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SPERIMENTAZIONE SULLE MACCHINE A FLUIDO 
 
Il corso si propone di avviare gli allievi alla conoscenza dei problemi connessi alla sperimentazione sulle macchine a 
fluido. Vengono consideratigli aspetti legati alla verifica del corretto funzionamentodelle macchine e le 
problematiche tipiche delle indagini sperimentali volte allo studio dei fenomeni fisici alla base del funzionamento 
delle macchine. 
 
CENNI SULLA TEORIA DELLE MISURE E SULL'ELABORAZIONE DEI SEGNALI 
Acquisizione e trattamento dei segnali stazionari e non stazionari, tecniche di rilevamento per flussi stazionari, 
non stazionari e flussi turbolenti; cenni all'analisi spettrale dei segnali variabili nel tempo, strumenti e tecniche spe-
rimentali per misure locali di pressione, temperatura, velocità e turbolenza. Sonde aerodinamiche, trasduttori di 
pressione, anemometro a filo caldo, anemometro laser. 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE A FLUIDO 

Macchine Volumetriche. Studio delle curve di prestazione dei diversi tipi di macchine, rilevamento sperimentale del 
diagramma indicato e delle curve caratteristiche (P, C,ή, cs) di un M.C.I. 
Turbomacchine. Studio delle curve di prestazione dei vari tipi di macchine, rilevamento sperimentale delle curve 
caratteristiche (P, gh, ή) di alcuni tipi di macchine (ventilatori, pompe e turbine a gas). 

STUDIO SPERIMENTALE DEL FLUSSO NELLE MACCHINE A FLUIDO.  
Installazioni di prova per ricerche sperimentali, prove su modelli di macchine volumetriche e turbomacchine o 
sui loro elementi, misure sui condotti di aspirazione e di scarico dei M.C.I., analisi del flusso in camera di 
combustione. 
Gallerie a vento a bassa ed alta velocità per schiere di pale per turbomacchine. Flusso bidimensionale in 
schiere di pale, parametri geometrici, prestazioni della schiera, correlazioni sperimentali, carico aerodinamico sui 
profili. Misura, interpretazione e utilizzazione dei risultati; confronto dei risultati sperimentali con quelli teorici 
ottenibili con modelli di calcolo numerici. Flusso reale in componenti di turbomacchine, cenni sulla teoria dello 
strato limite, flussi secondari, flussi separati, scie, flussi turbolenti e non stazionari, tecniche di misura e 
interpretazione fisica dei fenomeni. Funzionamento delle macchine in condizioni fuori progetto, condizioni di 
instabilità di funzionamento, stallo e pompaggio tecniche di rilevamento e di elaborazione dei segnali. 

ESERCITAZIONI. 
Il corso è completato da una serie di esercitazioni pratiche svolte sulle apparecchiature sperimentali nei laboratori 
del Dipartimento d'Ingegneria Meccanica. 
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