla (17), peraltro simile alla (6), quando il 
numero di Froude (Fc") risu lta pari all'unità si ha lo 
stato critico ovvero il minimo valore della spinta tota
le; come ha mostrato Qu intela il verificarsi della (16) 
(Fc = 1) corrisponde ad una velocità media di deflus
so pari alla celerità delle piccole perturbazioni in un ca
nale a sezione composita, che, come è noto e come 
già osservato, rappresenta la condizione per il mani
festarsi dello stato critico. 

Qualora il coefficiente di Coriolis (a) non vari 
(a' = O) e sia pari all'unità(a = 1) si ottiene nuovamen
te dalla precedente (17) la classica relazione (6') che 
caratterizza lo stato critico per le sezioni a geometria 
semplice; occorre osservare che solamente se si am
mette (a = (3 = 1) e (a' = (3' = O) si ottiene lo stesso va
lore della altezza critica, altrimenti i due valori sarano 
differenti. 

La (16) può essere posta nella forma alternativa 
seguente: 

~ = (a Bt - a' . A/2) 
(16') 

Q2 

Per poter risolvere la (16') occorre valutare il coef
ficiente (a) e la sua derivata (a'). A tale scopo occorre 
tenere presente che anche in questo caso, ipotizzan
do una variazione sensibile della velocità (U) solamen
te tra sottosezione e sottosezione, il coefficiente (a) 
può essere posto nella forma sempl ificata seguente: 

(18) 

Facendo uso della formula di Manning la (18) 

diventa: 

, I:(R .2/3/n)3 . A 
Q' = mi I I (18') 

(R
m 

2/3/n)3 . A 

Introducendo il "fattore di trasporto" già definito 
il coefficiente (a) diventa uguale a: 

I: K3/A2 
a = I I (19) 

K3/N 



In pratica il coefficiente (a), come il coefficiente (f3), 
dipende solamente dal valore del tirante d'acqua (y): 

a = g(y) (20) 

Anche per valutare la derivata (a) si può fare ricor
so alla approssimazione data dalla formula alle diffe
renze finite divise centrali che incorpora più termini del
lo sviluppo in serie di Tavlor della funzione da derivare: 

a' = -g(y + 20) + 8 g(y + 0)-8 g(h-o) + g(y-20) (21) 

12 . o 

In definitiva anche in questo caso si può quindi 
concludere che nella (16') il termine al secondo mem
bro è funzione della sola (y) per cui sinteticamente è: 

g/Q2 = G(y) (23) 

Pertanto anche la (23), come la (13), può quindi es
sere usata per valutare quale è la portata corrispon
dente ad una prefissata altezza critica (Ye) o vicever
sa può essere usata per determinare quale è la altez
za critica (Ye) relativa ad una determinata portata (Q). 

4. VALUTAZIONE DELLO STATO CRITICO 

Si deve osservare che la presenza del coefficien
te ({3) e della sua derivata ((3 ') nella F(y) e del coefficien
te (a) e della sua derivata (a') nella G(y) conducono a 
differenti stati critici, per cui occorrerà preventivamen
te stabilire a quale criterio si vuole fare ricorso per in
dividuare tale stato. Le considerazioni seguenti sono 
sviluppate utilizzando il criterio della spinta totale (St) 
con riferimento quindi alla F(y), ma owiamente le stes
se considerazioni possono essere fatte in modo ana
logo per la G(y). 

I Caso (è assegnata la Ye e si deve valutare la Q) 

Tale caso è di immediata soluzione in quanto fis
sata la (y) si può valutare immediatamente la funzio
me F(y) e quindi la portata (Q) corrispondente. 

/I Caso (è assegnata la Q e si deve determinare la Y j 

Tale caso si presenta di più difficile determinazio
ne per una duplice ragione. 

Innanzitutto occorre procedere per tentativi suc
cessivi in quanto non è possibile esplicitare la (y); in 
secondo luogo si possono verificare differenti possi
bilità in relazione al valore della portata assegnata (Q). 

Fissata la forma della sezione composita, il trac
ciamento della F(y) in funzione della quota del pelo li
bero (y) permette di fare alcune interessanti conside
razioni; sulla Figura 2 è indicato l'andamento qualita
tivo di tale funzione F(y) o G(y). 
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Fig. 2 

Come sottolineato per un grafico analogo, ma non 
uguale, da Chaudhry-Bhallamudi si possono verificare 
tre casi distinti: 

a) il termine (g/Q2) risulta maggiore del valore 
massimo della F(y). Non si ha stato critico nella gole
na ma solamente nella savanella; 

b) il termine (g/Q2) risulta compreso tra il valore 
massimo della F(y) ed il valore (B/Ae3) di tale funzio
ne corrispondente alla (y) relativa alla quota (Ys) delle 
golene; si ha una altezza critica in savanella (K1) e 
due altezze critiche in golena (K2 e K

3
). 

A proposito delle due altezze critiche in golena si 
deve osservare che solamente la seconda (quella su
periore K3) ha il significato fisico proprio della altezza 
critica (altezza corrispondente ad un minimo locale 
della spinta totale). L'altro valore pari a (K2) (come os
serva tra l'altro Konemann) corrisponde invero ad un 
massimo locale della spinta totale e non provoca quin
di lo stato critico. Peraltro, come notano Chaudhry
Bhallamudi, tale massimo locale si manifesta a cau
sa della brusca variazione della sezione in corrispon
denza del piano delle golene ed è localizzato appena 
sopra tale piano. 

In definitiva quando si presenta tale caso, che sen
za dubbio è il più delicato da analizzare, fintantochè 
la corrente è contenuta nella savanella si ha una cor
rente supercritica al di sotto di (K

1
) e subcritica al di 

sopra di (K1); quando la corrente interessa anche le 
golene si ha una corrente subcritica al di sopra di (K3) 

e supercritica al di sotto di (K3). Pertanto vi sarà una 
altezza superiore a (K1) ed inferiore a (K3) in corri
spondenza della quale si manifesterà una transizione 
dalla corrente subcritica alla corrente supercritica. La 
precedente considerazione conduce a ritenere la al
tezza (K2) come una altezza critica, che segna il pas
saggio attraverso la transizione dalla corrente subcri
tica in savanella (per Y> K1) alla corrente supercritica 
in golena (per Y < K3). 

c) il termine (g/Q2) risulta inferiore alla ordinata 

(B/Ae3) della F(y) corrispondente alla quota (yJ rela
tiva alle golene; si ha una sola altezza critica in corri
spondenza della golena. 

259 



IDROTECNICA N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 1993 

S / 

FYCr< Fì's 

Ho 

Fig. 3 

260 

PYCi< Ftf1 

SI 

8 
. Bs ,Be ,B,,[ 2 5 ,2.p ,2.4 

Yc , hs J 17p , n" 

00 v /} o -i Q ( K) >-=-S-,--' ----==---. 

S I 

I Q / 

CSJ 
~ 
8 

? 

Q (k) 

1'/0 

[ A? r/2 

&. <={j [8°f3 -j3!A 

t 
L K , EX 7 

5/ 

t A
3 

d
il2 

Q. =(i C>(°B-~ Lil /2 

t 0, Q / 

st~to crifico LJ __ I-?o--j Q I r<, ~Q 
I........?--Isolo i,., ~olena . ---- I K3 _ :> IV 

5t:dtO c..rit."c..o 
in .,gJ oIef7~ e 
t"n .s,a.vdhe((d 



Il diagramma a blocchi di Figura 3 riporta lo sche
ma di calcolo (sulla base del quale è stato preparato 
uno specifico programma di calcolo in linguaggio BA
SIC) che si deve seguire per individuare correttamente 
i valori delle altezze critiche nei singoli casi e sottoca
si che in pratica si possono presentare. 

5. ESEMPIO NUMERICO 

L'esempio è tratto da Blalock-Sturm e si riferisce 
ad una sezione trasversale avente la forma di Figura 1: 

Bs = 22 m 
z = 1 s 

Be = 183 m 
Z1 = 1 

Bd = 183 m 
Zd = 1 

ns = 0.03 nj = 0.08 nd = 0.08 
Ys = 1.83m 

Si consideri le portate totali pari rispettivamente a: 

Gli OUTPUT, riportati sulle Tabelle I, indicano che 
per il primo valore di portata (Q1) si ha il caso (a), per 
il secondo valore di portata si ha il caso (b), mentre per 

Tabella la 

STATO CRITICO NELLE SEZIONI COMPOSITE 
(Titolo del programma SEZ-COM) 

ALTEZZA D'ACQUA CRITICA per una data portata 

dati in INPUT 

Larghezza della savanella [m] 
Larghezza della golena sinistra [m] 
Larghezza della golena destra [m] 

Scarpa della savanella 
Scarpa della golena sinistra 
Scarpa della golena destra 

Altezza della savanella [m] 

Coeff. di Manning della savanella 
Coeff. di Manning della golena sinistra 
Coeff. di Manning della golena destra 

Valore della portata defluente [m3/s] 

dati in OUTPUT 

* * Stato critico solo in savanella 

Altezza critica nella savanella = 0.798 m 

= 22 
= 183 

183 

= 1 

= 1.83 

= .03 
= .08 
= .08 

= 50 
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Tabellalb 

STATO CRITICO NELLE SEZIONI COMPOSITE 
(Titolo del programma SEZ-COM) 

ALTEZZA D'ACQUA CRITICA per una data portata 

dati in INPUT 

Larghezza della savanella [mI 
Larghezza della golena sinistra [m] 
Larghezza della golena destra [m] 

Scarpa della savanella 
Scarpa della golena sinistra 
Scarpa della golena destra 

Altezza della savanella [mI 

Coeff. di Manning della savanella 
Coeff. di Manning della golena sinistra 
Coeff. di Manning della golena destra 

Valore della portata defluente [m3/s] 

dati in OUTPUT 

* * C'è stato critico nella golena 

N.B. Criterio della Spinta Totale 

= 22 
= 183 

183 

= 1 

= 1.83 

= .03 
= .08 
= .08 

= 142 

* * Stato critico in savanella ed in golena 

Altezza critica nella savanella K1 = 1.580 m 

I Altezza critica nella golena K2 = 1.849 m 
Il Altezza critica nella golena K3 = 1.904 m 

Tabellalc 

STATO CRITICO NELLE SEZIONI COMPOSITE 
(Titolo del programma SEZ-COM) 

ALTEZZA D'ACQUA CRITICA per una data portata 

dati in INPUT 

Larghezza della savanella [m] 
Larghezza della golena sinistra [mI 
Larghezza della golena destra [m] 

Scarpa della savanella 
Scarpa della golena sinistra 
Scarpa della golena destra 

Altezza della savanella [m] 

= 22 
= 183 

183 

= 
= 1 

1.83 
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Segue Tabella le 

Coeff. di Manning della savanella 
Coeff. di Manning della golena sinistra 
Coeff. di Manning della golena destra 

Valore della portata defluente [m3/s) 

dati in OUTPUT 

* * C'è stato critico nella golena 

* * N.B. Criterio della Energia Specifica 

Stato crit ico in savanella ed in golena 

= .03 
= .08 
= .08 

= 142 

Altezza critica nella savanella K1 = 1.580 m 

I Altezza critica nella golena 
Il Altezza critica nella golena 

K2 = 1.847 m 
K3 = 2.056 m 

Tabella Id 

STATO CRITICO NELLE SEZIONI COMPOSITE 
(Titolo del programma SEZ-COM) 

ALTEZZA D'ACQUA CRITICA per una data portata 

dati in INPUT 

Larghezza della savanella [m) 
Larghezza della golena sinistra [m) 
Larghezza della golena destra [m) 

Scarpa della savanella 
Scarpa della golena sin istra 
Scarpa della golena destra 

Altezza della savanella [m) 

Coeff. di Manning della savanella 
Coeff. di Manning della golena sinistra 
Coeff. di Manning della golena destra 

Valore della portata defluente [m3/s) 

dati in OUTPUT 

C'è stato critico nella golena 

* * N.B. Criterio della Spinta Totale 

* * Stato critico solo in golena 

Altezza critica nella golena = 2.150 m 
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= 22 
= 183 
= 183 

= 1 
= 1 
= 1 

= 1.83 

= .03 
= .08 
= .08 

= 250 

Tabella le 

STATO CRITICO NELLE SEZIONI COMPOSITE 
(Titolo del programma SEZ-COM) 

ALTEZZA D'ACQUA CRITICA per una data portata 

dati in INPUT 

Larghezza della savanella [m) 
Larghezza della golena sinistra [m) 
Larghezza della golena destra [m) 

Scarpa della savanella 
Scarpa della golena sinistra 
Scarpa della golena destra 

Altezza della savanella [m) 

= 22 
183 

= 183 

= 1 

1.83 

Coeff. di Manning della savanella = .03 
Coeff. di Manning della golena sinistra = .08 
Coeff. di Manning della golena destra = :08 

Valore della portata defluente [m3/s) = 250 

dati in OUTPUT 

* * C'è stato critico nella golena 

* * N.B. Criterio della Energia Specifica 

* * Stato critico solo in golena 

Altezza critica nella golena = 2.344 m 

il terzo valore di portata (Q) si ha il caso (c). In parti
colare sia per il caso (b) che per il caso (c) gli OUTPUT, 
rispett ivamente di tabella I-b e l-c e di tabella I-d e l-e, 
indicano differenti valori dello stato critico in golena in 
funzione del criterio adottato (Es o SI) per valutare lo 
stato critico. 

SIMBOLI 

A = area trasversale totale 

Ac area trasversale della savanella 

BI larghezza in superficie 

Es energia specifica della corrente 
g = accelerazione di gravità 
K fattore di trasporto 
n coefficiente di Manning 
Q portata totale defluente 

Rm raggio medio 
U velocità media 
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St spinta totale della corrente d indice relativo alla golena destra 

Y altezza del pelo libero 

YG = affondamento del baricentro della sezione a coefficiente di Coriolis dell'energia cinetica 
altezza della savanella a 

, 
derivata di a rispetto ad Y Ys 

z scarpa delle sponde (3 coefficiente di Coriolis della quantità di 
moto 

(3' derivata di (3 rispetto ad Y 
i indice relativo alla generica sottosezione Q densità dell'acqua 
s indice relativo alla savanella centrale o incremento proprio della formula numerica 
I = indice relativo alla golena sinistra della derivata 
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IDRAULICA APPLICATA 

STUDIO SPERIMENTALE DI UN ASPETTO 
IDRODINAMICO DI CORRENTI SUPERCHITICHE 
IN CANALI CON MACROSCABREZZE 
Parte seconda 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso (*) 

SOMMARIO - Nell'ambito di correnti supercritiche in canali resi for
temente scabri ed in un ristretto campo di valori di sommergenza relativa, 
è stata osservata, anche per piccoli valori della concentrazione di scabrez
za, una legge di resistenza al moto indipendente dal parametro sommer
genza relativa. 

Sulla base dei risultati illustrati nella prima parte del presente lavoro 
e di quelli ottenuti avendo condotto ulteriori esperimenti con varie pendenze 
e diverse concentrazioni di scabrezza, si discutono le modalità di evoluzione 
della suddetta singolarità e del regime di moto nel quale essa si ma
nifesta(* *). 

1. INTRODUZIONE 

Nella prima parte del presente lavoro è stato dimo
strato che nell'ambito di correnti supercritiche defluen
ti su macroscabrezze esiste, anche per piccoli valori 
della concentrazione di scabrezza À (1) una legge di 
resistenza al moto indipendente dal parametro som
mergenza relativa {3 = h/Ll (essendo h la profondità 
della corrente sul generico elemento di scabrezza di 

(*) Prof. ing. Gennaro Bianco, professore associato di Idrauli
ca; Dr. ing . Maurizio Rosso, ricercatore. - Dipartimento di Idraulica 
Trasporti e Infrastrutture Civili , Politecnico di Torino . 

(* *) Ricerca svolta con contributi MURST 60%. 

C) Ricordiamo che essa è in generale così definita: 

2:
z 

Afi 
,: 1 con 

À = Ab 

Afi superficie frontale di ogni singolo elemento di scabrezza 
normale alla direzione del flusso ; 

AD area del fondo, sul quale gli elementi sono posati , rappre
sentativa della specifica disposizione; 

~ numero di elementi presenti sulla superficie A di fondo. 
E facile verificare che nel caso di ostacoli a forma di 'barre qua

drate di lato t1 , che poste a interasse Isul fondo del canale occupa
no tutta la sua larghezza, il parametro À si esplicita immediatamente 
come segue 

dimensione verticale Ll) sicchè il coefficiente C/Vg op
pure l'indice di resistenza fespresso da (cfr. I a parte 
(10), (11)) 

risulta costante in funzione di {3. 
Quanto detto, che può essere verificato a condi

zione che si conducano misure sperimentali molto ac
curate (cfr. I a parte), si riscontra in un ristretto ambito 
di valori di {3 e, a parità di pendenza del canale, netta
mente sovraccritica, nasce e si sviluppa in modo diver
so in relazione al valore della concentrazione di sca
brezza À. 

Questo aspetto idrodinamico e i suoi caratteri, che 
per brevità e semplicità di esposizione continueremo 
a chiamare' 'singolarità", fu osservato da Gordienko 
[1967]. Egli però non definì , nei riguardi di À, il campo 
di esistenza della singolarità e le modalità della sua 
evoluzione. 

La riscontrata indipendenza da {3 della legge di re
sistenza al moto richiama la possibil ità che il fondo del 
canale si comporti, dal punto di vista delle resistenze 
idrodinamiche, come una parete a scabrezza di tipo 
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"d" secondo la definizione di Perry e al. [1969) suc
cessivamente ripresa da Townsend [1976) nel suotrat
tato sulla turbolenza. 

In questo caso i moti di grande scala presenti nel
lo strato esterno a quello di parete penetrano attraver
so la regione logaritmica influenzando direttamente la 
parete sicchè la " scabrezza efficace" è di scala pro
porzionale alla profondità della corrente. 

