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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
"Nessuno" 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
"Nessuno". 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Fornire gli strumenti per uno studio più approfondito delle discipline caratterizzanti i settori delle Macchine a Fluido e dei 
Sistemi e delle Tecnologie Energetiche, ritenuti indispensabili per una formazione completa del laureato Magistrale in 
Ingegneria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente. Il corso è centrato sullo studio termo-fluidodinamico delle macchine e dei 
sistemi energetici, dei quali offre esempi applicativi. Verrà anche destinato spazio alle più frequenti problematiche a 
carattere impiantistico, tecnologico e ambientale. 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le problematiche di tipo fluidodinamico e termodinamico 
riguardanti il funzionamento delle diverse tipologie di macchine motrici ed operatrici trattate nel corso. Il percorso 
formativo intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per comprendere le 
principali caratteristiche dei campi di moto che tipicamente si instaurano all’interno delle macchine. Tali strumenti 
consentiranno agli studenti di comprendere le connessioni causali tra le peculiarità di tali campi e le caratteristiche 
operative delle macchine stesse. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare gli strumenti metodologici appresi alla selezione e all’analisi 
delle prestazioni, anche in ambiente computazionale, delle principali macchine a fluido tenendo in debito conto i vincoli di 
natura tecnologica.  

 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
- Analisi di I e II principio dei cicli e delle singole trasformazioni; rendimenti delle macchine e dei cicli. 
- Fluidodinamica delle macchine: equazioni in forma integrale e differenziale, meccanismi di trasferimento di lavoro ed 
elementi di propulsine, moto nei condotti delle turbomacchine e delle macchine volumetriche. 
- Analisi dimensionale. 
- Analisi e massimizzazione dell’efficienza degli stadi di turbina e compressore assiale.  
- Curve caratteristiche di macchine motrici e operatrici. 
- Studio aerodinamico delle schiere di pale. 
- Cenni di fluidodinamica computazionale applicata alle turbomacchine. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Appunti disponibili sul sito web docenti 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Lezioni frontali ed esercitazioni 
 

 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 

 
 

L'esame si articola in prova 
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scritta e orale  
solo scritta  
solo orale X 
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 

b) Modalità di valutazione: 

 
 


