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Argomento: Nell’ambito di questa Tesi si è affrontato lo studio degli sfioratori laterali, 
dispositivi diffusamente utilizzati nel campo delle costruzioni idrauliche con lo 
scopo di suddividere la portata in arrivo in modo tale che quello che procede verso 
valle resti inferiore ad una portata limite di progetto. I campi di applicazione sono 
vari, per esempio sono molto utilizzati negli impianti di depurazione, nei sistemi di 
irrigazione, negli impianti idroelettrici a portata fluente e nelle reti di drenaggio 
urbano. Nelle reti di drenaggio urbano, per esempio, a causa della presenza ancora 
preponderante di fognature di tipo misto, è necessario, in tempo di pioggia, avviare 
al depuratore solo acqua con elevata concentrazione di inquinanti, e quindi gli 
sfioratori in questo caso hanno come obiettivo quello di deviare in un recapito 
alternativo (generalmente in corpo idrico superficiale) l’acqua reflua una volta 
raggiunto un livello prestabilito di diluizione. 
Il comportamento degli sfioratori laterali ha suscitato un rilevante interesse già a 
partire dall’inizio del ‘900 quando sono stati condotti i primi studi sperimentali su 
canali rettangolari volti alla determinazione del profilo liquido. Diversi studiosi 
hanno condotto delle analisi teoriche e sperimentali al fine di “codificare” i 
processi di efflusso. 
Gli sfioratori laterali vengono posti, generalmente, in alvei a debole pendenza per 
poter raggiungere un maggior rendimento di sfioro ed una maggiore economia del 
manufatto. 
Il problema che spesso si presenta per sfioratori laterali posti in canali prismatici è 
quello relativo all’efficienza degli stessi, spesso troppo bassa rispetto alla quantità 
di acqua che deve essere allontanata. Il provvedimento che viene generalmente 
preso, nel caso di corrente lenta, consiste nel posizionare a valle una paratoia, o un 
restringimento o entrambi gli accorgimenti che, provocando un aumento 
dell’energia specifica della corrente, migliorano conseguentemente la capacità di 
sfioro. 
Altre soluzioni possono essere: 

- realizzare il tratto di canale interessato dallo sfioratore in controtendenza. 
Questa soluzione però ha lo svantaggio di aumentare il deposito del 
materiale presente nella corrente sul fondo e quindi non riscuote un grande 
interesse; 

- porre la soglia sfiorante in alveo non prismatico. 
Nel lavoro di tesi si è deciso di svolgere un’analisi sperimentale ai fini di verificare 
la veridicità delle ipotesi semplificative adottate nel corso degli anni passati e di 
studiare il comportamento degli sfioratori laterali in alveo non prismatico, allo 
scopo di ampliare la conoscenza circa il funzionamento di questo dispositivo 
(rettangolare, con larghezza linearmente decrescente nel verso del moto) dato che 
gli studi sperimentali sono molto ridotti e non hanno ancora portato a risultati 



definitivi. Nello specifico: 
- è stata condotta una sperimentazione su sfioratore laterale posto in canale 

prismatico e non prismatico con lo scopo di determinare i profili della 
superficie libera e della portata oltre a verificare l’effettivo miglioramento 
del rendimento di sfioro conseguibile mediante una soglia inclinata; 

- è stata controllata sperimentalmente la validità dell’usuale ipotesi che il 
processo di moto avvenga ad energia specifica costante; 

- è stato verificato il ruolo che giocano nel processo di efflusso il primo ed il 
secondo coefficiente di Coriolis (rispettivamente α e β); 

- è stata verificata la capacità della teoria monodimensionale di cogliere i 
caratteri principali del moto e le grandezze di interesse ingegneristico come, 
in particolare, la portata sfiorata. 

Risultati: I risultati sperimentali raccolti, relativi a correnti lente, consentono di concludere 
che: 

- nel caso di sfioratori di breve lunghezza l’ipotesi che l’energia rimanga 
costante e che pure il coefficiente di efflusso rimanga costante lungo lo 
sfioratore è ragionevole e quindi l’approccio teorico monodimensionale che 
si basa su queste ipotesi è utile per la descrizione dei profili del pelo libero; 

- il coefficiente di efflusso posto pari a 0.41 determina una sottostima dei 
profili del pelo libero. Utilizzando il coefficiente riduttivo di natura 
empirica introdotto da Hager (1987) per sfioratori in parete grossa si ha un 
avvicinamento del profilo teorico rispetto a quello sperimentale; 

- il primo coefficiente di Coriolis, α, aumenta lungo lo sfioratore 
raggiungendo valori prossimi a 2 nella parte terminale. Nell’estremità di 
valle dello sfioratore il peso dell’altezza cinetica si riduce a qualche punto 
percentuale rispetto al livello e quindi nel calcolo nell’energia specifica è 
plausibile ritenere il coefficiente α pari all’unità; 

- il secondo coefficiente di Coriolis, β, aumenta lungo lo sfioratore in maniera 
meno sensibile rispetto ad α e quindi è possibile ritenerlo unitario senza 
commettere grossi errori; 

- è stata dimostrata l’esistenza di una relazione funzionale tra i due 
coefficienti α e β ed il rendimento locale di sfioro mentre non è stata 
riscontrata un’effettiva dipendenza dal numero di Froude locale;  

- l’utilizzo di una paratoia a valle dello sfioratore porta ad un aumento del 
rendimento di sfioro, tanto più elevato quanto maggiore è l’altezza della 
soglia sfiorante; 

- il rendimento di sfioro nel caso di sfioratore posto in alveo non prismatico è 
superiore rispetto a quello che si ottiene, a parità di condizioni, in presenza 
di sfioratore posto in alveo prismatico. Tale incremento risulta essere 
maggiore all’aumentare dell’altezza della soglia sfiorante; 

- nel caso di sfioratore posto in alveo prismatico è possibile ipotizzare che:  
rendimento di sfioro = f (numero di Froude della corrente di monte, 
rapporto tra l’altezza della soglia con l’altezza idrica di monte); 
e 
rendimento di sfioro = f (numero di Froude della corrente di valle, 
rapporto tra l’altezza della soglia con l’altezza idrica di valle);  
e 
rendimento di sfioro = f (numero di Froude della corrente di valle, 
rapporto tra l’altezza della soglia con l’altezza idrica a valle, rapporto tra 
l’altezza idrica a monte con la lunghezza dello sfioro); 



- nel caso di sfioratore posto in alveo non prismatico è possibile ipotizzare 
che:  
rendimento di sfioro = f (numero di Froude della corrente di valle, 
rapporto tra l’altezza della soglia con l’altezza idrica di valle, angolo di 
convergenza); 
e 
rendimento di sfioro =  f (numero di Froude della corrente di valle, 
rapporto tra l’altezza della soglia con l’altezza idrica di monte, angolo di 
convergenza);  

- la condizione di moto pseudo uniforme, caratterizzato da carico costante 
sulla soglia, potrebbe essere utilizzata come situazione di riferimento in 
sede progettuale; 

- il confronto tra i profili sperimentali del pelo libero e quelli ottenuti 
mediante la teoria monodimensionale ad energia specifica costante e 
coefficiente di efflusso costante pari a 0.41 (ridotto del termine correttivo di 
Hager), mostra che c’è una buona corrispondenza tra i due. Quindi l’utilizzo 
di un’analisi teorica monodimensionale può essere utile per la descrizione 
dei processi di efflusso. 
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