Per una superficie caratterizzata da un conside
revole numero di elementi di scabrezza per unità di 
area, seppure minore rispetto alla configurazione re
lativa alla scabrezza di tipo' 'd" (Cfr. figg. 3 e 4, 1 a Par
te) PERRY e al. [1969) ritennero che il comportamen
to descritto non fosse più riscontrabile e parlarono di 
scabrezza di tipo" k" cioè di una scabrezza efficace 
proporzionale alla dimensione caratterizzante gli 
elementi. 

Negli esperimenti da noi condotti in canale a se
zione rettangolare (b = 0.44 m) a forte pendenza 
(10%) allestito in modo che la macroscabrezza, costi
tuita da barre di ferro pieno a sezione quadrata Ll (1,2,3 
. 10-2 m), pur conservando la stessa configurazio
ne (2), fosse modificabile affinché il suo valore rima
nesse compreso tra 1/2 e 1/30, si è riscontrata la pre
senza della singolarità come funzione della concen
trazione di scabrezza À. A parità di pendenza sovrac
critica del canale (10%), la singolarità si sviluppa an
che per piccol i valori À come illustrato nelle figure da 
8 a 13 della 1 a parte del lavoro e nelle due figure 1 e 
2 che sintetizzano tal i risultati. 

Ricordiamo brevemente, rimandando alla prima 
parte per una spiegazione più dettagliata ed estesa, 
che la singolarità si osserva in un ben definito reg ime 
di moto. Infatti i reg imi di moto che si osservano nei ca
nali a forte pendenza e molto scabri, indicati da Gor
dienko (1967) come Il, III, IV si presentano in succes
sione facendo defluire portate crescenti nel canale, a 
pendenza nettamente sovraccritica, il cui fondo sia ca
ratterizzato da media concentrazione di scabrezza (cfr. 
la parte fig. 1). 

Se le portate sono piccole, e quindi sono modesti 
i valori di (3 , nello spazio tra i successivi elementi di sca
brezza si sviluppano deboli risalt i idraulici: è questa la 
condizione che individua il reg ime II. 

AI crescere della portata e quind i di (3 , il regime Il 
evolve al regime III: scompare il risalto idraulico e la 
superficie libera media ha un andamento sinuoso. 

Successivi incrementi di portata inducono la su
perficie libera a divenire praticamente parallela al fon-

e) La conservazione della stessa configurazione è di estrema 
importanza: infatti allo stesso valore della concentrazione di sca
brezza À possono corrispondere configurazioni diverse. Per esempio 
se l'ostacolo da noi usato che veniva posto sul fondo tra una pare
te e l'altra ad interasse Ifosse stato diviso in più parti poste ognuna 
con la faccia rettangolare controcorrente sulla stessa area di fon
do b . I, À avrebbe avuto lo stesso valore ma la resistenza globale 
offerta dalla superficie cosi resa scabra sarebbe stata diversa da 
quella da noi ottenuta. 
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do: queste condizioni definiscono il reg ime IV e lo sta
to della corrente è sostanzialmente di moto uniforme 
su letto scabro (3). Il regime IV presenta la "singola
rità" che nasce per un valore di sommergenza relati
va pari a (30 e si mantiene fino al valore (3f oltre il qua
le, la legge di resistenza (4) è nuovamente funzione di 
(3 . Nella figura 1 sono rappresentati gli andamenti dei 
due parametri (30 = hiLl e (3f = h/Ll rispettivamente li
miti inferiore e superiore del campo dei valori di (3 en
tro cui il coefficiente C/yg oppure l' indice di resisten
za frisultano indipendenti da(3. La figura2 il lustra l'an
damento dell'indice di resistenza fin funzione di À. Vi 
si riscontra in accordo con quanto noto in letteratura 
per superfici rese scabre con elementi di scabrezza 
che hanno forma e dimensioni diverse da quelle da noi 
adottate (cfr. I a parte) che, a parità di pendenza del ca
nale e di configurazione di scabrezza, esistono due va
lori di À caratterizzati da un unico valore di f, e che il 
massimo valore di fè individuato da un unico valore 
di À. 

I risultati esposti hanno permesso di evidenziare 
due campi di concentrazione À definiti come di "medio
basse" (1/30 :5 À :5 1/8 ovvero 0.033 :5 À :5 0.125) 
e di "alte" concentrazioni (1/8 :5 À :5 1/2 ovvero 0.125 
:5 À :5 0.5) (5) nei quali la singolarità, a parità di pen
denza nettamente sovraccritica, nasce e si mantiene 
in modo diverso. 

Infatti dall'insieme delle figure 1 e 2 si deduce che: 

• esiste un un ico valore di À == 1/13, che può es
sere inteso come rappresentativo di una con
centrazione "media", per il quale si verifica il 
massimo valore di f; 

• la massima ampiezza dell'intervallo (30 - (3f è 
riscontrata per À = 1/4 cioè per un elevato va
lore di concentrazione di scabrezza; 

• per le basse concentrazioni (À < 1/8) gli anda
menti di (30 e (3f (figura 1) seguono in maniera in
versa quello dell' indice di resistenza f(figura 2) 
tanto da presentare il min imo in prossimità del 
massimo di f; 

• nel campo delle alte concentrazion i (À > 1/8) a 
valori crescenti di À corrispondono valori decre
scenti di (30 e (3f in analogia con quanto avviene 
per l'indice di resistenza f. 

e) Negli esperimenti da noi condotti il regime Il è stato osser
vato fino a valori di (3 circa uguali a 2, il II I per 2 :5 (3 :5 4 e il regime 
IV per (3 < 4. 

(4) La (1) nella prima parte del presente lavoro, è stata presen
tata nella forma 

in cui compaiono esplicitamente il paramentro (3 e implicitamente 
nel coefficiente a e nell'esponente m gli altri parametri (Re, À, i ) da 
cui la resistenza dipende. f 

(5) Il limite tra i due campi è stato posto in prossimità del più al
to valore dei parametri (30 e ~f il cui andamento è pressoché simile. 
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Fig. 1 - Andamento di /30 e /3f in funzione di À. 
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Fig. 2 - Andamento di f in funzione di À. 
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2. DIPENDENZA DELLA SINGOLATIÀ E DEI REGI
MI DI MOTO DALLA PENDENZA i

f 

Risultati sostanzialmente simili a quelli esposti si 
deducono ricercando, a parità di}", la singolarità in fun
zione di if purché le pendenze siano sovraccritiche e 
tali da determinare correnti caratterizzate da numeri 
di Froude maggiori di 2. Infatti una serie di determina
zioni sperimentali da noi esegu ite per}.. = 1/2 e con 
if = 3.67% (fig. 3) ha fornito risu ltati analoghi a quelli 
del caso if = 10% (vedi figura 4) per entrambi i quali 
si riconosce tra (30 e (3f la presenza della singolarità. 

Il confronto, nel campo (3 > (30' dei risultati relati
vi alle pendenze 10% (fig. 4) e 3.67% (fig. 3) eviden
zia la dipendenza della singolarità da i

f 
sicché sinte

ticamente si conclude che: 
• l'intervallo (30 - (3f è tanto minore quanto mino

re è la pendenza (6), 
• al diminuire della pendenza cresce il valore (3 

= (30 al disopra del quale si osserva la singo
larità; 

• la minore pendenza è corre lata ad un minor va
lore dell' indice di resistenza f. 

Se invece la pendenza del canale avesse un va-

(0) Questo aspetto della ricerca andrebbe completato .ese: 
guendo ulteriori esperimenti con altri valori di À rappresentativI di 
concentrazioni "medie" e "basse" . 

lore prossimo al valore critico ic relativo a ciascuna 
delle portate Oche defluiscono nel canale allora le cor
rent i quasi critiche definite da numeri di Froude com
presi tra 0.8 e 2 si configurerebbero, in funzione del va
lore di (3 che le caratterizza, nei reg imi " k e Ik. Le leg
gi di resistenza di questi regimi hanno l'andamento 
rappresentato nella figura 5 e l'aspetto delle correnti 
ad essi relativo sarebbe sostanzialmente simile a quel
lo delle correnti che ricadono rispettivamente nei re
gimi IVeli. 

Pertanto a parità di altri parametri diminuendo la 
pendenza del canale usato per gli esperimenti si do
veva passare dai regimi Il, III e IV ai reg imi " k ' I

k
• 

Quanto sopra è stato confermato dalle ulteriori de
terminazioni sperimentali eseguite nuovamente per}.. 

1/2 ma con pendenze (1) deIl' 1.75% e del 2.57% 

n Nella scelta delle pendenze da assegnare al canale per ot
tenere il regime I

k 
risultarono utili le indicazioni di Marchi [1984] a 

proposito dello stato delle correnti in alvei montani data l'affinità di 
comportamento tra queste e quelle del caso in esame (Bianco 
[1990]). Secondo Marchi nei tronchi caratterizzati da pendenze com
prese tra 0.6% e 3% e nei più frequenti campi di scabrezze e di por
tate, le correnti montane possono raggiungere condizion i media
mente uniformi con numeri di Froude compresi tra 0.8 e 2. Si scel
sero pertanto le pendenze dell' 1.75% del 2.57% nonché quella del 
3.67% con la quale Bianco [1990] aveva condotto le prime speri
mentazioni che furono eseguite con una metodologia che succes
sivamente (si veda la prima parte di questo lavoro) si rilevò non suf
ficientemente adatta per il t ipo di fenomenologia da studiare. Per 
questa ragione i primi risultati non coincidono con quell i illustrati 
in questo studio . 

20 r-~--~~~-'------------~------~----~--~--~~~~~-r------------: 

10 ~~~~--~-4-------------------------r~--~--~--~~~-r----------~ 

'1.16p"O.17 

i 3.67 % 

2L-~--~-----L-----------------------+-------------+----~----------~ 

0.5 
Po = 3.63 

+i = 3.67 % 

10 
p, = 7.63 20 

Fig. 3 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (À = 1/2). 
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Fig. 4 - Andamento delle leggi di resistenza nel regime IV (À = 1/2). 
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Fig. 5 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (da Gordienko [1967)). 
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che hanno consentito di osservare correnti con numeri 
di Froude compresi tra 0.8 e 2. I punti sperimentali ad 
esse relativi, rappresentati in funzione di (3 nella figu
ra 6, trovano posto lungo un' unica direzione ABC rap
presentativa del solo reg ime Ik• In questo stesso regi
me ricadono anche i punti sperimentali caratterizzati 
da (3 < (30 ottenuti con pendenza 3.67%: trovano po
sto anch' essi lungo la direzione AB insieme a quelli ot
tenuti con le pendenze 1.75% e 2.57%. 

Pertanto nel caso in esame la pendenza 3.67% è 
sovraccritica per le correnti caratterizzate da (3 > (30' 
ed infatti si osservano il regime IV e la singolarità, ma 
è pendenza paragonabile alla critica per le correnti a 
cui compete (3 < (30 e infatti queste ultime ricadono 
nel regime Ik• 

Questo risultato mostra altresì che se À = 1/2, ca
so questo nel quale per la particolare forma degli ele
menti che costituiscono la scabrezza adottata gli spazi 
vuoti hanno stessa forma e dimensione degli elementi, 
il reg ime di moto associato al deflusso di una corren
te avente Fr> 0.8 non può essere altro che Ik o IV; in
fatti persino le correnti di piccola profondità si presen
tano con superficie libera parallela al fondo. Questa 
è la condizione che caratterizza l'aspetto esteriore del
le correnti che ricadono nei regimi Ik e IV i quali a pa
rità di À e degli altri parametri sono determinati dal va
lore di if. 

Le precedenti considerazioni inducono a dedur
re che non sempre per (3 crescente e per un' assegna
ta coppia di valori if e À è possibile osservare la suc
cessione dei regimi Il, III, IV o IIk, Ik in quanto la loro 
esistenza a parità di altri parametri, è funzione di À e ir 

3. EVOLUZIONE DEL REGIME IV 

La precedente esposizione indica che la singola
rità si osserva in talune condizioni nel regime IV nel
l'intervallo da (30 a (3f valore quest'ultimo oltre il quale 
i punti sperimentali, come riportato nelle figure da 8 a 
13 della 1 a Parte e nella fig. 3 di questa seconda par
te, rimanendo nel campo del regime IV, non sono più 
allineati lungo l'orizzontale ma si presentano con un 
andamento crescente al crescere di (3. 

Questo risultato del tutto inedito in letteratura la
scia spazio ad ulteriori considerazioni relative ali' evo
luzione del regime IV. Infatti esaminando le leggi di re-
sistenza nei diversi regimi di moto, come rappresen
tati da Gordienko nella figura 5 si nota un andamento 
divergente delle leggi di resistenza relative ai regimi 
I
k 

e IV, andamento che tale rimarrebbe se l'indipen
denza di Cda(3 non fosse, come da noi dimostrato, li
mitata nel regime IV alla sola singolarità. 

L'analisi delle osservazioni e misure eseguite ci 

20'-~--~~~-'------------~------~----~--~--~~--~~-=------------' 
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~ -() 

10 ~~--~-----+------------------------~-------------+----~----------~ 
1:16~AO . 17 . 

• • . .• , . •• . r· ~~---i------------...,. 

À=1/2;1/f1=2 

2~----------~-------------------------r-------------+----~----------~ 

0.5 
~o = 3.63 

+i=3.67 % • i=2.57% T i=1.75% 

10 
~ f = 7 .63 20 

Fig. 6 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (À = 1/2). 

270 



ha viceversa suggerito l'ipotesi, successivamente ve
rificata, di esistenza di un particolare valore di (3 limite 
inferiore dei valori per i quali sussiste una relazione tra 
i regimi IV e Ik• L'ipotesi è suffragata dalla constata
zione che per (3 > (3; (figg. 7 - 11) i punti del regime 
IV si presentano tali da essere sulla retta interpolatri
ce dei punti relativi al regime Ik tanto da lasciar sup
porre l'esistenza, oltre tale valore di (3, di un regime nel 
quale la legge di resistenza, a parità di altri parametri, 
è indipendente dalla pendenza del canale. 

Si è perciò proceduto a ulteriori determinazioni 
sperimentali con lo scopo di evidenziare il regime Ik fi
no al maggiore fra i valori di (3 ottenibile con l'appara
to sperimentale a disposizione (8). 

I valori di À sono quelli adottati per le prove prece
denti: si sono osservate con la pendenza 3.67% per 
(3 > (30 correnti, caratterizzate da numeri di Froude 
minori di 2, per le quali i risultati, come mostrato nelle 
figure da 6 a 11 , si dispongono lungo la direzione ASC. 
Per (3 > (3; questi ultimi punti hanno trovato posto lun
go la direzione suddetta insieme a quelli ottenuti spe
rimentando con la pendenza 10%, risultando così con
fermata l'ipotesi che per (3 > (3; la legge di resistenza 
è indipendente dalla pendenza. Le successive prove 
sperimentali effettuate con la pendenza dell' 1.75% e 

(8) Per la descrizione dell'apparato e delle modalità sperimen
tali si rimanda alla prima parte. 
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del 2.57% davano un'ulteriore conferma. 
Infatti come riportato nelle figure da 6 a 11 questi 

ultimi punti, che rappresentano ancora correnti con 0.8 
< Fr < 2, nelle nostre prove compresi tra 0.79 e 1 .80, 
si dispongono insieme agli altri lungo la direzione 
ASC (9). 

Pertanto se (3 > (3; si verifica la coesistenza di 
punti sperimentali ottenuti con pendenze "quasi" cri
tiche e sovraccritiche. Raggiunto quindi il valore di (3. 

I 

entrambi i regimi IV e Ik evolvono verso un regime che 
abbiamo indicato con IVk nel quale la legge di resi
stenza, a parità di altri parametri, non è più funzione 
della pendenza. 

4. CONCLUSIONI 

Sono stati richiamati i risultati presentati nella pri
ma parte del lavoro, che hanno permesso di dimostra
re l'esistenza, anche per bassi valori di À, di una leg
ge di resistenza al moto indipendente dalla sommer
genza relativa (3 . 

In questa seconda parte è stata studiata la dipen
denza dei regimi di moto dalla pendenza i; del cana
le, con particolare riguardo al regime IV nel quale si os
serva la "singolarità". 

(9) Solo per À = 1/2 tale intervallo si estende fino a Fr = 2.5. 

20.-~--~~~-,------------~------~----~--~--~--~~~-r------------~ 

À = 1/4; l/ f). = 4 
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~ -O 
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0.5 
~ o = 2.79 

10 
l3, = 7.86 ~ i = 10.95 20 

o i = 10 % + i = 3.67 % • i = 2.57 % T i = 1.75 % 

Fig. 7 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (À = 1/4). 
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Fig. 8 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari reg imi (À = 1/8). 
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Fig. 9 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (}, = 1/10). 
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Fig. 10 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (}, = 1/20). 
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Fig. 11 - Andamento delle leggi di resistenza nei vari regimi (}, = 1/30). 
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Si sono riconosciute le modalità con cui tale regi
me evolve e si è evidenziato, nel campo sperimentale 
indagato, che esiste un reg ime di moto nel quale la leg
ge di resistenza risulta indipendente dalla pendenza 
del canale. 

Le determinazioni sperimentali permettono inol
tre di affermare che: 

• non sempre è possibile osservare la successio
ne dei regimi Il, III, IV o " k ' Ik, ma che la loro pre-

5. PRINCIPALI SIMBOLI ADOTTATI 

= interasse tra gli elementi di se a-
brezza 

if pendenza del canale 

ic pendenza critica 
h profondità della corrente 
.1 altezza del generico elemento di 

scabrezza 
{3 = ht.1 sommergenza relativa 

{3o' {3f rispettivamente limite inferiore e su-
periore del campo di esistenza della 
singolarità 
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senza, a parità di altri parametri, dipende dal va
lore di if e À ; 

• nell'ambito delle " alte" concentrazioni di sca
brezza al crescere di if cresce l'ampiezza del
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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA DI VALVOLISMI 
DI REGOLAZIONE 

Nunzio Romano (*) 

SOMMARIO - Nella presente nota si riportano i risultati di una ricerca 
sperimentale rivolta allo studio del comportamento idraulico di una valvo
la a fuso di piccolo diametro. 

