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I fluidi intorno a noi [Empedocle d’Agrigento, V sec. a.C.]

Acqua

Surfer Magazine

Foce del Rio della Plata

Onde generate da una nave



I fluidi intorno a noi [Empedocle d’Agrigento, V sec. a.C.]

Aria

Uragano Sandy

Tempesta di sabbia nell’Arizona

Tromba d’aria a Venezia



I fluidi intorno a noi [Empedocle d’Agrigento, V sec. a.C.]

Terra

Ghiacciaio Aletsch (alpi svizzere)

Moti convettivi, tetettonica delle

placche ed eruzioni vulcaniche

Colata lavica (isole Hawaii)


satellite_ash.mpg
Media File (video/mpeg)




I fluidi intorno a noi [Empedocle d’Agrigento, V sec. a.C.]

Fuoco

Il fornello di casa

Un bruciatore

Fiamma in un motore



Dall’infinito......all’infinitesimo

Astrofisica Geofisica

ρ
Du

Dt
= ρg−∇p+∇·Σ

Matematica/Fisica

Ingegneria Chimica Biologia

La fluidodinamica studia fenomeni in un vasto intervallo di scale

spaziali: dall’astrofisica (dimensione tipica U.A. = 149.597.871Km)

alla microfluidica (dimensione tipica 0.001mm)



La Fluidodinamica nell’ingegneria Meccanica

Mescolamento

Lubrificazione

Scambio termico

Flusso intorno a corpi

− corpi tozzi

⇒ sostegni, edifici, travi, ponti

− corpi affusolati

⇒ palettature delle turbomacchine, generatori eolici

Flussi comprimibili (Gasdinamica)

� Necessità di una visione e descrizione unitaria di una vasta
classe di fenomeni: la meccanica di Newton



Mescolamento di due fluidi

micro-canale Re� 1

mescolamento laminare Re = 1÷ 100

mescolamento turbolento Re� 100

Getto a vari numeri di Reynolds

Al cresce del numero di Reynolds il flusso diventa sempre più
irregolare e spazialmente complesso, in una parola turbolento



Mescolamento di due fluidi

micro-miscelatore Re� 1

mescolamento laminare Re = 1÷ 100

mescolamento turbolento Re� 100

Getto a vari numeri di Reynolds

Al cresce del numero di Reynolds il flusso diventa sempre più
irregolare e spazialmente complesso, in una parola turbolento



Lubrificazione
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L
→ 0

coefficiente di attriro mediato
fm ∼ 10−3

⇒ Fondamentale in tutte le applicazioni meccaniche!

Coefficiente d’attrito
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Reynolds, Von Karman ed il rilascio di vortici

Flusso sul cilindro a Re = 0.016

Flusso sul cilindro a Re = 20

Theodore Von Karman (1881-1963)

Scia di Von Karman generata da un

cilindro a Re = 100



La scia di Von Karman e gli effetti aeroelastici

Il rilascio di vortici a valle di un corpo genera forze dipenti dal
tempo che innescano vibrazioni nelle strutture costruite
dall’uomo

un semplice esperimento
il ponte di tacoma nello stato di

Washington, U.S.A. (1938-1940)



Le “Macchine”

Compressore assiale

Turbocompressore

Generatore Eolico


