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MACCHINE 

FINALITÀ 

Il corso è finalizzato allo studio degli impianti per la  produzione dell'energia, delle principali macchine a 
fluido impiegate negli impianti industriali e dei generatori di vapore. Elementi fondamentali nella trattazione 
sono: richiami sulle proprietà dei fluidi e sulla termofluidodinamica; determinazione delle caratteristiche 
funzionali di ogni tipo di componente (pompe, compressori, turbine, ecc.); criteri generali e specifici per la scelta 
dei componenti e loro inserimento nel "sistema" impianto; cenni ai criteri di ottimazione e alla regolazione. 

 
INTRODUZIONE 
Cenni storici e classificazione della macchina. Fabbisogno e produzione di energia: disponibilità e metodi di 
utilizzazione delle fonti naturali. 

GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI MOTORI. Cicli; rendimenti; costo dell'energia. 

IMPIANTI MOTORI A VAPORE 
Cicli di Rankine e di Hirm. Impianti a condensazione e a contropressione. Rissuriscaldamento e rigenerazione. 
Rendimenti: esempi di impianti e di componenti. 

GENERATORI DI VAPORE 
Classificazione. Generatori a tubi di fumo e a tubi d'acqua. Generatori a circolazione forzata. Determinazione del 
rendimento. Problemi di esercizio e di regolazione. 

 

MOTO DEI FLUIDI NEI CONDOTTI CON SCAMBIO DI ENERGIA.  
Equazione dell'energia in forma meccanica e termica, applicazioni. Studio analitico e grafico della compressione  e 
dell'espansione. Lavori e rendimenti. Condizioni di ristagno. 
Condotti fissi e mobili. Equazione di Hugoniot. Andamento della pressione e portata negli ugelli. I diffusori. 
Espressioni euleriane della potenza. Bilancio energetico di uno stadio. Palettature per macchine motrici e 
operatrici. 
 
TURBOMACCHINE MOTRICI A VAPORE E A GAS 
Stati ad azione e a reazione: triangoli di velocità, rendimento. Stadio Curtis. Smaltimento della portata. 

MACCHINE MOTRICI IDRAULICHE 
Turbine ad azione e reazione. Rendimento, regolazione. La similitudine e i parametri di cavitazione. Regolazione 
della potenza. 

TURBOMACCHINE OPERATRICI 
Macchine centrifughe; macchine assiali. Prevalenza, caratteristica interna e sua determinazione. Cenni alla teoria 
della similitudine. Regolazione. Limiti di funzionamento. Problemi d'impiego. Cavitazione. 

MACCHINE OPERATRICI VOLUMETRICHE 
Compressori e pompe alternativi, macchine volumetriche rotative. 

IMPIANTI DI TURBINA A GAS 
Studio dei cicli. Rendimento limite e reale. I diversi tipi di impianto nel funzionamento nominale e fuori 
progetto. Regolazione della potenza. Applicazioni aeronautiche. Materiali per alte temperature. 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Cicli di riferimento. Diagramma della distribuzione. Espressioni della potenza. Pressione media. Motori ad 
accensione comandata, ciclo indicato; combustione regolare e detonazione. Emissioni inquinanti. Motori diesel. 
Combustione, limiti di potenza. Cenno alla sovralimentazione. 

 