Dall'insieme dei dati raccolti e dalla loro successiva elaborazione è stato 
possibile definire, per tre diverse possibilità di installazione, i valori assun
ti dal coefficiente della perdita di carico localizzata netta, la distribuzione 
delle quote piezometriche lungo la parete del tronco di condotta che segue 
l'apparecchiatura e i valori assunti dalla quota piezometrica minima rile
vata a valle della valvola. 

Tutti i rilievi sono stati eseguiti al variare della posizione dell'otturato
re della valvola e per numerose condizioni di funzionamento individuate da 
differenti valori sia delle pressioni a monte e a valle dell'apparecchiatura 
sia del numero di Reynolds della corrente idrica. 

1. PREMESSE 

L'ampio sviluppo raggiunto negli ultimi anni dal
Ia distribuzione idrica in pressione ha contribuito al dif
fondersi di sistemi di approwigionamento sempre più 
complessi e di ampiezza crescente e ha notevolmen
te aumentato l'interesse per un'adeguata conoscen
za del funzionamento dei dispositivi di regolazione. 

Specie con riferimento alla sicurezza nelle diver
se condizioni di esercizio di una rete irrigua, la neces
sità di mantenere entro limiti assegnati i valori local
mente assunti dalle portate e dalle pressioni rende par
ticolarmente rilevanti i problemi di regolazione impo
sti dalla variabilità nel tempo delle richieste d'acqua 
da parte dell'utenza. Frequente è, infatti, l'esigenza 
di dovere assicurare portate derivate secondo leggi as
segnate, indipendentemente dai valori della quota pie
zometrica a monte e/o a valle del nodo di derivazione. 
Tale intervento è alquanto oneroso già quando occorre 
regolare portate di notevole entità e può risultare criti
co in situazioni caratterizzate da un'ampia variabilità 
della pressione a monte della derivazione per effetto 
delle differenti distribuzioni di portate circolanti nel si-

(") Dr. Ing. Nunzio Romano, Dottore di Ricerca in Ingegneria 
Idraulca e Tecnico Laureato . Istituto di Idraulica Agraria, Universi
tà degli Studi di Napoli. 

stema. Per ben definite condizioni di funzionamento 
della rete, inoltre, può verificarsi che la quota piezo
metrica a valle del nodo di regolazione assuma valori 
tali da favorire l'innesco di fenomeni di cavitazione, 
quanto meno per determinate posizioni dell 'organo ot
turatore del valvolismo. 

AI verificarsi di fenomeni di moto vario provocati 
dalle manovre di regolazione può esasperarsi l'ener
gia da dissipare ed occorre verificare che siano con
tenute entro limiti accettabili le sollecitazioni nel ma
teriale che costituisce le condotte [SANTINI, 1988]. 

In sede di progetto, quindi, è necessario individua
re correttamente le più delicate condizioni di funzio
namento del sistema idrico, in modo da operare una 
conveniente scelta delle apparecchiature di regolazio
ne da adottare. 

In impianti particolarmente articolati, un affidabi
le funzionamento della rete può essere assicurato pre
vedendo, in corrispondenza di ben definiti nodi, dispo
sitivi di regolazione che frazionino nel modo più oppor
tuno la potenza da dissipare. Tali dispositivi, eventual
mente costituiti anche da più rami in parallelo, posso
no con efficacia utilizzare valvolismi disposti in serie 
a elementi fissi di dissipazione [BRUNONE e ROMA
NO,1991]. 

In genere, le apparecchiature di regolazione de-
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vono risultare pienamente affidabili nei confronti del
le condizioni di deflusso che si stabiliscono al variare 
dell'energia da dissipare e devono assicurare le pre
stazioni richieste senza dar luogo a vibrazioni. Inoltre, 
è indispensabile che tal i prestazioni siano garantite per 
condizioni d i funzionamento anche molto diverse fra 
loro in re lazione all'entità delle portate circolanti e dei 
carichi da dissipare. 

Una dettagliata osservazione sperimentale su l 
comportamento idraul ico dei valvolismi deve conside
rars i un presupposto indispensabile per la definizio
ne delle relative legg i d i manovra, ma, specie in pre
senza di rilevanti valori della potenza da dissipare, van
no anche approfondite le conoscenze sui fenomeni 
dissipativi localmente prodotti dalle apparecchiature. 

In proposito è opportuno notare che il solo riferi
mento alla perdita di carico globalmente determinata 
dal valvolismo, mentre da una parte non è adeguata
mente esplicativo dei fenomeni idrodinamici che si ve
rificano all'interno dell'apparecchiatura e a valle di es
sa, dall'altra può non essere sufficientemente effica
ce allorché occorre prevenire l' insorgenza della cavi
tazione. 

Fra i d ifferent i t ipi di valvole di regolazione offerte 
dall'industria quella che assolve il compito richiesto, 
assicurando una discreta stabilità d i funzionamento 
anche in presenza di cavitazione, è la valvola a fuso. 

Anche se lo stud io del comportamento idraulico 
delle valvole a fuso viene di solito affrontato con riferi 
mento alle vene in espansione, non deve essere tra
scurata l'influenza che esercitano sull'efflusso i feno
meni di strato limite che si sviluppano sulle pareti del
l'otturatore e del corpo valvola, l'interazione fra tali fe
nomeni, nonché la localizzazione dei punti di distac
co della vena. Pertanto, per una stessa apparecchia
tura, g ià piccole variazioni della geometria del corpo 
valvola, owero dell'otturatore, possono modificare so
stanzialmente il processo dissipativo che si sviluppa 
nel getto che si espande a valle. Particolare importan
za riveste anche la localizzazione del punto di riattac
co della corrente alla parete e quindi la definizione del
le modalità d i installazione che si prevedono a valle 
della valvola. 

Nella scelta del valvolismo potrebbe essere deter
minante la conoscenza dell'entità delle d issipazioni 
che si verificano sia all'interno della valvola, sia nel 
tronco di condotta che immediatamente la segue, non
ché delle caratteristiche della corrente immessa a val
le. Sarebbe così possibile evitare l'adozione di confi
gurazioni che generino l' insorgere dei fenomen i di ca
vitazione e che localizzino notevoli dissipazioni di ener
gia in volumi d 'acqua di lim itata entità. 

Per la rilevanza e la complessità delle problema
ti che illustrate, presso l'Università di Napoli "Federi
co Il ' ' è stata awiata una sistematica ricerca sperimen
tale sul comportamento dei valvolismi di regolazione 
e con la presente nota si rende conto di una prima se-
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rie d i risultati delle esperienze condotte su una valvo
la a fuso. 

2. PARAMETRI DISSIPATIVI CARATTERISTICI 

Il comportamento di una apparecchiatura di rego
lazione viene di sol ito caratterizzato con riferimento al
le perdite di energia local izzate da essa provocate [KA
LlNSKE, 1946; KITTREDGE e ROWLEY, 1957; MIL
LER, 1968; NOSEDA, 1967; TULLIS e ALBERTSON , 
1969]. Tramite il controllo di tali d issipazioni può es
sere attuata la regolazione delle portate che c ircola
no nel sistema. 

La perdita local izzata netta di energia..1 dipende 
dalla posizione assunta dall'otturatore del valvol ismo 
e viene espressa in funzione dell'altezza cinetica pos
seduta dalla corrente idrica in una sezione caratteri
stica del campo di moto, in genere quella re lativa alla 
corrente che defluisce nella tubazione a valle della val
vola, tramite un coefficiente k defin ito dalla relazione: 

V2 
..1 = k-

2g 
(1 ) 

Se si indica con dE la variazione della energia spe
cifica totale fra l'ultima sezione della tubazione a mon
te della valvola (in seguito indicata con m) e la prima 
sezione della tubazione a valle d i essa (in seguito in
dicata con v) in cui può ritenersi verif icata la condizio
ne di gradualità del moto, la d issipazione localizzata 
di energia.1 viene determinata sottraendo al valore di 
dE le perdite di carico continue Y che, a parità d i por
tata, si verificherebbero lungo un tratto della tubazio
ne di sviluppo pari alla distanza fra le due sezioni m e v: 

..1 = dE - Y (2) 

In questa nota, il valore del coefficiente k definito 
dalla (1) è riferito alla velocità media di portata nella se
zione di tenuta della valvola valutata con riferimento 
al diametro DN assunto a caratterizzare la valvola me
desima. La determinazione della perdita d i carico lo
calizzata netta..1 è effettuata mediante la (2), ponen
do pari a 1,1 5 il coeffic iente a di Coriolis correttivo per 
le altezze cinetiche e valutando le perdite di carico con
tinue Y tramite la formula d i Colebrook. 

In effetti, le indagini sperimentali condotte sulle 
valvole di regolazione sono essenzialmente rivolte a 
individuarne le caratteristiche di fu nzionamento in re
lazione alla cavitazione e ai d iversi stadi che questa 
può assumere [BALL, 1971; MILLER, 1968; TULLlS, 
1971; WINN, 1972]. Le condizioni di moto in presen
za di cavitazione vengono sovente riferite al valore as-



sunto dal cosiddetto indice di cavitazione a, per il quale 
sono state proposte relazioni diverse. Nel caso dei val
volismi, ricorrente è l'espressione: 

a = (Pv - Pvap), 

~p 

in cui Pvap è la tensione di vapore dell'acqua nelle con
dizioni di lavoro e il denominatore rappresenta il salto 
di pressione netto ~p = (Pm - p) - "IV, avendo indi
cato con Pm e Pv la pressione agente rispettivamente 
nelle sezioni m e v. 

Nelle pratiche applicazioni, particolare significa
to viene attribuito al valore, in genere indicato con ac' 

che il parametro a assume allorquando si manifesta 
l'inizio dei fenomeni di cavitazione, anche se perples
sità derivano dalle incertezze legate a questa defini
zione. Differente, infatti, è il criterio adottato dai vari 
sperimentatori per caratterizzare l'inizio della cavita
zione e in tali condizioni non è perfettamente lecito ap
plicare i concetti di similitudine adoperati per estende
re al prototipo i risultati conseguiti mediante prove con
dotte sul modello in scala ridotta. Pertanto, i valori del 
parametro ac forniti dai diversi ricercatori sulla base di 
prove di laboratorio eseguite in genere con riferimen
to a valvolismi appartenenti a una medesima tipologia, 
ma caratterizzati da un diverso disegno meccanico, ri
sultano molto spesso diversi fra loro. 

Il comportamento idrodinamico di una valvola di 
regolazione, oltre a dipendere owiamente dalla posi
zione assunta dall'otturatore, è inoltre notevolmente 
influenzato dalle modalità di installazione della valvo
la rispetto alla tubazione a valle. 

BALL (1962) mette in luce come sia possibile con
seguire un'evidente riduzione o eliminazione dei feno
meni di cavitazione che insorgono in corrispondenza 
di una valvola a saracinesca localizzando a valle di es
sa un brusco allargamento di sezione opportunamente 
dimensionato. Particolarmente idoneo si rivela il cri
terio di porre circa pari a due il rapporto fra il diametro 
D della tubazione a valle e quello DN della sezione ter
minale della valvola. 

Con più diretto riferimento alle valvole a fuso, ZAJ
DLlK (1972) esamina il comportamento di tale tipo di 
valvola per differenti profili dell'otturatore e della se
zione terminale dell'apparecchiatura, nonché per ca
ratteristiche diverse del tronco di raccordo alla tuba
zione che prosegue a valle. I risultati sperimentali, ot
tenuti sia in presenza che in assenza di cavitazione, 
consentono un utile confronto in relazione alle presta
zioni offerte dai differenti dispositivi di regolazione pre
si in esame. 

La memoria di O'BRIEN (1966) riferisce su prove 
di laboratorio eseguite per determinare l'i ndice di ca
vitazione di un modello di una valvola a fuso seguita 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

da un brusco allargamento di sezione, nonché su de
terminazioni effettuate sul prototipo. Mediante il rilie
vo delle pressioni alle pareti del modello del dispositi
vo di regolazione e lungo una generatrice dell'ottura
tore, esperienze preliminari consentono fra l'altro di 
precisare che la pressione raggiunge il valore minimo 
immediatamente a valle della valvola, in corrisponden
za della zona ove è localizzata la tenuta idraulica. Sulla 
base poi dei risultati ottenuti a mezzo di più dettaglia
te prove, l'Autore osserva che, indipendentemente 
dalla posizione dell'otturatore, il legame funzionale fra 
i valori Pm e Pv della pressione in condizioni di inizio 
della cavitazione risulta lineare e che ac assume sem
pre valori decrescenti all'aumentare di Pv' con riduzio
ni più sensibili in corrispondenza dei minori valori del
la pressione a valle. Inoltre, in base al rilievo dellivel
lo sonoro del rumore che accompagna l'evolversi della 
cavitazione, evidenzia come i problemi connessi al ma
nifestarsi di questo fenomeno si accentuino in corri
spondenza dei più piccoli gradi di apertura della val
vola.lnteressanti, anche perché poco frequenti in let
teratura, risultano infine le prove condotte sul prototi
po per determinare la relazione fra i valori assunti dal
le grandezze ac e Pv' Il confronto con l'analoga rela
zione ottenuta su modello mette tuttavia in evidenza 
che il prototipo è in grado di fornire prestazioni lieve
mente più soddisfacenti rispetto a quelle che poteva
no prevedersi sulla base delle prove eseguite in labo
ratorio. 

Le caratteristiche di alcuni dei tipi più diffusi di val
vole di regolazione impiegate nelle reti idriche in pres
sione vengono analizzate nel lavoro di TULLIS e AL
BERTSON (1969). Le esperienze condotte in labora
torio consentono di stabilire che, a pari valore del pa
rametro ac' una valvola a fuso seguita da un brusco 
allargamento di sezione dissipa una potenza maggiore 
rispetto alle altre valvole in prova. Con riferimento a di
verse condizioni di funzionamento di una valvola a fu
so DN = 200 mm, gli Autori mettono peraltro in eviden
za la benefica influenza esercitata da un rapporto di 
espansione D/DN maggiore dell'unità sul comporta
mento del dispositivo in presenza di cavitazione. 

Le esperienze citate però forniscono indicazioni 
su cosa temere, evitare, soddisfare, approfondire in 
condizioni di cavitazione incipiente e completamente 
sviluppata, ma ben poco precisano in merito al com
portamento della valvola in condizioni normali di eser
cizio. Inoltre, i limiti di una caratterizzazione idraulica 
di un valvolismo effettuata soltanto attraverso la deter
minazione dei parametri k e a, senza alcuna precisa
zione circa il meccanismo attraverso cui si attua la dis
sipazione di energia, sono messi in evidenza da WINN 
(1972). 

Prove su modello intese a determinare le perdite 
di carico localizzate provocate in assenza di cavitazio
ne da un tipo particolare di valvola a fuso sono state 
eseguite da NOSEDA (1967). Presso il laboratorio di 
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Fig. 1 - Coefficiente k della perdita di carico localizzata in funzione del numero di Reynolds Re della corrente per il dispositivo di regola
zione sperimentato a Milano (da NOSEDA). 

Idraulica del Politecnico di Milano la ricerca è stata 
condotta su modelli in scala 1:8 e 1 :4 di un dispositivo 
caratterizzato da un valore del rapporto DtDN = 1,6 
e lunghezza L del divergente pari a 3,6 DN. Le prove 
si riferiscono a otto diverse posizioni dell'organo ottu
ratore della valvola, individuate dallo spostamento as
siale s del corpo mobile, rispetto alla condizione di 
completa chiusura. Per una fissata posizione dell'ot
turatore, inoltre, sono state eseguite più serie di pro
ve, di cui parte con successione di portate crescenti 
e parte con portate decrescenti. Riferiti i parametri 
idraulici e geometrici al diametro D della condotta in 
cui è inserita la valvola, per ciascuno degli otto gradi 
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di apertura stD prescelti, l'Autore fornisce le curve 
k = k(Re), ove k è il coefficiente della perdita di carico 
localizzata netta definito dalla (1) e Re rappresenta il 
numero di Reynolds della corrente. In Figura 1 sono 
forniti a titolo esemplificativo alcuni dei risultati otte
nuti da NOSEDA per il modello in scala 1:8 rielaborati 
con riferimento al diametro DN. Il ricorso a simbol i di
versi si riferisce alle differenti modalità con cui si sus
seguono le esperienze: in particolare le prove eseguite 
con portate crescenti o descrescenti sono indicate con 
simboli chiari o anneriti rispettivamente. Si rileva che, 
per assegnato grado di apertura stDN, alle minori por
tate il valore di k risulta praticamente costante ed in-



dipendente dalle modalità di prova, mentre ali' aumen
tare di Re il valore di k raggiunge un minimo e poi ri
sulta, seppur lievemente, crescente. Per s/DN = 0,11 
praticamente l'intero campo di variabilità di k è carat
terizzato da vistosi fenomeni di isteresi. All'aumenta
re del grado di apertura si rilevano anche nette condi
zioni di instabilità, nondimeno per valvola pressoché 
totalmente aperta (condizione non rappresentata in fi
gura) i fenomeni sia di instabilità che di isteresi pos
sono considerarSi praticamente esauriti. 

Utili considerazioni sono svolte dali' Autore per in
terpretare i risultati ottenuti e, in particolare, la spiccata 
variabilità di k per valori costanti di s/DN ed Re e la in
stabilità che si manifesta nel brusco passaggio alle 
condizioni di maggiori perdite di carico. Si riconosce 
che l'entità delle perdite di carico localizzate provocate 
dall'apparecchiature sono principalmente influenza
te da quanto si verifica proprio in corrispondenza del
la sezione di tenuta, ove è localizzato il punto di distac
co della corrente. I differenti valori assunti da k a pari 
numero di Reynolds, a seconda della sequenza cre
scente o decrescente dei valori della portata circolante 
nell'impianto vengono giustificati da fenomeni di iste
resi nella transizione da regime laminare a turbolento 
all'interno della corrente di strato limite, con conse
guente spostamento del punto di distacco della vena. 

I risultati delle esperienze di NOSEDA, quindi, 
mettono in evidenza la possibilità di un funzionamen
to non univoco del valvolismo, quanto meno per un de
terminato campo di variabilità del numero di Reynolds 
e per fissate posizioni dell'otturatore. 

