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FISICA TECNICA 

TERMODINAMICA APPLICATA 
Punto di vista macroscopico. Equilibrio termico. Concetto di temperatura. Misura della temperatura. Scala 
internazionale di temperatura. 
Equilibrio termodinamico. Diagramma P-V e P-Q. Superficie P. V. G.. Equazione di stato. Cambiamento 
di stato. Filo in tensione. Solido paramagnetico. 
Lavoro. Trasformazioni quasi statiche. Lavoro su un filo, su una pellicola e su una cella elettrolitica. 
Il calore e il primo principio. Funzione energia interna. Concetto di calore. Capacità termica e sua 
determinazione. 
Il secondo principio della termodinamica. Conversione di lavoro in calore e viceversa. La macchina di 
Stirling. La macchina a vapore. Enunciato Kelvin Plank del secondo principio. Il frigorifero. La pompa di 
calore. Equivalenza degli enunciati di Kelvin Plank e Clausius. 
Gas ideali. Equazioni di stato di un gas. Trasformazioni adiabatiche quasi statiche. Teoria cinetica dei gas 
ideali. 
Reversibilità e temperatura Kelvin. Condizioni per la reversibilità. Esistenza di superfici adiabatiche 
reversibili. Eguaglianza tra la temperatura Kelvin e la temperatura del termometro a gas ideale. 
Entropia. Ciclo di Carnot. Principio dell'aumento di entropia. Entropia ed energia utilizzabile. Entropia e 
disordine. 
Vapori. Vapori saturi. Vapori surriscaldati. Diagramma entalpico. Diagramma di Mollier. 
Rappresentazione delle principali trasformazioni sul diagramma. Le proprietà dei miscugli aria-vapore 
d'acqua e il diagramma psicrometrico. 
Sistemi termodinamici aperti. Viscosità. Conservazione della massa. Conservazione dell'energia. 
Laminazione. Effetto Joule-Thomson. 
Regime di moto di fluidi in condotti. Regime laminare. Regime turbolento. Numero di Renolds. Calcolo 
delle perdite di carico nel moto dei fluidi in condotti. 
 
TRASMISSIONE DEL CALORE 
Trasmissione del calore per conduttività interna. Generalità sui campi ter mici. Postulato di Fourier. 
Strato piano in regime stazionario. Stato cilindrico in regime stazionario. Mezzo semi-infinito con 
variazione brusca di temperatura sulla faccia limite. Mezzo semi-infinito in regime periodico stabilizzato. 
Relazione di Meckey e Wright per le pareti composte multistrato. 
Trasmissione del calore per irraggiamento. Generalità sull'energia raggiante. Corpo nero. Corpo grigio. 
Schemi di radiazione. Approssimazione mediante la legge lineare. 
Trasmissione del calore per convezione. Generalità. Analisi elementare della convenzione forzata. Analisi 
elementare della convezione naturale. Metodo dell'analisi dimensionale. 
Trasmissione per adduzione. Parete piana omogenea fra due fluidi in regime stazionario. Parete non omogenea 
in regime stazionario. Parete piana in regime periodico di temperatura, ad un estremo in regime 
stazionario. Parete piana in regime periodico di temperatura. 
Parete esposta all'irraggiamento solare. Parete opaca: temperatura fittizia al sole. Parete vetrata. 

IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA ENERGETICO 
Energia, Exergia, Energia. Il bilancio exergetico. Il problema dell'energia. L’evoluzione della domanda di Energia. 
Caratteristiche dei consumi di energia e prospettive future. La razionalizzazione dei consumi di energia. Energie 
alternativa e relativi strumenti tecnologici. 
Energia solare. Fenomeni radiativi che interessano i collettori solari. La dinamica del collettore solare. Il 
problema dell'accumulo. Basi qualitative per la valutazione del problema economico. 
Energia eolica. Generatori eolici. Valutazione dei rendimenti. 
Biogas da rifiuti organici solidi e liquidi. 
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TERMODINAMICA E TERMOCINETICA DEGLI EDIFICI 
Termodinamica e termocinetica degli edifici. Benessere termico, bilancio energetico. Contenimento dei consumi 
energetici. Impostazione generale del problema. Dati progettuali , variabili termotecniche. Isolamento delle 
pareti e spessori ottimali. Spessori economicamente ottimali per un grande complesso urbano e per un piccolo 
fabbricato. Area ottimale delle pareti vetrate in base al costo di costruzione e al consumo di energia . 
Comportamento degli edifici a perturbazioni termiche non stazionarie. 
La termodinamica degli edifici e la progettazione di componenti di pareti esterne a basso contenuto 
energetico. Significato energetico delle permeabilità dell'aria dei serramenti esterni. 
Dimensionamento dinamico degli edifici. 

IMPIANTI TERMOTECNICI 
Condizione di benessere. Il diagramma del benessere. Condizioni da mantenere negli ambienti. 
Determinazione della potenza termica. Condizioni invernali. Condizioni estive. I gradi giorno. Impianti di 
riscaldamento: Generalità. Impianti di condizionamento: Generalità. Impianti frigoriferi: Generalità. Schemi e 
calcoli relativi. 
FOTOMETRIA, COLORIMETRIA, ILLUMINOTECNICA 
Elementi di fotometria. Le grandezze fotometriche. Generalità sulla sensazione visiva. Acuità visuale, rapidità 
di percezione. Elementi di colorimetria. Legge di Grassmann. Caratterizzazione dei colori mediante mescolazione 
tricrometriche di tre colori puri spettrali. Colore degli oggetti illuminati. Temperatura di colore, Illuminotecnica. 
Sorgenti. Luce naturale. Sorgenti artificiali. Lampade a vapori di mercurio a bassa, media e alta pressione. 
Lampade a vapore di sodio. Apparecchi di illuminazione. 
L'illuminazione e i suoi riflessi fisiologici sulla visibilità. 
L'illuminazione di ambienti chiusi: illuminazione naturale e artificiale. Condizioni ottimali. Calcoli di progetto. 
L'illuminazione artificiale di ambienti aperti. Livelli di illuminazione richiesti. Schemi di impianto. Impianti di 
illuminazione stradale. Calcoli di progetto. 

ACUSTICA E ARCHITETTURA 
Il suono. Propagazione e misura del suono. Intensità sonora. Potenza sonora. Livello sonoro. 
Onde sonore rispetto all'uomo: sensazioni auditive. Suoni puri e complessi. Rumori. Sensazioni sonore e livello 
sonoro. Disturbi psicofisiologici provocati dal rumore. Effetto del rumore sul parlato. Assorbimento del suono. 
Coefficiente di assorbimento apparente. Comportamento dei vari materiali rispetto all'assorbimento. 
Assorbimento dei materiali da costruzione in opera. Materiali fonoassorbenti. Trasmissione del suono attraverso i 
materiali. Resistenza acustica. Criteri di isolamento per elementi costruttivi. Trasmissione dei rumori di 
calpestio. Standards per l'isolamento sonoro di pareti e pavimenti. 
Trasmissione del rumore fra ambienti chiusi. Rumore d'ambiente. Rumore in città. Attenuazione dei rumori 
stradali. 
Requisiti acustici di vari ambienti. Isolamento acustico. Progettazione, verifica e correzione acustica per 
auditori, sale per conferenze, cinematografi, palestre e piscine, aule scolastiche. Uffici tipo. Ambienti di lavoro. 
Ospedali. Abitazioni civili. 
 

Gli argomenti sviluppati nelle lezioni teoriche vengono completati nel corso di quindici esercitazioni sugli argomenti 
di principale importanza applicativa. L'esame si svolge mediante una prova scritta e una prova orale. 

 


