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FISICA TECNICA 

ELEMENTI DI METROLOGIA TECNICA 
Introduzione alla Metrologia. Errori di Misura. Analisi statistica dei risultati di Misure. Caratteristiche 
metologiche degli strumenti di misura. Comportamento dinamico degli strumenti di misura. Sistemi di 
unità di misura: S.I.. Sistemi pratici. 

TERMODINAMICA FENOMENOLOGICA 
Temperatura. Sistemi termodinamici. Lavoro. Calore e primo principio. Motori frigoriferi e secondo principio. 
Reversibilità; Ciclo di Carnot e temperatura Kelvin. Entropia. Energia inutilizzabile. Exergia. 

TERMODINAMICA ASSIOMATICA 
Sistemi, proprietà e postulati: Equilibrio termodinamico; trasformazioni quasi statiche; lavoro; calore. 
Sistemi termodinamici semplici Postulato di stato; esempi di sistemi termodinamici semplici. Postulati della 
termodinamica. Principio zero; Energia interna; primo principio; entalpia calori specifici. Postulati entropici, 
secondo e terzo principio. 
Calcolo dell'Entropia dal punto di vista macroscopico: Temperatura e pressione termodinamiche. Relazioni di 
Gibbs per il calcolo dell'Entropia. Trasformazioni reversibili e non reversibili: serbatoio di energia termica 
(SET); serbatoio di energia meccanica (SEM). Scambio termico fra due SET. Applicazione del secondo 
principio a sistemi non isolati. Flusso di entropia e produzione di entropia. Applicazione del secondo principio ai 
sistemi di conversione dell'energia. Ciclo di Carnot. Rendimento del ciclo di Carnot. Exergia del calore Q. 
Anergia. Misure della temperatura termodinamica e sua reazione con le temperature empiriche. Proprietà del 
piano temperatura. Entropia. 
 
TERMODINAMICA DEGLI STATI 
Sostanza pura. Diagramma di PV. Stato critico. Diagramma PT per una sostanza pura. Superficie PVT. 
Equazione di stato di un gas. Funzione di Gibbs e Helmolts. Equazioni di Maxwell. Equazioni per 
l'entropia. Equazione per l'energia interna di un gas. Gas ideali. Capacità termiche dei gas ideali. 
Trasformazioni adiabatiche quasi statiche di un gas ideale. Velocità di un'onda longitudinale. Proprietà 
volumetriche dei gas, stati corrispondenti. Proprietà residue. Proprietà dei solidi e dei liquidi. Cambiamenti di 
fase. Equazione di Clapeyron. Diagrammi termodinamici. Tabelle del vapor d'acqua.  
Miscele dei gas ideali inerti. Aria umida. 
Sistemi termodinamici particolari. Sbarre sottosforzo a volume costante. Superfici. Sistema magnetico. Effetti 
termoelettrici . Termodinamica della radiazione. Equazione massa-energia. Estensione del primo principio della 
termodinamica alla equivalenza massa-energia. Applicazioni industriali della conversione di massa in exergia. 

TERMODINAMICA DEI PROCESSI CHIMICI 
Stati di equilibrio e di non equilibrio. Condizioni per l'equilibrio di reazione e di fase. Potenziali chimici. 
Equilibrio di fase e regola delle fasi. La coordinata di reazione. Equilibrio di reazione nei gas ideali. Calore 
standard di reazione. Celle reversibili. Celle a combustibile. Exergia della trasformazione. 
 
TERMOFLUIDODINAMICA 
Definizioni e misura delle proprietà dei fluidi, modelli di flusso. Fluidi newtoniani e non newtoniani, misura della 
viscosità. Flusso unidimensionale stazionario. Equazioni del moto. Primo principio della termodinamica per i 
fluosistemi. Applicazioni del primo e del secondo principio della termodinamica ai fluosistemi; in regime 
stazionario. Exergia della trasformazione. Equazione dell'energia per un fluosistema bitermico. Efficienza 
exergetica. 
Modelli matematici del flusso: Equazioni integrali ed equazioni differenzia - li; continuità; quantità di moto; 
energia, secondo principio della termodinamica e produzione di entropia. 
Fluodinamica sperimentale. Flusso esterno incompressibile; strato limite isotermo. Equazione integrale di Von 
Karman. Equazione di Prandtl per lo S. L. e soluzione di Blasius. S. L. turbolento. Resistenza e portanza. 
Flusso intorno a corpi profilati e ottusi. Flusso interno incompressibile. Regione di ingresso. Condotti convergenti 
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e divergenti. Flussi completamente sviluppati. Equazioni del flusso turbolento. Teorie fenomenologiche. 
Misure delle principali grandezze in un flusso. Flusso compressibile unidimensionale -Gas dinamica. 
Ipotesi di gas perfetto, propagazione dei disturbi di pressione. Flusso isoentropico di un gas perfetto in 
condotti di sezione variabile. Onde d'urto. Flusso adiabatico a sezione costante (linea di Fanno). Flusso 
supersonico intorno a un profilo alare. Onde d'urto oblique. Linee di espansione. 
Magnetofluodinamica. Cenni sui principali fenomeni e sulla impostazione delle equazioni. Settori di importanza 
applicativa. 
 

TERMODINAMICA APPLICATA AI PROCESSI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA - ANALISI 
ENERGETICA 
Sistemi e impianti per la conversione dell'energia. Sistemi di conversione del calore in energia meccanica. Analisi 
termodinamica dei cicli a gas e cicli a vapore. Ruolo dei cicli: Joule, Rankine, Otto, Diesel, Stirling, nelle 
applicazioni. Analisi termodinamica entropia e energetica. Conversione diretta dell'energia calore in energia 
elettrica. 
Sistemi per aumentare l'efficienza exergetica. Sistemi di conversione dell'energia solare. Analisi exergetica 
di un impianto idroelettrico. Macchine frigorifere. Impianti con ciclo a gas permanente. Ciclo a gas condensabile. 
Impianti a eiezione di vapore. Impianti ad assorbimento. Liquefazione dei gas, Sistemi frigoriferi a energia solare. 
Analisi exergetica degli impianti frigoriferi. 
Pompa di calore: problemi funzionali. Analisi termodinamica exergetica. Trasformatore termodinamico. Schema. 
Equazioni termodinamiche. Applicazioni. Analisi energetica. Sistemi a energia solare. 
Sistemi a energia totale. Schemi di principio. Applicazioni. Analisi termodinamica. Sistemi a energia solare. 
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. 

 
 