Questo fu nzionamento è particolarmente perico
loso nell'eventualità che durante le manovre di rego
lazione si determinino, al passaggio da uno stato al
l'altro, sovrappressioni di colpo d'ariete non contenute 
entro limiti assegnati. Inoltre, proprio nel campo del nu
mero di Reynolds in cui NOSEDA ha riscontrato un du
plice andamento delle curve k = k(Re) operano i val
volismi di piccolo diametro diffusamente impiegati nel
la regolazione delle reti irrigue minori. 

È bene osservare, tuttavia, come l'instabilità del 
fenomeno di dissipazione, connessa secondo NOSE
DA con l'instabilità nel passaggio dello strato limite dal 
regime laminare a quello turbolento, si esaurisca so
stanzialmente ai maggiori valori del grado di apertura 
della valvola, per i quali è altresì ridotta l'aliquota del
la corrente influenzata dai fenomeni di strato limite. Del 
pari irrilevante, per assegnato profilo dello organo ot
turatore e del corpo della valvola, può risultare l'in
fluenza esercitata sul processo dissipativo da un trat
to iniziale di strato limite laminare. 

Per uno studio più accurato del fenomeno, assu
me quindi notevole importanza la conoscenza delle ca
ratteristiche locali del moto sia nella corrente che muo
ve lungo l'otturatore, sia in quella che si espande a val
le della valvola IIPPEN, 1955; CHATURVEDI, 1963; 
CHAN e LAROCK, 1973; SALA et al., 1980]. 
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Nel caso in cui la dissipazione di energia sia prin
cipalmente associata all'espansione di un unico get
to nella corrente a valle, risultano di notevole ausilio 
le osservazioni puntuali sui fenomeni di efflusso da luci 
IRUSSOSPENA, 1951;TRAVAGLlNI, 1964; TULLIS 
e ALBERTSON, 1969; LYONS e ASKLAND, 1975; 
HUMPHERYS, 1987; BRUNONEeROMANO, 1988]. 

Utili considerazioni possono dedursi dall'appro
fondita indagine sperimentale svolta da RUSSO SPE
NA (1951) con riferimento al processo di moto che si 
svolge nel tratto prossimo all'imbocco di un tubo ad
dizionale esterno. L'Autore rileva la distribuzione delle 
pressioni e delle velocità nei punti interni della corren
te, per differenti valori del carico sulla luce e della lun
ghezza del tubo, e mostra come il minimo valore della 
quota piezometrica si verifichi nella zona immediata
mente a valle dell'imbocco e come varino le caratteri
stiche del processo di moto allorquando insorgano i fe
nomeni di cavitazione. 

Gli elementi che caratterizzano localmente il pro
cesso di efflusso attraverso un dissipatore costituito 
da un diaframma seguito da un tronco di tubazione di 
diametro D e lunghezza L, anche in presenza di cavi
tazione, sono forniti da TRAVAGLINI (1964). L'Auto
re ha eseguito rilievi di quota piezometrica nel getto 
in espansione e alla parete del tronco di tubo che pro
segue a valle, nonché rilievi di energia totale nella zo
na denominata di corrente viva. I risultati delle espe
rienze consentono di definire il tronco di corrente a val
le del diaframma in cui si completa il fenomeno dissi
pativo e confermano che la pressione raggiunge va
lori minimi nella zona immediatamente a valle dello spi
golo della luce. 

Questi risultati, però, non possono essere integral
mente estesi ai valvolismi per i quali non è sempre le
cito trascurare gli effetti sul fenomeno dissipativo pro
dotti dalla presenza dell'otturatore e della particolare 
configurazione del corpo valvola, specie in relazione 
allo strato limite che si sviluppa lungo le pareti. 

Nondimeno essi indicano come nella definizione 
di processi dissipativi che si accompagnano all'espan
sione del getto effluente da una valvola un utile riferi
mento possa essere fornito, per le diverse condizioni 
di funzionamento, dal minimo valore r della quota pie
zometrica alla parete a valle dell'apparecchiatura. 

3. INSTALLAZIONI SPERIMENTALI 

Le esperienze sono state eseguite presso illabo
ratorio del Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Ri
sorse Idriche ed Ingegneria Ambientale dell'Università 
di Napoli" Federico Il'' . 

Per le prove si è utilizzata sempre una stessa val
vola (DN = 100 mm) e le caratteristiche geometriche 
del dispositivo in osservazione sono state variate in
serendo, a valle della valvola, tubazioni di configura-
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Fig. 2 - Sezione longitudinale della valvola a fuso in prova. 

zione e diametro diversi. 
Sono stati sottoposti a prove tre disposit ivi: il pri

mo, dispositivo a), è stato real izzato inserendo la val
vola lungo una tubazione in PVC avente diametro no
minale D = 110 mm (diametro interno 99,4 mm); il se
condo, dispositivo b), inserendo la valvola lungo una 
tubazione in acciaio, avente diametro nominale 
D = 200 mm (diametro interno 207,0 mm) e uti lizzan
do due tronchi di raccordo, l'uno convergente e l'al
tro divergente di uguale lunghezza L pari a 0,305 m; 
per il terzo, dispositivo c), è stato ut ilizzato il medesi
mo impianto del caso precedente, ma collegando di
rettamente a valle della valvola una tubazione in PVC 
con diametro nominale D = 200 mm (diametro interno 
188,5 mm). 

La valvola adoperata è a fuso del tipo Johnson e 
le sue caratteristiche geometriche e costruttive pos
sono essere ri levate dalla sezione longitudinale fornita 
in Figura 2. Il diametro interno della sezione di ingres
so, quello di uscita ed il diametro di tenuta del valvoli
smo sono pari a 100 mm e l'organo otturatore ha una 
corsa di 35,6 mm, con spostamento di 2,5 mm per ogni 
giro del volantino di manovra. 

Per il ri lievo delle quote piezometriche sono state 
real izzate prese di pressione alla parete della tubazio
ne, lungo una stessa generatrice sia a monte che a val
le del valvola. Una presa di pressione è posta in corri
spondenza della flang ia della valvola a 0,02 m a valle 
della sezione di tenuta idraulica, mentre quella relati
va alla sezione m è localizzata, a seconda degli sche
mi considerati, a una distanza pari a circa un diame
tro a monte della sezione di ingresso dell'apparecchia
tura o di quella iniziale del tronco convergente. 
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La disposizione delle altre prese, invece, è stata 
cambiata a seconda dei dispositivi esaminati seguen
do le indicazioni ricavate da prove a carattere prelimi
nare. Queste prove hanno consentito di individuare, 
per ciascuna installazione, la sezione v ove si può 
considerare ripristinata la condizione di gradualità del 
moto, nonché di raccogliere informazioni circa i carat
teri fondamentali del fenomeno in stud io. In particola
re, le prove preliminari hanno messo in luce che la di
stanza dalla valvola della zona in cui deve ritenersi ri
stabilita la condizione di gradualità del moto dipende 
dalla geometria del sistema ed assume valori comun
que in accordo con quanto riportato in letteratura. 

Per il rilievo delle quote piezometriche nelle sezio
ni m e v sono stati impiegati manometri metallici, a 
mercurio e semplici ad acqua, in dipendenza dei va
lori delle pressioni da misurare. La misura del dislivello 
piezometrico esistente fra le sezioni m e v è stata ef
fettuata utilizzando un manometro differenziale ad ac
qua, per dislivelli fino a ci rca due metri, e a mercurio 
per i dislivelli maggiori. Invece, per il rilievo delle quo
te piezometriche a valle dell'apparecchiatura sono sta
te adoperate canne manometriche ad acqua, dispo
ste una dopo l'altra in modo che fosse visibile l'anda
mento qualitativo delle pressioni alla parete. 

Il collegamento fra le diverse prese piezometriche 
e i manometri è stato realizzato impiegando tubicin i in 
materiale plast ico trasparente, che offrono il vantag
gio di un rapido e sicuro controllo dell 'eventuale pre
senza di aria nelle connessioni. 

La misura della portata circolante nelle installazio
ni sperimentali approntate è stata eseguita adoperan
do uno stramazzo triangolare tipo Thomson, tarato in 
precedenza. 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

Per brevità, fra le numerose prove effettuate nel 
corso dell 'indagine svolta, vengono riportate solo quel
le più significative e che hanno consentito di individua
re con chiarezza gli aspetti fondamentali del proces
so in esame. 

Utilizzando le installazioni descritte al paragrafo 
precedente, è stata eseguita una prima serie di prove 
per stabilire il valore assunto dal coefficiente k della 
perdita di carico localizzata netta, al variare del numero 

di Reynolds Re della corrente e per assegnate posi
zion i dell 'atturatore della valvola. Per ciascuna serie 
di prove, individuata dallo spostamento assiale dell 'or
gano mobile s rispetto alla condizione di chiusura com
pieta, si è operato con portate dapprima crescenti, fi
no ai massimi consentiti da ciascuna installazione spe
ri mentale, e quindi decrescenti. 

Parte dei risu ltati ottenuti è forn ita attraverso i gra
fici delle Figure 3a, 3b e 3c, ciascuna relativa ad un di
spositivo preso in esame. Nelle figure le serie di punti 
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sperimentali si riferiscono ai gradi di apertura s/DN = 
0,10; 0,20; 0,30, pari rispettivamente a circa il 28%, 
56% e 84% della corsa dell'organo otturatore della val
vola; la successione crescente owero decrescente 
delle portate è individuata da uno stesso simbolo ri
spettivamente chiaro o annerito. Come già innanzi pre
cisato, per ciascuna prova il valore del numero di Rey
nolds è riferito alle condizioni di deflusso nella sezio
ne di tenuta della valvola. 

Dall'esame del grafico di Figura 3a, relativa al di
spositivo a) ove D = DN, si può osservare che per 
s/DN = 0,10, allorché le prove vengano condotte con 

seguenza crescente delle portate, i valori di k contras
segnati con triangoli chiari risultano crescenti con Re, 
seppure modestamente, mentre al decrescere delle 
portate tali valori possono essere interpolati da una 
curva che corre sempre più alta di quella individuabi
le nella sequenza precedente. Analoghe caratteristi
che presentano i risultati ottenuti in altre serie di pro
ve riferite a valori minori del grado di apertura e dun
que in condizioni di valvola prossima alla chiusura 
totale. 

Con il progredire dell'apertura della valvola que
sto comportamento subisce qualche modifica. Pur nel-
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Fig. 3b - Coefficiente k della perdita di carico localizzata in funzione del numero di Reynolds Re della corrente, per il dispositivo di regola
zione b) e per s/DN = 0,10 ( "" .), slDN = 0,20 ( D, . ) e s/DN = 0,30 (o, -). 

la dispersione dei punti sperimentali , per s/DN = 0,20 
è agevole verificare che, al crescere delle portate nel 
campo dei numeri di Reynolds indagato, il coefficien
te della perdita di carico assume valori che possono 
essere considerati praticamente costanti e mostra una 
modesta tendenza ad aumentare solo in corrisponden
za dei maggiori valori di Re. Con riferimento, invece, 
alla sequenza decrescente delle portate, le coppie di 
valori (k,Re) risultano adesso solo lievemente distin
te dalle precedenti e praticamente indipendenti dal nu
mero di Reynolds. Per s/DN = 0,30, poi, risulta note
volmente attenuata la differenza esistente fra i valori 
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di k ottenuti con diversa sequenza delle portate circo
lanti nell'impianto e tale coefficiente risu lta pratica
mente indipendente dal numero di Reynolds Re. 

Nei grafici di Figura 3b e 3c sono riportati i risulta
ti delle serie di prove relative agli altri dispositivi di re
gol azione presi in esame che, come già precisato, so
no caratterizzati entrambi da un diametro della tuba
ziane D praticamente doppio del diametro della valvola 
DN e si di~erenziano solo per la presenza o meno del 
divergente a valle. Nel campo dei numeri di Reynolds 
indagato, i diversi grafici confermano le considerazioni 
di carattere generale relative al comportamento del di-
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spositivo a). 
In presenza di divergente (Figura 3b) si accentua 

il peso della portata regolata sull' entità di k. Nondime
no, il confronto con i risultati ottenuti da Noseda con
sente di rilevare che per il caso in esame non si mani
festano condizioni di instabilità, piuttosto all'aumen
tare della portata sono più evidenti gli incrementi per
centuali di k, peraltro già osservati da Noseda ai mag
giori valori di Re.ln effetti, a partire da valori di Re mag
giori di circa 2 . 105 per tutte le posizioni dell'otturato
re gli incrementi di k sono sempre più netti e non risul
tano influenzati dalla sequenza delle portate seguita 

nello svolgimento delle esperienze. 
In assenza di divergente (Figura 3c) il brusco al

largamento localizzato immediatamente a valle della 
sezione terminale della valvola assicura un compor
tamento idraulico abbastanza stabile al dispositivo di 
regolazione in tutto il campo delle portate indagato e 
praticamente per tutte le posizioni assunte dall'ottu
ratore. È da rilevare che per s/DN = 0,30 il valore di k 
risulta oltre che doppio rispetto al corrispondente va
lore ottenuto per D = DN. Per s/DN = 0,20, un uguale 
incremento resta confermato, ove si faccia riferimen
to alla sequenza crescente delle portate, mentre quan-
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do il rapporto s/DN assume il valore 0,10 si evidenzia 10 3 

soltanto, seppure nettamente attenuato, un diverso 
comportamento del disposit ivo per variazion i di por- k 
tata opposte operate nello svolgimento delle prove. Il 
richiamato incremento è ancora rispettato per prove 10

2 

susseguentesi con portate decrescenti e per i minori 
valori di Re. 

Infine, un confronto tra i risu ltati forniti nelle Figu-
10 1 

re 3b e 3c mostra che il divergente in esame è sostan-
zialmente inefficace ove interessi ridurre le dissipazio-
ni di energia che si verificano ai maggiori gradi di aper-
tura della valvola. 

Una sintesi espressiva dei risultati ottenuti dalla 
prima serie di prove viene fornita dai diagrammi della 
Figura 4 in cui sono riportati i valori sperimentali mas
simi e minimi assunti, per ciascuna serie di prove svol
te e per Re < 2,0 .105 quando si è in presenza del tron
co divergente di raccordo, dal coefficiente k in funzio
ne della posizione dell'otturatore s/DN. 

Come osservato nella discussione dei risu ltati for-
niti in precedenza, specie quando il dispositivo di re
golazione prevede un tronco divergente (vedi Figura 
4b) per un medesimo grado di apertura della valvola 
le differenze tra i valori assunti dal coefficiente k al va-
riare di Re sono evidenti e si attenuano rapidamente 
all'aumentare di s/DN. Ind ipendentemente dalla va-
riabilità nel comportamento dei dispositivi osservati, 
dall'esame delle Figure 4a e 4c si rileva che in condi-
zione di valvola completamente aperta, allorché il dia-
metro della condotta a valle è portato da DN a 2· DN, 
in assenza di divergente le perdite di carico pratica-
mente si raddoppiano per qualsiasi valore della por-
tata regolata. 

In proposito è altresì utile osservare che una mi
nore ampiezza della fascia compresa fra i valori limi
te riportati nelle figure è indicativa della maggiore sta
bilità di funzionamento offerta dall'apparecchiatura. 
Pertanto, anche se il dispositivo ottenuto collegando 
la valvola alla tubazione mediante un tronco divergen
te provoca una perdita di carico, specie per 
s/DN < 0,20, minore rispetto a quella che si ottiene 
quando a valle della valvola è montato un brusco al
largamento, tale ultimo schema di installazione pre-
senta un comportamento più stabile ed è quindi da pre-
ferire. 

Per un più ampio confronto e adottando la mede
sima rappresentazione, in Figura 5 sono riportati i va
lori massimi e minimi di k fornit i da NOSEDA per cia
scun grado di apertura della valvola sperimentata a Mi
lano, caratterizzata dai valori dei rapporti D/DN = 1,6 
e LlDN = 3,6. Dall'esame di questa figura si osserva 
la piena rispondenza dei valori massimi e minimi ot
tenuti in presenza di un tronco divergente per 
s/DN = 0,1 mentre la variabilità di k rilevata da NOSE-
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DA mantenendo costante il valore di s/DN si accentua 
all'aumentare del grado di apertura della valvola, per 
la duplicità di comportamento del dispositivo e per i fe-

Fig. 4 - Valori massimi (o) e minimi (D) del coefficiente k della 
perdita di carico localizzata in funzione del grado di apertura sIDN, 
per i tre dispositivi di regolazione considerati. 
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nomeni di instabilità che si accompagnano alle varia
zioni della portata. Inoltre, un confronto tra i risultati for
niti nelle Figure 4b, 4c e 5 mostra che, contrariamen
te a quanto riscontrato per il dispositivo sperimentato 
da NOSEDA, il divergente in esame, anche se di com
portamento più stabile, è sostanzialmente di ben mo
desta efficacia allorquando interessi ridurre le dissipa
zioni di energia che si hanno ai maggiori gradi di aper
tura della valvola, in quanto i valori di k al più risultano 
pari a circa il 75% di quelli riscontratisi a pari condi
zioni per il dispositivo privo di divergente. 

Ulteriori prove sono state poi condotte rilevando 
a valle della valvola la distribuzione delle quote piezo
metriche alla parete. Nella Figura 6, in funzione del
l'ascissa relativa x/DN, sono riportati i valori del rap
porto fra la quota piezometrica f i rilevata alla presa i
esima a valle della valvola e la differenza dE fra i livel
li energetici che la corrente possiede agli estremi del 
fenomeno dissipativo in studio. Lo zero delle ascisse 
è stato posto in corrispondenza della sezione di tenu
ta della valvola e i valori t/dE sono relativi alle tre in
stallazioni in prova ed ai medesimi gradi di apertura 
s/DN considerati nelle Figure 3. Inoltre, per riferimen
to si è assunta la quota del piano che, per x = O, si ot
tiene estrapolando verso monte la linea piezometrica 
di moto uniforme a valle. 

