
Esercitazione: equazione di Bernoulli

1. Valutare la pressione di ristagno per una corrente con p∞ = 1 atm e u∞ = 140Km/h.

2. La velocità di un piccolo aereo che vola in condizioni ρ∞ = 1.112Kg/m3 p∞ = 9 ×
104 Pa viene misurata attraverso un tubo di Pitot e vale Ub = 140Km/h. Valutare

la pressione totale (pressione di ristagno) in kPa.

3. La velocità di un piccolo aereo viene misurata attraverso un tubo di Pitot. I valori

della pressione totale e della pressione statica sono 101 kPa e 99.5 kPa. Calcolare la

velocità dell’aereo.

4. Un tubo di Pitot viene utilizzato per misurare la velocità dell’aria. Una volta

collegato ad un manometro differenziale, si misura una differenza di pressione di

4mmH2O. Valutare la velocit‘à dell’aria.

5. Dell’acqua entra con velocità uniforme u∞ = 3m/s in un tubo di venturi in cui

la sezione d’ingresso ha diametro doppio rispetto alla sezione di gola. Valutare la

differenza di pressione tra le due sezioni in kPa.

6. Un serbatoio ha un foro di uscita posto sul forndo. Calcolare la velocità di uscita

dell’acqua dal foro quando l’altezza del livello dell’acqua nel serbatoio è h = 8m

7. Dato il campo di velocità generato da un vortice a potenziale (vortice libero) u =

Γv/(2π r) êθ calcolare la distribuzione di pressione sul cerchio di raggio R centrato

nell’origine assumendo il flusso fermo all’infinito.

8. Ripetere lo stesso calcolo al punto precedente quando il campo di velocità è quello

generato da una sorgente di intensità σ posta nell’origine.

9. Per il flusso a potenziale intorno al cerchio di raggio r = a, la distribuzione della

velocità tangente al corpo è uθ = −2u∞ sin θ. Valutare la distribuzione di pressione

sul corpo assumento p∞ e u∞ assegnati. Individuare la posizione dei punti di ristagno

e di minima pressione. Valutare il coefficiente di pressione.

10. Ripetere lo stesso calcolo al punto precedente quando alla soluzione si aggiunge il

contributo del vortice a potenziale u = Γv/(2π r) êθ.


