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Obiettivi formativi 

Conoscenza adeguata degli aspetti metodologico-operativi propri delle scienze dell’ingegneria, 
relativamente all’area dell’idrodinamica applicata al settore delle costruzioni navali; capacità di 
identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati; 
capacità di condurre esperimenti ed analizzarne e interpretarne i dati. 
  
Programma 

Proprietà fondamentali dei fluidi 
Elementi di analisi dimensionale : applicazioni, teoria e pratica della prova su modello fisico. 
Analisi sperimentale di fenomeni influenzati principalmente delle azioni di gravità e della viscosità. 
Fenomeni influenzati simultaneamente dalle azoni di gravità e viscosità( moto di una carena, etc… ) 
Cinematica dei fluidi : cenni alle definizioni delle grandezze cinematiche. 
Cenni alle differenze tra analisi lagrangiana ed euleriana per moto. 
Statica dei fluidi : distribuzioni delle pressioni, Principio di Pascal, Principio di Archimede. 
Spinta idrostatiche su superfici piane e gobbe. Applicazioni. 
Analisi globale del moto : correnti, definizione delle grandezze proprie delle correnti. 
Concetto di portata. Equazioni della quantità di moto.Applicazioni. 
Spinte dinamiche dei getti. Cenni alle macchine idrauliche : pompe e turbine. 
Azioni su elementi di condotte indotte dal moto delle correnti in pressione. 
Equazione dell’energia per situazioni di fluido “ideale” : concetto di carico (energia per unità 
di peso). Teorema di Bernoulli. Applicazioni. Tubo di Pitot. Analisi in un convergente. Analisi 
cinetiche. Carichi piezometrici e totali. Linee dei carichi. 
Equazione dell’energia per situazioni di fluido “reale” : generalizzazioni. Applicazioni. Linee 
carichi. Analisi del moto di un divergente.  
Moti permanenti nelle condotte in pressione : applicazioni. Moto uniforme nelle condotte. 
Cenni ai problemi di verifica delle condotte. Impianti idraulici con turbine e pompe. 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione  60 

Organizzazione del corso e 
modalità d’esame 

Nozioni e concetti sviluppati trovano riscontro in numerosissime applicazioni illustrate durante il 
corso: a queste viene data peraltro particolare priorità svolgendo un numero considerevole di 
esercizi. Una visita a laboratori di idrodinamica afferenti a industria od università italiana o straniera 
è solitamente associata al corso. 



La frequenza alle lezioni è molto vivamente consigliata, come pure la partecipazione alle 
esercitazioni proposte durante il corso.  
L’esame consiste in una sola prova scritta. Prova scritta di contenuto applicativo ( sostituibile con 
l’insieme delle esercitazioni proposte durante lo svolgimento del corso), preliminare indispensabile a 
un colloquio orale. 
 

Propedeuticità 

Assimilazione dei contenuti fisico-matematici (analisi, geometri, fisica elementare) dei corsi delle 
scuole medie superiori, e di quelle dei primi semestri. 
 

Riferimento bibliografici 

Marchi, E. e Rubatta, A., Meccanica dei fluidi, UTET, Torino, 1994 
Prandtl, L., Précis de mécanique des fluides, Dunod, Paris, 1940 
Rouse, H., Advanced mechanics of fluids, Wiley, New York, 1959 
Streeter, V.L., Fluid mechanics, McGraw-Hill, New York, 1958 
 
Alcune brevi note e considerazioni generali sugli argomenti svolti, nonchè i testi delle applicazioni e 
degli esercizi affrontati durante il corso, vengono distribuiti durante le lezioni. 
Esistono in commercio raccolte di esercizi risolti di idraulica e meccanica dei fluidi che non vengono 
qui citate, ma che possono costituire un parziale sussidio per lo studente. 
 
 
 
 