Seppure in presenza di una netta variabilità nel 
tempo dei valori locali delle pressioni, l'osservazione 
alle canne manometriche durante le diverse prove ha 
egualmente consentito di giungere ad una significati
va definizione delle corrispondenti quote piezometri
che medie. Nondimeno, è preliminarmente importante 
notare che nelle prove eseguite sul dispositivo b) con 
otturatore nella posizione s/DN = 0,30 (v. Figura 6b), 
la valutazione delle quote medie alla parete è risulta
ta incerta, in quanto le escursioni dei menischi rileva
te ai manometri si susseguono con elevata frequen
za entro fasce, ben individuabili, che si stabilizzano per 
intervalli di tempo anche dell'ordine del minuto e sal
tuariamente sono soggette a traslazioni improwise e 
sostanziali, senza apparente periodicità. In genere, i 
valori medi localmente caratterizzati da maggiore sta
bilità risultano più elevati rispetto a quelli osservati in 
periodi di minore durata. 

Nella didascalia delle figure è indicato anche il nu
mero di Reynolds della corrente idrica relativo a cia
scuna curva, ma è opportuno notare che i valori assunti 
dai rapporti t/dE nel corso delle prove sono risultati 
praticamente indipendenti da Re. 

Come si può osservare dai grafici delle figure, le 
quote piezometriche assumono un valore minimo a 
breve distanza dalla sezione di tenuta della valvola, di
stanza comunque sempre minore di DN, risultano poi 
rapidamente crescenti per raggiungere valori poco va
riabili con l'ascissa nella zona in cui il moto può esse
re di nuovo ritenuto gradualmente vario. Anche se per 
meglio evidenziare il recupero piezometrico che ha 
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Fig. 5 - Valori massimi (o) e minimi (D) del coefficiente k della 
perdita di carico localizzata in funzione del grado di apertura s/DN , 
per il dispositivo di regolazione sperimentato a Milano (da 
NOSEDA). 

luogo immediatamente a valle della valvola tali figure 
si riferiscono soltanto al tratto iniziale della tubazione, 
l'esame della complessiva distribuzione delle quote 
piezometriche indica che il ripristino della gradualità 
del moto viene raggiunto in tratti di ampiezza che, pur 
sempre minori di 12.;- 13 DN, dipendono dalla moda
lità di installazione e possono ritenersi non sostanzial
mente influenzati dalla posizione assunta dall'ottu
ratore. 

In Figura 6b, relativa al dispositivo con divergen-
te, per s/DN = 0,30 sono rappresentati con piccoli cer
chi i valori locali delle quote piezometriche cui va rico
nosciuta una maggiore stabilità. I tratti verticali discon
tinui indicano i valori medi che, seppure relativi ad in
tervalli di tempo di modesta durata, maggiormente si 
discostano da quelli più stabili. Per quanto riguarda i 
fenomeni di instabilità riscontrati per il dispositivo b), 
una interpretazione completa non può prescindere da 
una dettagliata descrizione del processo di espansio
ne nel divergente [JOHNSTON, 1978] che, nel caso 
in esame, è reso ancora più complesso dalla presen
za dell'otturatore della valvola. È interessante notare, 
tuttavia, che la geometria del diffusore collegato a valle 
dell'apparecchiatura, in particolare il notevole valore 
dell'angolo di divergenza (circa pari a 20°), può pro
babilmente provocare una situazione di instabilità nel 
fenomeno di riattacco della vena liquida alla parete. 
Non è da escludere, inoltre, la possibilità di periodiche 
situazioni di asimmetria della corrente pur presentan
do l'insieme valvola-diffusore una simmetria assiale 
[GRABER,1982]. 

Dal confronto dei grafici delle Figure 6a, 6b e 6c 
si desume, dunque, che le distribuzioni delle quote pie
zometriche presentano aspetti differenti non solo al va
riare di s/DN, ma anche e principalmente in relazione 
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considerati: 

286 

a) s1DN=O,10 (-"'-), Re=1,24·105; s/DN=O,20 ("0"), 
Re = 1,40 .105; 

sIDN=0,30 ( ... 0 .. ) , Re=1,89 ·105
. 

b) s/DN = O, 1 O (- '" -l, Re = 1 ,63.105
; s/DN = 0,20 (-- D --l, 

Re=1,89 · 105
; 

s/DN=0,30 ( ... 0 .. ), Re=2,58 · 105
. 

c) sIDN=0,10 (-",-), Re=1,34.105; s1DN=O,20 ("0"), 
Re=1,70 ·105

; 

s/DN =0,30 ( ... 0 .. ), Re=2,13 · 105
. 

alle diverse modalità di installazione considerate. 
I rilievi di quota piezometrica effettuati hanno an

che consentito di valutare i valori minimi r assunti dalla 
quota piezometrica a valle della valvola. Nel diagram
ma di Figura 7 sono rappresentati, per i tre dispositivi 
considerati, i rapporti r/t.E in funzione del grado di 
apertura s/DN della valvola. Per ciascun dispositivo di 
regolazione esaminato, tali rapporti sono risultati fun
zione solo di s/DN ed è opportuno precisare che i va
lori sperimentali relativi all'installazione con divergente 
e per s/DN ~ 0,30 si riferiscono solo alle condizioni di 
funzionamento dell'apparecchiatura in cui risultano 
stabili le quote piezometriche rilevate durante le prove. 

Dall'esame della figura si nota che le diverse se
rie di punti sperimentali si dispongono molto bene se
condo curve che, almeno per piccoli valori dello spo
stamento dell'otturatore, sono pressoché lineari e as
sumono ai maggiori gradi di apertura un andamento 
concavo verso il basso, a causa del rapido ridursi del
l'entità della regolazione, aspetto questo però stretta
mente legato al profilo della valvola in prova. 

Gli andamenti delle curve disegnate in Figura 7 
evidenziano la notevole influenza esercitata dalle mo
dalità di installazione e mostrano come nei casi di un 
brusco allargamento a valle del valvolismo si ottenga
no i maggiori valori del rapporto r/t.E. 

Tali diagrammi possono essere ricavati median
te prove di laboratorio poco onerose collocando sol
tanto una presa di pressione immediatamente a valle 
della sezione di tenuta della valvola, in aggiunta alle . 
prese localizzate rispettivamente nelle sezioni m e v. 
Pertanto, nell' impiego di dispositivi d~notevoli dimen
sioni, tali da rendere onerose e non facil i le prove di sta
bilimento preliminari, osservazioni agevoli su dispo
sitivi simili in esercizio possono condurre ad efficaci 
verifiche, anche in relazione al possibile insorgere dei 
fenomeni di cavitazione. 

L' indagine sperimentale eseguita ha consentito 
di individuare parametri globali del fenomeno dissipa
tivo in esame ed ha mostrato come sia rilevante l'in
fluenza esercitata sul processo di moto dalle modali
tà di installazione della tubazione collegata a valle della 
valvola. 

Un tale approccio al problema in esame, però, in 
molti casi si rivela insufficiente essendo necessarie in
dicazioni sulle modalità secondo cui evolve il proces
so dissipativo. Per determinazioni di maggiore detta
glio è indispensabile la conoscenza non solo dei valo-
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Fig. 7 - Andamenti delle minime quote piezometriche r rilevate 
alla parete a valle della valvola per i tre dispositivi di regolazione 
considerati. 

ri delle pressioni, sia all'interno del getto in espansio
ne che lungo una generatrice dell'otturatore, ma an
che di quelle delle velocità medie locali e delle com
ponenti di agitazione possedute dalla corrente idrica. 

Sono in corso, pertanto, ulteriori indagini i cui ri
sultati verranno illustrati in una nota successiva. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'indagine sperimentale, svolta con riferimento a 
tre differenti dispositivi di regolazione, ha evidenzia
to l'influenza delle modalità di installazione del valvo
lismo sul comportamento idraulico del sistema. 

Utilizzando il coefficiente k per riferire, in termini 
globali, la dissipazione di energia prodotta dalla val
vola all'altezza cinetica della corrente idrica, le prove 
hanno confermato che i valori sperimentali di k non di
pendono solo dalla posizione dell'otturatore e dal nu
mero di Reynolds della corrente idrica, ma anche dal
Ia sequenza con cui si giunge ad un'assegnata con
dizione di moto. 

L'esame dei risultati ottenuti mostra il soddisfa
cente comportamento idraulico offerto da dispositivi 
di regolazione costituiti da una valvola seguita da un 
brusco allargamento realizzato con l'installazione di 
un valvolismo di diametro metà di quello della condotta 
a valle. Quando è necessario contenere, in condizio
ne di massima apertura della valvola, l'entità delle dis
sipazioni di energia prodotte dal dispositivo, l'oppor
tunità di inserire a valle dell'apparecchiatura un tron
co di raccordo ed il valore dell'angolo di divergenza 
vanno valutati caso per caso, specie in relazione all'en
tità di fenomeni di instabilità eventualmente introdotti 
nel sistema da questi dispositivi. 

I rilievi delle quote piezometriche eseguiti alla pa-
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rete della tubazione in cui è inserita la valvola hanno 
mostrato che la distribuzione di tali valori dipende dal 
grado di apertura e dalle modalità di installazione e 
hanno consentito di individuare la zona in cui si verifi
cano i minori valori delle rj • AI fine di caratterizzare ta
le zona di minimo e in considerazione del fatto che le 
case costruttrici non sempre forniscono adeguate in
formazioni circa il comportamento delle apparecchia
ture di regolazione rispetto ai fenomeni di cavitazione, 
il rapporto r/.:1E, fra la minima quota piezometrica r im
mediatamente a valle del valvolismo e il carico dissi
pato .:1E, può essere considerato un parametro indi
spensabile per eseguire un controllo del comporta
mento dei dispositivi di regolazione nelle diverse situa
zioni di esercizio e per una rapida verifica delle condi
zioni estreme di funzionamento. 

È stato mostrato, d'altra parte, che i rilievi per ot
tenere una siffatta caratterizzazione idraulica della val
vola di regolazione, da eseguire per via sperimenta
le, sono abbastanza agevoli e possono dunque esse
re correntemente richiesti nelle forniture. 

È necessario, tuttavia, effettuare ulteriori e più ap
profondite indagini, condotte impiegando anche mo
derne tecniche di misura come la tachimetria laser
doppler, affinché si possa schematizzare con maggio
re dettaglio il processo idrodinamico di dissipazione. 
In particolare, viene riconosciuta l'esigenza di un'ade
guata definizione sia delle caratteristiche della corren
te idrica che lambisce l'organo di regolazione sia del 
fenomeno dissipativo che ha luogo nel getto che si 
espande a valle della valvola. 

ELENCO DEI PRINCIPALI SIMBOLI ADOTTATI 

D diametro nominale della tubazione; 
DN = diametro della sezione della valvola ove è 

localizzata la tenuta idraulica; 
k = coefficiente della perdita di carico localiz-

zata netta; 
Re = V· DNlv numero di Reynolds; 
s = spostamento assiale de II' otturatore, rispet-

to alla condizione di completa chiusura del-
la valvola; 

V = velocità media di portata nella sezione di te-
nuta della valvola; 

x ascissa rispetto al riferimento di origine nel-
la sezione di tenuta della valvola; 

y = perdite di carico continue; 
.:1 = perdita di carico localizzata netta provoca-

ta dalla valvola; 
.:1 E = dissipazione di energia fra le sezioni m e v, 

immediatamente a monte e a valle della val-
vola, in cui può considerarsi rispettata la 
condizione di gradualità del moto; 

= minima quota piezometrica rilevata a valle 
della valvola 
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MATERIALI 

SULLA DEFORMAZIONE DI UNA TUBAZIONE 
IN MATERIALE COMPOSITO INTERRATA: 
LE RISULTANZE SPERIMENTALI 

Michele Mastrorilli (*) 

SOMMARIO - Le risultanze estensimetriche di una indagine speri
mentale sui fenomeni di ovalizzazione di tubazioni interrate con compor
tamento "flessibile", realizzate in vetroresina silicea, sono comparate con 
quelle rivenienti dalle applicazioni di alcune metodologie classiche rece
pite dalle normative internazionali di più ampia diffusione. 

Dall'esame si rileva come, in effetti, i metodi, pur risultando molto dis
simili tra loro, forniscono criteri accettabili per la selezione e /'installazione 
delle tubazioni, mentre, a fronte di un più rigoroso appr fondimento teoric
sperimentale, si manifestano alcune in congruenze con la realta sperimen
tale qui considerata. 

1. 

In un precedente lavoro (MASINI P., MASTRO
RILLI M., 1988), si pervenne ad alcune considerazio
ni preliminari, basate sulle risultanze di un modello agli 
elementi finiti, sul comportamento flessionale delle tu
bazioni interrate. 

Successivamente, allo scopo di approfondire il 
problema della interazione tubo-terreno, si iniziò una 
indagine sperimentale (MASINI P. e MASTRORILLI 
M., 1991), (MASTRORILLI M., 1993) prendendo in 
esame una tubazione in materiale composito RPM, il 
cui comportamento dal punto di vista statico risulta es
sere "flessibile" mentre quello elastico può essere ri
tenuto "ortotropo", avente diametro medio D = 500 
mm e spessore s= 10 mm. 

I valori circonferenziali del modulo di elasticita e 
di quello di Poisson, ricavati in modo "diretto" (MASINI 
P., MASTRORILLI M., 1991), risultarono: 

/Le = 0.172 

(*) Prot. Ing. Michele Mastrorilli, Dipartimento di Ingegneria 
delle Acque , Politecnico di Bari. 

Uno spezzone di tubazione fu, inizialmente, as
soggettato a prove di carico con espansione laterale 
libera e bloccata, secondo il three-edge bearing-test, 
in una pressa a controllo numerico. 

In seguito si eseguirono tre cicli di simulazione con 
tre condizioni di posa di una condotta in trincea (MA
STRORILLI M., 1993), con applicazione del carico "a 
breve termine" (fig. 1,2,3), utilizzando un contenitore, 
delle dimensioni di 1900x1800x300 mm (fig. 4, 5), rea
lizzato utilizzando profilati in acciaio per le pareti late
rali e cristalli, opportunamente rinforzati, per quelle 
frontali. 

Per la rilevazione delle deflessioni verticali ed oriz
zontali (variazione della lunghezza dei rispettivi diame
tri sotto carico), furono utilizzati comparatori ad orolo
gio incrociati perpendicolarmente fra loro, mentre, per 
la valutazione delle deformazioni all'interno della tu
bazione durante le prove in espansione laterale libe
ra/bloccata e durante i cicli di simulazione, furono adot
tate rosette estensimetriche, poste all'interno della tu
bazione, collegate con un sistema di acquisizione dati 
con velocità di scansione di 25 canali al secondo. 

In questa ultima fase, infine, furono disposti , nel 
materiale della zona di posa e riempimento adiacen-
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te alla tubazione, trasduttori di pressione miniaturiz
zati estensimetrici a dischetto. 

Per la zona di posa e quella di riempimento fu uti
lizzato un materiale che può essere classificato, se
condo la granulometria ed in accordo con le norme 
AGI, come "sabbia" (medio fine) praticamente mono
granulare, con angolo di attrito di picco intorno ad i 35 
gradi e un peso dell'unità di volume pari a circa 16 
kN/m3 . 

Maggiori informazioni sulle modalità di prova e su
gli apparati sperimentali sono riportate nelle due note 
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Fig. 3 

Fig. 5 

precedentemente citate. 
La valutazione sperimentale delle pressioni nel 

terreno di posa e di riempimento , delle deflessioni e 
delle deformazioni nella tubazione non nasce soltan
to dalla esigenza di meglio interpretare il complesso 
meccanismo dell'interazione tubo-terreno (visto che 
le risultanze delle non rare memorie sull'argomento 
non appaiono propriamente omogenee), ma anche dal 
fatto che la verifica di queste tubazioni, secondo le nor
me (ANSI/AWWA C950-81) (ATV, 1988), si basa sul 
rispetto di particolari valori lim ite per le deflessioni (le 



risultanze deflessionali, già esposte nei lavori citati, so
no sintetizzabili nei diagrammi di fig. 6-7-8 (1) e per le 
deformazioni. 

La conoscenza di queste ultime, inoltre, è essen
ziale per la valutazione dei modelli di calcolo di mag
giore diffusione e delle ipotesi che li governano (MA
STRORILLI M.,1993). 

2. 

Negli Stati Uniti, dove, notoriamente, è nato il ti
po di tubazione in esame, il problema della valutazio
ne della "massima deformazione" 8b è stato affronta
to da diversi ricercatori. 

Nel caso di tubazione posta sotto carico tra due 
piatti opposti paralleli (ASTM D2412), secondo Roark 
(ROARK R.J. e YOUNG W.D., 1975) risulta: 

4.27 . .l . S 
8

b 
=---

D2 

valida nell'assunto, che sia.ly = .lX = .l 

(1 ) 

Nel caso di tubazione interrata, invece, secondo 
Spangler, come citato da Sears (SEARS E.C., 1964), 
risulta: 

el In queste figure ed in quelle che seguono la parte ombreg
giata rappresenta il solo carico del terreno. 

tJ.y 5 
/ 

(mm ) ATV-!, 

4 / o 
/ 

/ 
/ 

3 

2 o 

CICLO 1 

l. 

MATERIALI 

3 · W·D kx 8b = . (K
b 

- ) (2) 
E . S2 8 . E . S3 + 0,732 

E* . D3 

con W = De ' (l't' h + Po) ' E* ricavabile dalla tab. A4 
(ANSI/AWWA C950-81) in funzione delle caratteristi
che del terreno e kx e kb funzioni della larghezza del
la zona di reazione uniforme, espressa in gradi, come 
nella tabella seguente (COLE B.W., 1981): 

2 · a 30 60 90 120 150 180 
kx 0,105 0,103 0,096 0,089 0,085 0,083 
kb 0,235 0,189 0,157 0,138 0,128 0,125 

Si abbia presente che questa tabella è stata par
zialmente fatta propria dalle norme AWWA (tab. A 1) 
per il calcolo delle deflessioni e delle deformazioni. 

