
Esercitazione: gruppi adimensionali e similitudine dinamica

1. Un’automobile viaggia ad una velocità di u0 = 130 km/h, assumendo per l0 la radice

quadrata della sezione frontale A = 2.5m2 calcolare il numero di Reynolds. (ν =

1.5 10−5m2/s)

2. In un tubo dal diametro D = 30 cm scorre dell’acqua con una velocità di u = 5m/s,

calcolare il numero di Reynolds. (ν = 10−6m2/s)

3. Si vuole riprodurre in laboratorio il flusso su uno scafo navale. Assumendo le scale

reali l1 = 100m, u1 = 20m/s (ν = 10−6m2/s) ed un modello in scala di dimensioni

l2 = 1m, calcolare la velocità u2 per soddisfare la similitudine dinamica. È possibile

soddisfarla?

4. Un aerogeneratore delle dimensioni di D = 60m che ruota ad una velocità Ω =

1 giro/min (ν = 10−5m2/s) viene investito da vento con velocità U = 10m/s.

Calcolare il numero di Strouhal.

5. Per l’esercizio al punto precedente, si vuole riprodurre in laboratorio il flusso su un

modello di dimensioni d = 60 cm. Determinare la velocità angolare ω e la velocità

u del vento da utilizzare nell’esperimento per mantenere la similitudine dinamica.

È possibile soddisfare la similitudine dinamica completa? I valori calcolati di ω e u

sono plausibili? Considerando valori plausibili di u = 10m/s che valori di ω bisogna

assegnare per non alterare il valore di Strouhal? In questo caso quanto vale il numero

di Reynolds per il modello?

6. Il numero di Rossby misura il rapporto tra le forze d’inerzia e le forze apparenti di

Coriolis, Ro = u0/(ω0 l0) dove ω0 è la velocità di rotazione del sistema non inerziale.

Un uragano ha venti dell’ordine di u0 = 70m/s con scale caratteristiche di l0 =

1000Km calcolare il numero di Rossby. È possibile trascurare il termine convettivo

rispetto alla forza di Coriolis?

7. Una perturbazione ha venti dell’ordine di u0 = 7m/s con scale caratteristiche di l0 =

2000Km calcolare il numero di Rossby. È possibile trascurare il termine convettivo

rispetto alla forza di Coriolis? Scrivere l’equazione del moto semplificata.


