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Informazioni generali
    
    -  Anno di corso: 2°  
    -  Semestre: 2°  
    -  CFU: 6  

  Docenti responsabili
  

Luca ANDREASSI

  Obiettivi formativi
  

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere all’allievo le equazioni che descrivono il moto
quasi-unidimensionale stazionario ed unidimensionale stazionario ed instazionario, di un fluido
comprimibile, unitamente alle metodologie analitiche necessarie alla risoluzione di tali
equazioni. Tali conoscenze sono finalizzate a fornire le capacità necessarie per analizzare il
comportamento termo-fluidodinamico di quei dispositivi e macchine a fluido che operano in
condizioni di flusso comprimibile.

  Programma
  Parte 1: fisica e simulazione di flussi comprimibili
    
    -  Equazioni di bilancio quasi 1D con scambio termico e attrito;  
    -  Equazioni quasi 1D in termini di variabili di Riemann ;  
    -  Solutore lambda-scheme singola precisione;  
    -  Solutore lambda-scheme doppia precisione;  
    -  Teoria dell'onda d'urto piana e delle discontinuità di contatto;  
    -  Soluzioni analitiche del tubo d'urto: Problema di Sode;  
    -  Modifiche del codice lambda-scheme in presenza di urti e discontinuità;  
    -  Griglie non uniformi e condizioni al contorno mobili.  

  Parte 2: fisica e simulazione di flussi incomprimibili
    
    -  Equazioni di governo per i flussi incomprimibili;  
    -  Introduzione all'analisi numerica e ai metodi di derivazione di equazioni discretizzate;  
    -  Equazione generale del trasporto e introduzione al metodo dei volumi finiti;  
    -  Metodo dei VF applicato al problema diffusivo 1D;  
    -  Metodo dei VF applicato al problema convettivo-diffusivo 1D e 2D;  
    -  Proprietà degli schemi di discretizzazione;  
    -  Metodo dei VF applicato alla soluzione di flussi incomprimibili laminari;  
    -  Turbolenza: cenni sul problema fisico e sulla sua modellazione in flussi incomprimibili.  
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  Eventuali propedeuticità
  

Conoscenze di base di Termodinamica, Termodinamica applicata e Fluidodinamica.

  Testi di riferimento
    
    -  Materiale distribuito a lezione.  
    -  Appunti tratti dalle lezioni.  

  Modalità d'esame
  

La prova orale consentirà di verificare l’acquisizione da parte dello studente dei concetti base di
gasdinamica dei processi industriali.

  Scheda insegnamento
  

&nbsp;Scheda insegnamento Gasdinamica dei Processi Industriali (532 kB)
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