Attribuibile a Molin e Spangler, secondo Carlstrom 
(CARLSTROM B.I. , RUMBERG K., 1972), è la re
lazione: 

e a Molin la relazione: 

con: 

S, = 

per s, > 0.012 (3) 

per s, < 0,012 (4) 

4 · E . S3 

3 . E* . D3 

/ 
/ 

ATV./ ATV / 
- 'y • 
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Le norme AWWA hanno adottato, a seguito di uno 
studio comparativo di Cole (COLE S.W., 1981), la (4), 
nell'ipotesi che questa possa considerarsi soluzione 
più conservativa. 

Secondo le norme ATV, il calcolo delle deforma
zioni viene condotto mediante formulazioni che trag
gono origine dagli studi di Leonhardt (LEONHARDT 
G. 1972, 1980) ed altri. 

A differenza di quanto avviene con le norme AW
WA, in questo caso si prendono in considerazione i 
moduli di reazione (E1, E2 , E3 , E4) di diverse zone del 
terreno ad iacente alla tubazione (fig. 9). 

Tutti questi valori possono essere ricavati, in ba
se alla descrizione dei materiali , dalle tabelle allega
te alle norme. 

La soglia tra la posa in "trincea" e quella in "sban
camento" è rappresentata dalla condizione b > 4· D e' 

La deformazione risu lta: 

s s · N·o/ o M ( ) 
{,io/eo = . ( __ ' _e ± iO/eO ' a ki/e ) 5 

2· E · I 6 

dove Nio/eo ed Mio/eo rappresentano la sommatoria, per 
sovrapposizione degli effetti, degli sforzi normali e dei 
momenti flettenti su lla parete interna-esterna della tu
bazione in corrispondenza dell'angolo di rifer imento 
(J, nell'ipotesi di angolo di appoggio di 2· a = 1800

, ri
venienti dai seguenti carichi: 

qv = ÀRG ' (x· l't' h + xo' p o) (carico verticale totale 
sulla condotta) 

Fig . 9 
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(pressione orizzontale 
nel terreno di posa) 

(pressione orizzontale di 
reazione nel terreno di 
posa) 

x ed Xo rappresentano due fattor i di riduzione, va
lutati mediante la "teoria dei sili" in funzione di o e <fJ' 

per tenere conto dell'effetto delle forze di attrito su lle 
pareti della trincea, del carico del terreno di riempimen
to b

t
' h) e del carico superficiale uniformemenbte di

stribuito (P o), 
ÀRG rappresenta il valore, corretto per tener con

to della larghezza re lativa b/D della trincea, del "fat
tore di concentrazione del carico nel terreno al di so
pra della condotta" ÀR' 

Questi è funzione, in sintesi, dei moduli di reazio
ne E1

, E2
, E3

, E4 (fig . 9) , delle caratteristiche geome
triche ed elastiche della tubazione, dell'altezza del rie
pimento h, del "rapporto tra le pressioni orizzontale e 
verticale del terreno sulla parete della trincea nellazo
na di posa della tubazione" k2 (a sua volta funzione 
della "rigidezza del sistema terreno-tubazione" V RB) 

e del "rapporto di rig idezza", che assume, per 
q * h = ° e nel caso in esame, la forma: 

Vs =----
0,0833·r3 

E 

ÀB = (4-ÀR)/3 è il "fattore di concentrazione del 
carico nel terreno ai lati della condotta" (fig. 10-1 1). 

ÀR e ÀB consentono di valutare la ridistribuzione 
degli sforzi verticali nel terreno (già osservata speri
mentalmente), che è funzione di V RB ' 

In fig. 10, 11 vengono schematizzati i casi limite 
di tubazione "rigida" e "flessibile" in opera " in sban
camento". 

Si abbia presente che, secondo la norma, V RB = 0.1 
rappresenta la "soglia" tra le cond izioni di tubazione 
"rigida" e "flessibile" (per V RB < 0.1 la tubazione è 
"flessibile"). 

K* infine è un "coefficiente di reazione della pres
sione", funzione anche di V RB' 

4. 

In fig. 12 è riportato il confronto tra le {, sperimen
tali massime sulla parete interna della tubazione, rica
vate durante le prove in espansione laterale libera, e 
le (,b ricavate dalla (1) con .::lx =.::l = 0.233· F· D3/(E · S3) 

(MASINI P. e MASTRORILLI M., 1991)(IANNELLI G., 
1984) al variare del carico. 

I valori sperimentali e quell i teorici manifestano 
una notevole concordanza, a conferma della valid ità 
della relazione forn ita da Roark. 
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Per quanto attiene alle prove di simulazione in trin
cea, nei diagrammi in figg. 13-18, vengono messi a 
confronto tra loro i valori della deformazione rilevati da
gli estensimetri 7, 8, 5, 4, 2, 1 (corrispondenti agli an
golidi riferimento 0°, 22.5°,90°, 112.5°, 157,5°, 180°) 
durante i tre cicli con diversa condizione di posa di cui 
alle fig. 1,2,3. 
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Non si riportano, per brevità, i diagrammi dei va
lori rilevati dagli estensimetri 6 e 3 (corrispondenti agli 
angoli di riferimento fJ = 45° e () = 135°) perché detti 
valori sono risultati sempre sostanzialmente trascu
rabili. 

Nei diagrammi di figg. 19-22, invece, vengono 
messi a confronto i dati estensimetrici globali relativi 
a quattro condizioni di carico: nel primo, il carico è rap
presentato dal solo terreno di riempimento, mentre ne
gli altri tre diagrammi al carico predetto si sommano 
tre diversi valori del carico distribuito Po' 

Dall'esame dei primi diagrammi (fig. 13-18), ma 
soprattutto di questi ultimi (fig. 19-22), risulta confer
mato l'atteso diverso comportamento della tubazione 
nelle tre condizioni di posa, già in nuce nelle analisi de
flessionali (MASTRORI LLI M., 1993). Qvalizzandosi la 
tubazione, i punti sulla superfice interna della tubazio
ne in cui si manifestano i maggiori valori a trazione so
no quelli in corrispondenza della generatrice superiore 
() = 0°) e inferiore (fJ = 180°), mentre il massimo di com
pressione si manifesta intorno al valore dell'angolo di 
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riferimento 8 = 90°; alle reni (8 = 45° e 8 = 135°), come 
già detto, la deformazione è praticamente nulla. 

Tuttavia il fenomeno di ovalizzazione si presenta 
con non trascurabili differenze nell'ambito dei tre ci
cli di prova: 

- nel primo ciclo i valori di trazione per 8 = 0° so
no sempre maggiori di quelli per 8 = 180° e comunque 
inferiori ai valori di compressione per 8 = 90° (con una 
differenza che va aumentando all'aùmentare del 
carico); 

- nel terzo ciclo i valori di trazione per 8 = 0° è 
paragonabile con quello per 8 = 180° per carichi ridotti , 
mentre, all'aumentare di questi tornano a prevalere le 
deformazioni per 8 = 0° , che, però risultano confron
tabili con quelli di compressione per 8 = 90° : il trend 
comportamentale risulta quindi analogo a quello del 
primo ciclo nella parte inferiore della tubazione (90°-
180°) e moderatamente in quella superiore (0°-90°); 

- nel secondo ciclo, infine, si manifesta un com
portamento quasi intermedio tra quelli dei due cicli pre
cedenti: analogo aquello del primo ciclo nella zona su
periore (0<8<45°), intermedio nella zona laterale 
(45° < 8 < 157°), e del tutto proprio nella zona di ap
poggio. 

4.1. 

In fig. 23 e 24 vengono messi a confronto i valori 
estensimetrici sperimentali del ciclo n. I e di quello n.3, 
per un carico W = 16 N/mrn, con quelli corrispondenti 
previsti del modello ATV per 0= 0°, 90 0 e 180°. 

La concordanza tra i valori sperimentali e quelli 
teorici è soddisfacente ai fini applicativi; tuttavia in en
trambi i casi si manifestano le seguenti discrasie: 

- nel modello ATV i valori di 07(8 = 0°) ed o, 
(o = 180°) sono coincidenti, mentre sperimentalmen

te risulta °7> o,; 
- i valori di °7 e soprattutto di °5 sperimentali so

no sempre maggiori di quelli rivenienti dal modello 
A TV, ed il fatto è particolarmente evidente per 8 = 90° . 

AI variare del carico, il trend comportamentale di 
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cu i sopra risulta sostanzialmente crescente , come si 
evince dall'esame delle figg . 25-30. 

4.2 

N eli' applicazione del modello ATV la deformazio
ne massima positiva si è sempre manifestata sulla pa
rete interna della tubazione per 8 = 0° e 8 = 180° , men
tre quella massima negativa si è sempre manifestata, 
ancora sulla parete interna, per 8 = 90° ; quindi in fig. 
25 e 26 le °7 sperimentali per 8 = 0°, rilevate sulla pa
rete interna della tubazione, vengono messe a con
fronto con i valori di 0b , di Moulin (3) e Spangler (2). 

Si abbia presente che per tener conto dell''' effet
to silo longitudinale" che caratterizza l'apparecchia
tura sperimentale adottata, in base alle relative con
siderazioni riportate in una nota precedente (MA
STRORILLI M., 1993), si è considerata nella (2), al po
sto di W il carico: 

con 

z = 2 . (h/b) . K, . tango 

così come nella (3) la deflessione è stata calcolata per 
mezzo della 

K · W Ll = x c 

C, +C2 

Nel ciclo n. 1 (fig. 25), la (3) sovrasti ma la defor
mazione, mentre la (2), come osservato anche da Co
le (COLE S.W., 1981), tende a fornire addirittura va
lori ancora superiori. 

Nel ciclo n. 3 (fig. 26) le relazioni di Spangler e Mo
lin, forniscono, invece, risultati praticamente coinci
denti, sovrasti mando comunque il fenomeno defor
mativo. 
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5. 

Nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, il confronto tra 
le risultanze sperimentali e quelle teoriche è limitato 
ai cicli n. 1 e n. 3, in quanto non è codificata dalle nor
me la condizione di posa n. 2. 

Qust'ultima, peraltro, sembra di qualche interes
se poichè rappresenta, come si è già detto e come si 
era ipotizzato, una sorta di condizione intermedia tra 
le due. 

Da segnalare, in particolare come, con la sempli-
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ce costipazione della sola parte sottostante alla tuba
zione della zona di posa, si ottiene una sensibile ridu
zione della deformazione che si manifesta per O = 90° 
(fig. 15), mentre, purtroppo, la riduzione della defor
mazione massima per 0=0° è modesta (fig . 13). 

Il metodo ATV è basato su studi formulati in mo
do puntuale e rigoroso e prende in esame l'ampio spet
tro di parametri, cu i in precedenza si è fatto parzial
mente cenno; tuttavia si rilevano vari elementi di "in
certezza" (come nella valutazione delle condizioni di 
posa) che possono avere sensibile influenza sui risul-



SPANGLER 

Fig. 31 

tati e posizioni empiriche, come quella (MASTRORILLI 
M., 1991) che richiede una riduzione del 33% del va
lore del modulo di reazione della zona di posa nel cal
colo della deflessione verticale, che, viceversa, viene 
considerato per intero nel calcolo delle deformazio
ni (2). Per converso, poi, il metodo risulta complesso 
ed oneroso, tant'è che, come conferma Carlstrom 
(CARLSTROM B.I., 1980), il suo uso è possibile solo 
con l'ausilio di un calcolatore elettronico e del relativo 
codice di calcolo. 

Il metodo AWWA, più semplice anche se non ba
nale, è più dichiaratamente empirico e strutturato in 
modo da ottenere la massima conservatività. 

In questo ambito sperimentale, nel campo defles
sionale (MASTRORILLI M, 1993) i due metodi risulta
no sostanzialmente equivalenti, con un certo ecces
so di sovrasti ma da parte del metodo ATV. 

Nel campo deformativo, invece, la scuola statuni
tense tende a sovrastimare, in maniera anche notevole 
il fenomeno (Spangler nel ciclo n. 1), mentre il meto
doATV, sembra interpretare più correttamente la fisi
ca del problema. 

Tuttavia, basato com'è su una ipotesi di distribu
zione dei carichi del terreno (fig. 32) simmetrica rispet-
to al diametro orizzontale, il modello ATV fornisce de
formazioni uguali per 8 = 0° e per 8 = 180°, maggiori, 
inoltre, di quelle per 8 = 90° e cioè 8, = 87 > 85 • 

In base ai dati sperimentali, quanto meno a parti
re dalla condizione di carico corrispondente al massi
mo valore della altezza di ricoprimento in poi, risulta: 

Quanto sopra e l'esame delle figure 19-22 indu
cono a ritenere che il fenomeno non sia affatto simme
trico rispetto all'asse orizzontale cosìcchè, almeno a 
livello concettuale, cadrebbero in diffetto i modelli di 
figg. 31, 32. 

el Non stupisce, quindi, cile nelle figure 1, 2, 3, compaiono 
due diversi valori delle " rigidezze del sistema tubo·terreno" 
V RBESP e V RBDEF ' 

MATERIALI 

I I 

qh II! l r f f l! 
Fig. 32 

Si abbia inoltre presente che le rosette estensi me
triche utilizzate sono dotate ciascuna di tre estensime
tri posti secondo direzioni che formano angoli di 45°; 
è stato possibile osservare che la deformazione lon
gitudinale, misurata direttamente o come risultante a 
seconda del posizionamento delle rosette, risulta sem
pre trascurabile, rendendo ampiamente soddisfatta l'i
potesi di stato piano delle tensioni e delle deformazioni 
nella tubazione, su cui si basava sia il modello agli ele
menti finiti che l'apparecchiatura sperimentale. 

Si richiama poi l'attenzione su alcune singolarità 
del modello adottato dalle norme ATV: in primo luogo 
la deflessione verticale si riduce "ceteris paribus" al 
ridursi del modulo di reazione E" del materiale di 
riempimento (figg. 33, 34). 

Corrispondentemente si riducono le deformazio
ni positive a 0° (87) ed a 180° (8,) (coincidenti nel mo
dello ATV) e quelle negative a 90° (8

5
); tuttavia per 

1.33 N/mm < E, < 1.39 N/mm si manifesta una si
tuazione particolare (8" 85 ed 87 , risultano tutte nega
tive), mentre per 1.176 N/mm < E, < 1.2 N/mm i feno
meni si invertono (fig. 33) nel senso che 8,,8

5 
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aumentano rapidamente, in campo negativo le prime 
due ed in quello positivo la terza. 

A parte la presenza del punto singolare, ciò signi
ficherebbe che la tubazione si ovalizza con un aumen
to della deflessione verticale ed una riduzione di quella 
orizzontale. Per E, < 1.176 N/mm il fenomeno si pre
senta con i segni delle deformazioni nuovamente in
vertiti. 

Infine, non citati dalle norme ATV, occorre ricor
dare che nel modello da queste adottato esistono dei 
limiti di applicabilità: uno di questi consiste nel futto che 
il calcolo di À

RG 
è valido, con le formu lazioni adottate, 

solo se h>2· De (LEONHARDT G., 1980) (nel caso 
specifico h> 1 m). 

Per questo nei diagrammi di fig . 6, 7, 8, 25-30 la 
retta rappresentativa del modello ATV termina in cor
rispondenza di W = 8 N/mm, che rappresenta il valo
re del carico corrispondente alla massima altezza di 
riempimento (h = 1 m) adottata nella fase speri
mentale. 

SIMBOLOGIA 

[m m] raggio medio della condotta 
s [mm] spessore della tubazione 
D [m m] diametro medio della condotta 
De [mm] diametro esterno della condotta 
f1y [mm] deflessione verticale (spostamen-

to della generatrice superiore del-
la condotta) 

f1x [mm] deflessione orizzontale (variazio-
ne della lunghezza del diametro 
orizzontale) 

8b deformazione massima 

8;0 deformazione nel punto della pa-
rete interna della tubazione defini-
to dall'angolo di riferimento O 

8eo deformazione nel punto della pa-
rete esterna della tubazione defi-
nito dall'angolo di riferimento O 

h [mm] altezza della zona di riempimento 
b [mm] larghezza della trincea 
W [N/mm] carico verticale sulla generatrice 

superiore della condotta per unità 
di lunghezza 

Po [N/mm 2 ] carico superfiCiale distribuito al di 
sopra del terreno di riempimento 

Pc [N/mm 2 ] carico risultante del carico super-
ficiale e di quello riveniente dal 
terreno di riempimento 

E [N/mm2] modulo di elasticità del materiale 
della tubazione 

-E* [N/mm 2] modulo di reazione del terreno 
(tab. A4 norme AWWA) 

E, [N/mm 2 ] modulo di reazione del terreno 
nella zona di riempimento 

E2 [N/mm 2] modulo di reazione del terreno 
nella zona di posa 

E3 [N/mm 2] modulo di reazione del terreno co-
stituente le pareti della trincea 
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W =15 N/ mm 

modulo di reazione del terreno co
stituente il fondo della tricea 
modulo di reazione del terreno ta
bellare (tab. 8 norme ATV nella 
zona di posa 
carico verticale centrato sulla ge
neratrice superiore della condotta 
per unità di lunghezza 
angolo di riferimento (O = 0° sulla 
generatrice superiore della tu
bazione) 
modulo di Poisson circonferenzia
le della tubazione 
peso specifico del terreno 
momento di inerzia (norme 
AWWA) 
momento di inerzia (norme ATV) 
parametro rappresentativo della 
rigidezza del tempo 
parametro rappresentativo della 
rigidezza della tubazione 
coefficiente di deflessione variabi
le tra 0.083 e 0.11 a seconda del 
tipo di installazione e dell'angolo 
di posa (tab. A1 norme AWWA) 
coefficiente per il calcolo del mo
mento di posa (tab. A 1 norme 
AWWA) 
fattore di correzione, per tener 
conto della curvatura, sulle parete 
interna/esterna 
semiangolo di appoggio della tu
bazione 
angolo di attrito interno del 
terreno 
angolo di attrito alla parete della 
trincea funzione di cp' e delle con
dizioni di posa 
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NUOVI APPROCCI NELLO STUDIO DELLE 
ATTIVITÀ BATTERICHE NEGLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI 

SOMMARIO - Nell'ambito delle collaborazioni 
della società Hydrocontrol con Istituti e Centri di ricerca 
esteri, la dotto Ludovica Diliberto ha trascorso alcuni mesi 
presso il dipartimento di Microbiologia dell'Università di 
S.Diego, apprendendo alcune tecniche all'avanguardia 
per il calcolo dell'attività batterica. 

