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Obiettivi formativi 

Fornire le conoscenze di base relative alla termodinamica applicata, alla trasmissione del calore, alla 

fluidodinamica ed ai principi termodinamici del condizionamento ambientale. 

Programma 

Termodinamica applicata. Sistema termodinamico. Primo e secondo principio della termodinamica. 

Energia interna, entalpia ed entropia. gas reali, vapori e miscele. Analisi termodinamica dei processi 

di conversione energetica. Cicli motori a vapore ed a gas. Macchine frigorigene a compressione e ad 

assorbimento, pompe di calore. Elementi di termofluidodinamica monofase.  

Trasmissione del Calore. Meccanismi fondamentali. Conduzione in regime stazionario e concetto di 

resistenza termica. Regime variabile. Convezione termica naturale e forzata. Radiazione termica, 

cenni. Coefficiente globale di scambio termico. Cenni sugli scambiatori di calore.  

Termodinamica dell'aria umida. Principali operazioni di trattamento dell'aria. Cenni sulla 

classificazione degli impianti di condizionamento. 

Capacità operative:  

Lo studente dovrebbe acquisire la capacità di: risolvere semplici bilanci energetici per sistemi in regime 

permanente; valutare le proprietà fisiche di gas e liquidi omogenei; descrivere i principali processi di 

conversione energetica; calcolare il flusso termico in situazioni semplici e valutare le perdite di carico 

all'interno di condotti. 

 

 
Tipologia delle attività didattiche e loro articolazione:  

Attività didattiche Ore previste 

Lezione  60 

Esercitazione 

Laboratorio 

Corso integrativo 

 
Tipologia e modalità delle prove di verifica:  

Svolgimento di un elaborato scritto e di una prova orale. 

 
Propedeuticità: 

Lo studente deve avere acquisito i crediti essenziali di matematica e fisica. 
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Organizzazione del corso e modalità d’esame 

Lezioni frontali con discussione di quesiti, esercizi e problemi nel corso di esercitazioni. 
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. 


