
Esercitazione: strato limite

1. Determinare il rapporto tra lo spessore di spostamento e lo spessore dello strato

limite δ assumendo il prpfilo di velocità u/ue =
√
y/δ per y ≤ δ e u/ue = 1 per

y > δ.

2. Dell’aria scorre con velocità u0 = 10m/s su una lastra piana lunga 2m e larga 3m.

Assumendo la soluzione di Blasius valutare la distribuzione dello sforzo tangente a

parete e la risultante della resistenza di attrito.

3. Un fluido viscoso scorre su una lastra piana (moto laminare). Lo spessore dello

strato limite a distanza 1.2m dal bordo di attacco è di 12mm. Valutare lo spessore

dello strato limite a 20m dal bordo di attacco.

4. Una lasta piana di lunghezza 32m è posta in acqua dove viene lambita da una

corrente con velocità 0.5m/s. Assumendo che il moto si mantenga sempre laminate,

valutare lo spessore dello strato limite δ99 in corrispondenza del bordo di uscita.

5. Una lasta piana viene trascinata in acqua ad una velocità di 9m/s. Determinare

la distanza dal bordo di attacco alla quale si ha la transizione da moto laminare a

turbolento. (Recrt = 5 · 105).

6. Dell’olio (µ = 0.04Ns/m2, ρ = 900Kg/m3) scorre sopra una lastra piana lunga

3m e larga 0.5m alla velocità di u0 = 2m/s. Assumendo la soluzione di Blasius,

valutare la tensione di taglio a metà della lastra e calcolare la resistenza di attrito.

Ripetere il calcolo nel caso in cui il fluido sia aria e acqua.

7. Il profilo di velocità di uno strato limite su lastra piana può essere approssimato

come u/u0 = sin [(πy)/(2δ)] con u0 = 2m/s e δ(x) fornito dalla soluzione di Blasius.

Valutare la distribuzione degli sforzi tangenti alla parete e la resistenza di attrito

per una lastra lunga 2m.

8. http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html (Fundamentals of Boundary Layers)