Attualmente collabora con /'Istituto Superiore di Sa
nità nel monitor aggio della qualità del mare Adriatico, der 
ve, curando gli aspetti microbiologici, ha potuto mette
re in pratica le tecniche di analisi apprese in California. 

1. INTRODUZIONE 

Nello studio degli ecosistemi acquatici i soli com per 
nenti delle popolazioni microbiche ai quali, tradizional
mente, è sempre stata rivolta particolare attenzione so
no le comunità fitoplanctoniche e zooplanctoniche. 

Solo di recente è stato riconosciuto il ruolo "chia
ve" che svolge la componente batterica nei meccanismi 
che regolano la dinamica degli ambienti acquatici. 

Nella presente comunicazione, nel sottolineare l'im
portanza di quest'ultimo aspetto, vengono descritte in 
particolare alcune tecniche altamente innovative mes
se a punto, per il calcolo dell'attività enzimatica e della 
produzione batterica, presso il dipartimento di Microbier 
logia dell'Università di San Diego (Scripps Institution of 
Oceanography). 

Comitato di redazione: M. Aiello, C. Cammaroto 

NEW APPROACHES IN THE STUDY 
OF BACTERIAL ACTIVITIES IN 
AQUATIC ECOSYSTEMS 

SUMMARIES - Within the collaboration of 
Hydrocontrol with foreign Institutes, dr. Ludovica 
Diliberto, one of the researchers of the Centre, spent 
a few months at the University of S. Diego (depart
ment of Microbiology) learning innovating tech
niques to measure bacterial activity. 

Nowadays she works with an Italian Institute 
(Istituto Superioredi Sanità) in the monitoring of the 
quality of the Adriatic sea. In this work she could 
practise the new techniques she learnt in California .. 

1. INTRODUCTION 

Traditionally, the only components of the 
microbial communities to which has been devoted 
a particular attention, within the study of aquatic 
ecosystems are the phytoplancton and zooplanc
ton ones. Only recently it has been acknowledged 
the "Key role" that the bacterial component plays 
in the dynamics of aquatic ecosystems. 

In this work some innovating techniques elabo
rated at the University of S. Diego (Scripps Institu
tion of Oceanography) meant for measuring en
zymatic activities and production of bacteria, are 

described. 
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2. TRASFORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MATERIA 
ORGANICA DA PARTE DELLE COMUNITÀ BAT
TERICHE 

Il ciclo della materia organica nelle acque è deter
minato non solo dalla sua produzione fotosintetica ma 
dalla sua susseguente trasformazione e decomposizio
ne da parte delle comunità batteriche eterotrofe. 

La composizione e disponibilità della materia stes
sa sono del resto, accanto alle condizioni fisico chimi
che dell'ambiente acquatico, i maggiori fattori che con
dizionano lo sviluppo dei batteri, i quali, a loro volta, so
no in grado di controllare il flusso della maggior parte dei 
composti organici presenti nell'acqua. 

Sono infatti gli unici componenti della popolazione 
biologica acquatica capaci di assimilare direttamente la 
materia organica disciolta (DOM), non accessibile per 
gli altri organismi, ed utilizzare allo stesso tempo la ma
teria organica particolata (POM). 

I composti organici che si presentano sotto forma 
di DOM, essendo monomeri o polimeri a basso peso mo
lecolare, sono in grado di attraversare indisturbati la 
membrana batterica e venire metabolizzati senza essere 
soggetti a modificazioni della loro struttura originaria; al 
contrario la materia particolata, non è direttamente ac
cessibile: le molecole organiche ad elevato peso mole
colare, a causa delle loro stesse dimensioni, non sono 
infatti disponibili come tali per il metabolismo cellulare. 

Ecco perchè per l'utilizzo di grosse catene polime
riche i microorganismi eterotrofi hanno adottato una stra
tegia loro peculiare: secernono enzimi extracellulari in 
grado di idrolizzare macromolecole organiche, localiz
zate in prossimità della cellula batterica, rendendole in 
tal modo permeabili alla membrana cellulare. 

Onde evitare che la sintesi di ectoenzimi sia conti
nua ed impedirne così lo spreco, l'attività enzimatica cel
lulare è soggetta ad uno stretto controllo da parte del
l'ambiente circostante. In presenza di una elevata quan
tità di materia organica disciolta direttamente utilizzabi
le (UDOM) l'intervento di un meccanismo di feed back 
negativo impedisce la formazione di ectoenzimi la cui at
tività sarebbe in questo caso superflua. 

I microorganismi produttori di enzimi extracellulari 
sono, presumibilmente, tra i maggiori competitori per i 
nutrienti organici ed inorganici nell'ambiente acquatico; 
con la produzione di ectoenzimi sono inoltre capaci di 
metabolizzare una varietà di composti polimerici presenti 
nell'acqua, altrimenti inutilizzabili, soprawivendo anche 
in condizioni di spiccata oligotrofia. 

3. SAGGI ENZIMATICI 

La misura dell'attività enzimatica nell'acqua è ba
sata sull'uso di substrati artificiali fluorogenici che mima
no quelli naturali e possono essere facilmente rilevati 
fluorometricamente. 
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2. ENZYMATIC DECOMPOSITION OF ORGANIC 
MA DER BY BACTERIA. 

The flow of organic matter is dominated not 
only by its photosynthetic production but al so by 
its subsequent transformation and decomposition 
by heterotrophic bacteria. 

Besides the physicochemical conditions of 
aquatic environments, the composition and availa
bility of organic matter are moreover the major fac
tors that influence the development of bacteria; on 
the other hand, the heterotrophic bacteria are the 
main components of aquatic ecosystems that con
trol the movement of the majority of organic com
pounds. 

They are the only biological popu lation able 
to assimilate directly the dissolved organic matter 
(DOM) and at the same time, to util ize the particu
late organic matter (POM). 

The dissolved organic matter is composed of 
low weight readily transportable molecules which 
may directely across the celi membrane; on the 
contrary the particulate matter, because of the large 
size of its molecules, can't be directly tranferred 
into the cells. 

In order to be able to utilise high molecolar 
weight molecules, heterotrophic bacteria produce 
extracellular enzymes which hydrolize polymeric 

substrates located in the vicinity of the bacteri al celi. 
In order to avoid the wasteful production of ec

toenzymes, their synthesis undergo a high control 
by the surrounding environment; the secretion of 
enzymes is repressed when grown on sources of 
readely util izable organic matter (UDOM) in aquat
ic environment. 

The microorganisms that produce ectoenzymes 
are presumably superior competitors for organic and 
inorganic nutrients in aquatic environments; through 
the production of enzymes they are, moreover, 
capable of uti lizing a variety of polymeric com
pounds, which are not otherwise utilizable; this gives 
them an increased chance of survival when availa
ble nutrient sources become limiting. 

3. ENZYMATIC ESSAYS. 

The measurements of enzymatic activities in 
natural water are based on the use of artificial sub
strates that mimic the natural substrates and can 
be easi ly monitored in assays. 



Un substrato fluorogenico consiste di una moleco
la fluorescente (standard) legata ad una seconda mole
cola che può essere di natura organica od inorganica; 
il complesso di per se non fluorescente, viene reso tale 
non appena l'enzima appropriato rompe il legame che 
tiene unite le due molecole. 

La concentrazione di substrato da utilizzare varia a 
seconda dell'enzima in esame e deve essere regolata 
in modo tale da raggiungere sempre la saturazione. La 
competizione con substrati naturali deve per quanto pos
sibile essere evitata. 

I risultati vengono rappresentati graficamente; la re
grassione lineare della retta che si ottiene ponendo in 
ascissa le concentrazioni di standard ed in ordinata le 
unità di fluorescenza ottenute per ogni data concentra
zione, viene utilizzata per il calcolo dell'attività enzi
matica. 

I saggi enzimatici sono delle tecniche messe a punto 
abbastanza di recente, non rientrano pertanto, in gene
re, nelle analisi routinarie effettuate nello studio della di
namica degli ambienti acquatici, o nelle attività di moni
toraggio della qualità delle acque stesse. 

Dato però il ruolo rilevante che gli ectoenzimi bat
terici assumono nell'utilizzo e trasformazione della ma
teria organica, la determinazione dell'attività enzimati
ca si rende oramai indispensabile nello studio delle re
lazioni esistenti tra le condizioni dell'ambiente in esame 
e l'attività batterica stessa. 

4. LA PRODUZIONE BATIERICA DEL CARBONIO 

La strategia di produzione di ectoenzimi permette 
ai batteri di incrementare la loro crescita e la loro produ
zione con l'assimilazione di materia organica; una volta 
assimilata, quest'ultima viene infatti convertita in biomas
sa batterica, utilizzata come substrato per la produzio
ne secondaria (così denominata per distinguerla da qulla 
primaria PP), e conseguentemente trsferita ai più alti li
velli della catena trofica. 

Il rilascio di piccole, ma pur sempre utili molecole 
di nutrienti, può tra l'altro, in assenza di altre fonti nutri
tive, fornire un importante contributo al sostentamento 
degli organismi fitoplanctonici. 

Non meno importante nello studio del flusso del car
bonio e della dinamica delle reti trofiche è dunque la de
terminazione della produzione batterica del carbo
nio(BCP). 

Infatti, nonostante vi sia una notevole variabilità nel 
grado di produzione secondaria, l'assimilazione di car
bonio da parte dei batteri resta comunque uno dei più 
larghi processi per l'utilizzo del carbonio fotosintetica
mente fissato ed è un parametro da cui non si può pre
scindere nel quantificare il trasferimento di energia at
traverso la catena alimentare. 

La misura di questo parametro in diversi sistemi ac
quatici ha portato alla conclusione che approssimativa-

HYDROCONTROL 

A fluorogenic substrate consists of a fluores
cent molecule (standard) linked to an organic or 
inorganic substrate molecule; the complex is non 
fluorescent until it is hydrolyzed by the specific 
enzyme. 

The choise of concentration of the substrate 
depends on the testedenzyme which should be al
ways substrated saturated. Possible competition 
with coocurring natural substrated should be 
avoided. 

The results are plotted graphically; the linear 
regression of the slope performed by standard con
centration (abscissa) and fluorescence units ob
tained by each concentration (ordinate), will be use 
in order to determine the enzymatic activity. 

Enzymatic essays have been elaborated quite 
recently, therefore they are not very often utilised 
in the surveys to study the dynamic of aquatic en
vironment or in the monitoring activities of water 
quality. 

According to the very important role of bacter
ia in trasformation of organic compounds, the meas
urement of enzymatic activity is now necessary for 
understanding better the relationships between en
vironmental condition and the same enzymatic ac
tivity. 

4. BACTERIAL CARBON PRODUCTION 

The strategy of enzyme secretion enable the 
bacteri a to increase their growth and biomass 
production by assimilating organic compounds; the 
organic matter is consequently used for the bac
terial carbon production ( not to be confused with 
the primary production PP), and transported to the 

highest levels of the trophic chain. 
The release of useful nourishing compounds 

by bacteria gives phytoplanctonic organisms an in
creased chance of survival in absence of other 
sources of nutrients. 

Therefore the determination of bacteri al carbon 
production is very important to study the carbon 
flux and trophic chain dynamic. 

Despite the great variety of secondary produc
tion, bacteri al carbon assimilation is one of the lar
gest process for the utilization of photosynthetical
Iy fixed carbon and it is necessary for quantifying 
the flow of energy through the trophic chain . 

It has been calculed that approximatively 40% 

of PP is necessary for bacterial carbon demand 
(BCD). 

Neverthiles, sometines, especially, in case of 
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mente il 40% della PP è richiesta per supportare la do
manda di carbonio da parte dei batteri (BCD). 

Talvolta però, soprattutto in presenza di acque eu
trofiche, la BCP può risultare maggiore rispetto alla PP; 
in questo caso un elevato input di materia organica al
loctona derivante nella maggior parte dei casi dalla pres
sione antropica sull'ambiente stesso, è in genere re
sponsabile di questo fenomeno anomalo. 

La BCP viene generalmente determinata con il me
todo dell'incorporazione di timidina e leucina triziata ri
spettivamente nel DNA (TdR) e nelle proteine batteriche 
BPP. Una volta determinato il grado di incorporazione 
del radioattivo ( mediante lo scintillatore liquido), si è in 
grado infatti, mediante opportuni calcoli, di risalire alla 
quantità di carbonio e di proteine prodotte. 

Entrambi i metodi possono essere indistintamente 
utilizzati anche se è stato recentemente dimostrato, sem
pre presso l'Università di San Diego, che l' incorporazio
ne di leucina nelle proteine batteriche permette una più 
precisa valutazione della produzione batterica rispetto 
all'incorporazione di timidina nel DNA; per la conversio
ne di quest'ultima in BCP è infatti necessario conosce
re il contenuto di carbonio nelle cellule batteriche appe
na prodotte, a cui è stato attribuito un valore approssi
mativo e pertanto non preciso. 

L'utilizzo del metodo BPP ha il vantaggio che, una 
volta determinato il grado di incorporazione nel pool pro
teico, si può risalire direttamente alla produzione batte
rica; fornisce pertanto una stima più precisa. 

5. CONCLUSIONI 

L'attività batterica ha dunque una funzione priorita
ria nel trasferimento dell'energia ai più alti livelli della ca
tena trofica. 

Rappresenta però solo uno dei numerosi tasselli fa
centi parte dello stesso sistema, e pertanto solo e sol
tanto in quest'ottica può essere d'aiuto per una più cor
retta interpretazione del complicato mondo degli ecosi
stemi acquatici. 
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entrophic waters, the BCP may turn out to be higher 
than PP; in th is case a high imput of ollochtonous 
organic matter due to the anthropical pressure on 
the environment it self, is usually responsable for 
this unusual phenomena. 

BCP is generally determined by means of timi
dine and leucine incorporation into the bacterial 
DNA and proteins respectively. 

As soon as we determine the degree of incor
poration of the radioactive we are able to measure, 
throug suitable computations, the bacterial carbon 
and protein production. 

We can use both methods, even if, as it has 
been recently demonstrated alvays at the Universi
ty of San Diego, leucine incorporation into protein 
furnish a more precise evaluation of bacterial 
production; in fact the conversion of timidine essay 
into bacteri al carbon production requires ac
knowledge of the carbon content of the growing 
bacteria. This value is approximate and therefore 
not very precise. 

An important advantage of BPP method is that 
bacteri al carbon production can be estimated from 
the protein production data; therefore it is a more 
precise method. 

5. CONCLUSION 

Bacterial activity is therefore necessary func
tion for the flow of energy to the highest levels 
of the trophic chain . 

Neverthless we can never forget that it is just 
one of the several points required for a more 
detailed explanation of the complicate world of the 
of water ecosystem functions. 



WORLD ELECTRICITY 

London, 16 & 17 novembre 1993 

The 1993 World Electricity confe
rence turns the spotlight on the in
ternational power sector's dramatic 
'period of adjustment' since the ad
vent in Europe of privatisation and 
the competition engendered by the 
breakup of the former Soviet Union 
and the opening up of Eastern Eu
rope's energy markets. It will, also, 
examine how developing nations 
around the world are responding to 
this incrasingly global commerciai 
imperative. 
How will contries like Italy underta
ke electricy privatisation; to what 
degree have politica I events eh an
ged Germany's power sector ope
rations; what benefits are accruing 
to Britain's utilities now that they 
are freed from government owner
ship; are Eastern Eruopean utilities 
answering the cali to modernise 
and operate competitively; how is 
the developing world meeting the 
demand of more and better power 
supplies in the face of financial 
pressures; what can European and 
non-European power organisations 
learn from their US counterparst? 
These and other themes, includ
ing demand side management and 
fuel sources, will be examined by 
an authoritative panel of speakers 
at the seventh Financial 
Times/Power in Europe World 
Electricity Conference. 
This two-day conference will be 
held on Tuesday 17 November 
1993, at the Hotel Inter
Continentanl, 1 Hamilton Piace, 
London W1V OQY. 
The language of the conference 
will be English. 

REGISTRATION & ENQUIRIES 
These should be addressed to: 
Financial Times Conference Or
ganisation 
102-108 Clerkenwell Road, London 
EC1M 5SA, UK 
Te lo : 071-8149770 (24-hour an
swering servi ce) 
Tlx: 27347 FTCONF G 
Fax: 071-873 3975/3969 

NUOVI ORIENTAMENTI NELLA 
PROGETTAZIONE E VERIFICA 
DELLE RETI DI FOGNATURA 

Pavia, 13-17 dicembre 1993 

Il corso è coordinato dal Prof. Luigi 
Natale e si terrà presso il Diparti
mento di Ingegneria Idraulica e Am
bientale, Facoltà di Ignegneria Via 
Abbiategrasso 213, Pavia. 
Per maggiori informazioni rivolger
si a: Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica e Ambientale. 
Prof. Mario Fugazza : Tel. 
0382/391317 
Prof. Luigi Natale: Tel. 
0382/391315 
Segreteria: Tel. 0382/391300 
I partecipanti al corso riceveranno 
il programma di calcolo PIOGGE ed 
avranno la possibilità di acquistare 
a prezzo scontato i codici di calco
lo D/FO e MUSS su dischetti 3"1/2 
per sistema operativo MS-DOS. 

XL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN INGEGNERIA SANITARIA 
SMAL TIMENTO DEI RIFIUTI SPE
CIALI (TOSSICI E NOCIVI) DI ORI
GINE INUSTRIALE ED URBANA: 
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 

21-25 febbraio 1994 
Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci, 32 - Milano 

Nel quadro generale di difficoltà di 
un corretto smalti mento dei rifiuti, 
particolare urgenza e gravità assu
mono gli aspetti connessi ad un ef
ficace trattamento e ad una corretta 
messa a dimora dei flussi prove
nienti dalle attività produttive e di al
cune specifiche tipologie di rifiuti di 
origine urbana non compatibile con 
le abituali tecniche di smaltimento 
degli RSU. 
Il Corso si propone di fornire indi
cazioni pianificatorie, tecnologiche 
e gestionali, con riferimento alle 
esperienze e realtà attualmente in 

NOTIZIARIO 

corso e alle prospettive future, svi
luppando gli aspetti legati alle va
rie fasi (controllo, trasporto, 
trattamento, destinazione finale, 
monitoraggio, ecc.). 
Il Corso si rivolge a tecnici, profes
sionisti ed amministratori operanti 
nel settore ambientale. 
Quota di iscrrzlone: Lire 
1.000.000, ridotta a Lire 950.000 
per i soci ANDIS. 
Segreteria: presso il D.I.I.A.R. -
Sez. Ambientale, Via F.lli Gorlini, 1 
- 20151 Milano, Tel.: 02/40910010, 
Fax.: 02/40910006.; giorni feriali 
delle ore 9,00 alle ore 12,30 e dal
le ore 14,00 alle ore 16,00. 

ACCADUEO - MOSTRA DELLE 
TECNOLOGIE DEGLI IMPIANTI E 
DEI SERVIZI PER UNA GESTIO
NE INTEGRALE DEL CICLO DEL
L'ACQUA 

Ferrara Fiera, 26-28 maggio 1994 

Settori merceologici 
Progettazioni grandi opere idrauli
che urbane 
Progettazione impianti per il tratta
mento delle acque 
Progettazione impianti antinqui
namento 
Progettazione opere di bonifica 
Progettazione schemi idrici 
Progettazione sistemi informativi e 
telematici di gestione e controllo 
reti 
Imprese di realizzazione idrauliche 
Gestione ed installazione impianti 
id rau I ico-san itari 
Gestione ed installazione impianti 
speciali di depurazione e trattamen
to delle acque di scarico per inse
diamenti agricoli, civili ed industriali 
Impianti, accessori e strumenti per 
misurazione ed analisi 
Impianti per la bonifica idraulica 
Imprese di distribuzione dell'acqua 
Gestione dei servizi alle imprese di
stributrici dell'acqua 
Imprese di distribuzione dell'acqua 
Gestione dei servizi alle imprese di
stributrici dell'acqua 

305 



IDROTECNICA N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 1993 

Imprese realizzatrici di opere di bo
nifica 
Manutenzione impianti idrici 
Ricerca perdita 
Attrezzature per sistemi informati
ci e telematici 
Cartografia e rilievi aerofotogram
metrici 
Attrezzature meccaniche per inter
venti idrogeologici 
Enti ed Istituti di ricerca 
Istituti finanziari e bancari 
Stampa tecnica 

Segreteria Organizzativa. 
Coop. Ser. soc. coop a.r.1. 
44100 Ferrara, Via Zucchini, 49 
Tel. 0039-(0) 532/771723. Fax 
0039-(0) 532/772326. 

SECOND EUROPEAN CONF~ 
RENCE ON ADV ANCES ON WA
TER RESOURCES TECHNOLOGY 
AND MANAGEMENT 

Lisbon, (Portugal) June 14-18 
1994 

The Conference may address the 
following topics on such water en
vironments as surface water, 
groundwater, resevoirs, and estua
ries from both the quality and quan
tity viewpoints: 
1. Computers technologies in wa
ter resources management. 
2. Environment information 
systems 
3. Computer-aided decision-
making 
4. Applications 

Conference Secretariat 
Ecawart '94 Secretariat 
c/o Maria A. Santos 
Laboratorio Nacional de Engenha
ria Civil 
Av.do Brasil, 101 
P-1799 LlSBOA CODEX 
PORTUGAL 
Tel. 351-1-8482131 (ext. 2607) 
Fax: 351-1 -8473845 

FIFTH INTERNATIONAL CONFE
RENCE ON GEOTEXTILES, GEO
MEMBRANES AND RELATED 
PRODUCTS 

Singapore 5-9 september 1994 

The 5th International Conference 
on Geotextiles, Goemembranes 
and Related Products (IGC) will be 
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held in Singapore, 5-9 September, 
1994. This conference wi ll be orga
nized by the Southeast Asia Chap
ter of the International Goetextile 
Society (SEAC-IGS) under the au
spices of the International Geotex
tile Society and supported by the 
International Society for Soil Me
chanics and Foundation Engi
neering. 
In keeping with the highly professi 0-

nal quality of IGS conferences, the 
organizing commitee of the 5th con
ference expects a wide range of 
high quality scientific papers of in
ternational and regional significan
ce, and promises a great forum for 
professional engineers, resear
ches, academics, developers and 
maufactures of geotextiles, geo
membranes and related products. 
The themes will include. 
A. Bank and Bed Protection Ero
sion Control 
B. Soil Reinforcement 
C. Raod and railways 
D. Drainage and Filtration 
E. Dams, Canals and Reservoirs 
F. Waste Containment and Pollu
tion Control 
G. Long Term Experience 
H. Special Applications 
I. Materials, Properties, Testing 
and Installation 
J. New solutions and Directions 

ENQUIRES 
Conference Secretariat 
5th Int'l Conference on Goetextiles, 
Goemembranes and Related Pro
ducts (5th IGC) 
Thomson Road, P.O. Box 0177 
Singapore 9157 
Tel.: (65) 3535511 
Fax: (65) 3532424 

GUIDA AI PROGRAMMI DI RI
CERCA DELLA COMUNITÀ EU
ROPEA - LA NUOVA GUIDA 
PER L'UTENTE 

La seconda edizione della guida in
formativa ("Guida alle fonti di infor
mazione sulla rice rca della 
Comunità Europea") è ora disponi
bile presso la DG (Direzione Gene
rale) XII I. La guida è appositamente 
studiata per condurre il lettore at
traverso l'enorme quantità di infor
mazioni scientifiche e tecniche 
relative ai programmi di ricerca e 
sviluppo della Comunità Europea. 
La sua struttura è basata sull'iden
tificazione di pubblicazioni, banche 
dati , notiziari e altre fonti di informa
zione di base utilizzabili come pun-

to di partenza per una ricerca più 
approfondita. 
Non vi è certo carenza di informa
zioni sui programmi di ricerca co
munitari. Tuttavia, vi è l'esigenza di 
uno strumento efficace che permet
ta di individuare rapidamente i punti 
chiave necessari per ottenere mag
giori informazioni sui risultati dei 
programmi sponsorizzati dalla Co
munità Europea. Il materiale infor
mativo disponibile rappresenta un 
valido ausilio per l'industria impe
gnata nello sviluppo di nuove tec
nologie in grado di soddisfare le 
esigenze future del mercato e può 
costituire l'inizio di una proficua col
laborazione nella ricerca tecnologi
ca volta a creare nuovi prodotti. 
La ricerca comunitaria è organizza
ta in base a programmi quadro. La 
seconda edizione della guida è de
dicata in particolare al Terzo Pro
gramma Quad ro (1990-1994), 
dotato di un finanziamento di 
6.600M ECU. Vi sono inoltre impor
tanti riferimenti ai progetti di ricer
ca inclusi nel secondo programma, 
che è ormai completato e i cu i risul
tati finali sono in via di pubbl icazio
ne. Nell'ambito del terzo 
programma, vi sono 1800 progetti 
di ricerca di cui sono disponibili i ri
sultati e i dati aggiornati. I settori 
principali inclusi nella Guida sono 
i seguenti: 
- informatica e comun icazioni 
- tecnologie industriali e dei ma-
teriali 
- ambiente 
- scienze e tecno logie bio-
mediche 
- energia 
- risorse umane e mobilità 
La seconda edizione della Guida, 
pubblicata in lingua inglese (prez
zo 12 Ecu) è disponibile presso le 
migliori librerie, oppure può esse
re acquistata dai rivenditori ufficia
li delle pubbl icaz ion i CEE o 
direttamente dall'Ufficio Pubblica
zioni Uffic iali , 2 rue mercier, 
L-2985, Lussemburgo indicando il 
numero di riferimento EUR 14775 
EN o ISBN 92-8926-5750-7. Per ul
triori informazioni sui programmi di 
ricerca e sviluppo tecnologico del
la Comunità Europea è attivo un 
servizio di assistenza contattabile 
mediante i numeri telefonici di se
guito indicati. 
Per ulteriori informazioni sulla Gui
da e il CORDIS (Servizio Informa
zioni Ricerca e Sviluppo Comunità 
Europee), sono disponibili un nu
mero telefonico diretto di Lussem
burgo (352) 34981240, telefax 
(352)3498 1248. 



DETAILED SUMMARIES 

EVALUATION OF THE CRITICAL CONDITIONS IN COMPOSITE SECTION 

Alessandro Peruginelli 

In beds having a composite geometry, with main channel and lateral flood plains, the criticai condition, un
like what concerns the section having a single geometry, may occur at the correspondence of several free sur
face heights, as this condition, generally, gives rise to a control section that affects the free surface pattern in the 
gradually varied steady flow phenomena; such circumstance has, from an application point of view, a direct in
fluence on the laying out the back water curves. 

As already observed by some technicians and researches the greated difficulties in the analysis of flow sec
tions with composite shape and therefore in the further right individualization of the criticai condition, are met when 
the current Froude number has to be defined. 

The method of evaluating such parameter by introducing a well-considered Fround number (obtained, be
sides, by an elementary and arbiratry way, by subdividing the flow section, with vertical planes, in the centrai one 
and in those of the two lateral flood plains), turn out to be unsatisfactory as it leads incorrectly to a single value 
of the criticai height for a given discharge. 

Actually, both specific energy curve pattern and the total pressure pattern in function of the water level show 
that the points characterized by a local minimun are generally two. 

Therefore, in the present study analysis and evaluation of the criticai condition are carri ed out by emploing 
the evaluation both of the current specific energy curve and of the total pressure curve; so that the different results 
obtained in the two cases are then compared with each others. 

In particular, by emploing the concept of total pressure and specific energy, the note aims at individualizing 
for both the cases a suitable expression of the Froude number, relevat to a section having a composite shape, 
able to lead to a right evaluation ofthe water heigts corresponding to the possible minimun values ofthe total pres
sure and specific energy. 

Finally the note, stated the criterion relevant to the current total pressure and defined the algorithm to be em
ployed for the evaluation of the local minimun values, introduces a simple computation method that can be em
ployed in an autonomous way or can be useful as sub-routine for a more generai pian of the back water curves 
evaluation along the beds having a composite geometry section. 

The computational pian, organized in blocks, allows the solution for different cases: 
- once that the value of the criticai height has been fixed the relevant discharge can be evaluated; 
- once that the discharge value has been evaluated, after having checked whether the criticai height oc-

curs only in the main channel or if a criticai height occurs in the main channel and one in flood plain, it is possible 
to determine the heights correspondig to the criticai condition. 

ON THE DEFORMATION OF A BURIED COMPOSITE PIPE: THE EXPERIMENTAL RESULTS 

Michele Mastrorilli 

The extensometrical results of a survey, carried out by employing an experimental equipment realized at the 
Water Engineering Department of the Polytechnics of Bari, on the ovaling phenomena that affect buried pipes 
with "flexible" behaviour have been compared with those ones turning out from the Spangler formulation: 

3·W>D Kx 
Eb = . (Kb - -------

E·S2 
(2) 

~.;~3 + 0,732 
3 

with W = De· ("I . h + Po), E* obtainable from tab A4 (ANSI/AWWA C950-81) in function ofthe soil characteristics 
e kx e kb functions of the uniform reaction, zone wideness expressed in degrees, according to the following table: 

30 

0,105 
0,235 

60 

0,103 
0,189 

90 

0,096 
0,157 

120 

0,089 
0,138 

150 

0,085 
0,128 

180 

0,083 
0,125 
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and from the Molin/Spangler ones: 

t b = (3 + 0,036) . A·S 
SI D2 

and the Molin one: 

with 
4 · E·S3 

SI = ----
3· E* ·D3 

for (3) 

for (4) 

The experimental data are compared with those ones turning out from the complex formulations, adopted 
by the ATV. 

From the analysis it can be observed how the methods though very different from each others, supply ac
ceptable criteria for the selection and laying out of the pipes, whereas, in view of a thorough investigation, some 
inconsistencies with the experiemntal reality here taken into consideration show up. 

HYDRAULIC CHARACTERIZATION OF REGULATION DEVICES 

Nunzio Romano 

The remarkable development reached in the last years, by the pressure water distribution has encouraged 
the widespreading of always more complex and greater sized supply systems and has increased the interest for 
a suitable knowledge of the regu lation devices working . 

In particular, in rather articu lated systems as the water networks, characterized by the wide variability both 
of the discharge and of the pressures, it is necessary to forecast in suitable rgu lation junctions devices able to 
dissipate energy values even of remarkable entity. 

The regualtion device, should therefore be fully reliable as far as the working condit ions, even very different 
from each others, are concerned and should assure the required pertormances without giving rise to any vibrations. 

For a right defin ition of the operating modes that it is possible to carry out at the regulation junction it is neces
sary to get a detailed experimental observation on the valves hydraulic behaviour. 

Especially in presence of remarkable values of the energy to dissipate, the knowledges concerning the dis
sipative phenomena locally caused by the equipment, should be improved. 

As the problems illustrated so far are of great importance and complexity, a systematic experimental research 
on the behaviour of the regulation valves has been undertaken atthe University of Naples "Federico Il'' and with 
the present note the results of the experience carri ed out on a needle valve are reported. For the test it has been 
employed always the same valve, whereas the geometrical characteristics of the device under consideration have 
been changed by inserting downstream of the valve pipes having different configuration and diameter. 

The results obtained in th is way put into evidence that the valve installing modality affects the hydraulic be
habiour ofthe regulation device and moreover suggest to pian device by provide immediately downstream a pipe 
direct ly linked to it and with a diameter equal to the double of the valve ones. 

Finally, the surveys of the piezometric levels at the pipe walls where it is located the valve allowed to individu
alize the zone where the lower values of these piezometric levels are located. 

In order to carry out in a efficient way not only the control of the regu lation devices behaviour in the different 
working conditions, but also a quick check of the exstreme working conditions that can promote the cavitation 
phenomena occurence, the determination of a parameter made by the ratio between the minimun piezometric 
level immediately downstream of the valve and the dissipated energy, is suggested. 

EXPERIMENTAL STUDY OF A HYDRODYNAMICAL ASPECT OF SUPERCRITICAL FLOWS IN HIGH ROUGH 
CHANNELS (Second Part) 

Gennaro Bianco, Maurizio Rosso 

The results illustrated in the first part of this work that allowed to demonstrate the existance, also for low values 
of the roughness concentration À, of a resistance law to the motion independent from the relative submergence 
{3 have been reported. 

This gives rise to the hypothesis that the great scale motions present in the layer external to the wall one, by 
penetrating through the logarithmic region can affect in a direct way the wall so that the "efficient roughness" 
is of a scale proportional to the flow depth rather than to the size characterizing the roughness elements. 
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DETAILED SUMMARIES 

The tests have been carri ed out for slopes 1,75,2,57, 3,67, 10% in a channel equipped in such a way that 
the macro-roughness, made up by iron bars with a square section (1 ,2,3 x 10-2 m side) even keeping the same 
configuration could be changed in a way that the value of À would range between 1/2 and 1/30. 

The motion regimes indicated by Gordienko (1967) as Il, III, IVthat occur when the discharge in a steep slope 
channel have the Froude number greater than 2 have been observed; as well as the " k, Ik regimes that can be 
noticed when the discharge in a channel having a slope close to the criticai one have a Fraude number ranging 
between 0,8 and 2. 

In the second part the dependence of the motion regime on the channel slope if, have been studied with par
ticular reference to the IV regime, where the "peculiarity" is observed. 

The modalities according to which such regime develops have been acknowledges and it has been put into 
evidence, in the experimental field under consideration, that there is a motion regime for which the resistance 
laws turns out to be independent fram the channel slope. 

The experimental determinations allow, moreover, to state that: 
- not always it is possible to observe the sequencee of regimes Il, III, IV, or " k, Ik but their presence, being 

other parameters the same, depends upon the value of if and À; 

- within the high raughness concentration field the interval (30 - (3f where the peculiarity is observed in
crease according to the increase of if; 

- once that a certain value (3 = (3i has been reached it doesn't exist any difference between the regimes 
Ik, and IV and it can be observed a regime that we have indicated with IVk where the resistance law is indepen
dent from if' 
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È la Vostra rivista per essere informati, 
ma è soprattutto il Vostro prezzario, 
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Studi di progettazione di opere 
idrauliche, impianti per il 
trattamento delle acque, opere di 
bonifica e schemi idricì; 
informatica per la gestione delle 
reti, imprese realizzatrici di 
impianti idraulici, impianti e 
prodotti per il trattamento delle 
acque, pompe, rubinetterie, 
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misurazione, analisi e controllo, 
impianti per la bonifica idraulica, 
serbatoi, imprese di distribuzione 
dell'acqua, servizi, manutenzione 
impianti idrici, ricerca perdite, 
attrezzature per interventi 
idrogeologici, enti di ricerca, 
istituti finanziari, stampa tecnica. 

CONVEGNI 
Questioni Legislative 
Legge di riordino generale del 
settore e nuove normative 
nazionali e comunitarie su appalti, 
LL.PP. e forniture. 
Innovazioni Finanziarie 
Project financing, ruolo dei privati 
e delle banche, nuovi strumenti 
societari, tariffe. 
Sistema Qualità 
Garanzia e Assicurazione Qualità, 
norme ISO, standardizzazione e 
certificazione. 
Distributori 
Dedicata alle tematiche dei 
distributori: dalle Municipalìzzate 
ai Consorzi di Bonifica. 
Innovazione Tecnologica 
Organizzata insieme alle 
associazioni imprenditoriali. 
affronterà le principali aree di 
innovazione. 

Per ricevere informazioni compilare e spedire a: 
Segreteria Organizzativa CoopSer - 44100 Ferrara. Via Zucchini, 49. 
Tel. 0532/771723. Fax 0532/772326. 

NOME-COGNOME POSIZIONE 

CAP 


