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DOCENTE: Prof. VINCENZO LA ROCCA
PREREQUISITI E' necessario, per la buona comprensione delle lezioni, conoscere i concetti 

fondamentali studiati nei Corsi di Analisi Matematica e Fisica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione.
Lo studente al termine del Corso avra' conoscenza delle tematiche di base
inerenti la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, la termodinamica e la
pscrometria. Per il raggiungimento di questo obiettivo il corso comprende:
lezioni frontali; analisi e discussione di casi di studio. Per la verifica di questo
obiettivo l’esame comprende una prova orale sugli argomenti del programma.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione.
Lo studente sara' in grado di applicare concretamente ad alcune problematiche
reali, sia di verifica che di progetto, le nozioni apprese durante il Corso. Per il
raggiungimento di questo obiettivo il corso comprende lezioni frontali ed
esercitazioni guidate. Per la verifica di questo obiettivo parte della prova orale
d’esame e' dedicata alla soluzione di semplici esercizi.
Autonomia di giudizio.
Lo studente sara' in grado di riconoscere e classificare i fenomeni fisici oggetto
del Corso per una corretta gestione degli stessi nella prassi lavorativa. Per il
raggiungimento di questo obiettivo il corso comprende lezioni frontali ed
esercitazioni guidate. Per la verifica di questo obiettivo parte della prova orale
d’esame e' dedicata alla soluzione di semplici esercizi.
Abilita' comunicative.
Lo studente acquisira' la capacita' di comunicare ed esprimere i concetti inerenti
la disciplina. Sara' in grado di sostenere conversazioni e redigere documenti
basilari inerenti la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, la
termodinamica e la pscrometria. Per il raggiungimento di questo obiettivo il
corso comprende lezioni frontali ed esercitazioni guidate. Per la verifica di
questo obiettivo parte della prova orale d’esame e' dedicata alla soluzione di
semplici esercizi.
Capacita' di apprendimento.
Lo studente avra' appreso le nozioni di base che gli consentiranno di proseguire
gli studi di ingegneria attinenti alla disciplina con maggiore profitto. Per il
raggiungimento di questo obiettivo il corso comprende lezioni frontali ed
esercitazioni guidate. Per la verifica di questo obiettivo parte della prova orale
d’esame e' dedicata alla soluzione di semplici esercizi.

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO L’esaminando dovra' rispondere a minimo quattro domande poste oralmente, su 
tutte le parti oggetto del programma, con riferimento ai testi consigliati. La 
verifica finale mira a valutare se lo studente abbia conoscenza e comprensione 
degli argomenti, abbia acquisito competenza interpretativa e autonomia di 
giudizio di casi concreti. La soglia della sufficienza sara' raggiunta quando lo 
studente mostri conoscenza e comprensione degli argomenti almeno nelle linee 
generali e abbia competenze applicative minime in ordine alla risoluzione di casi 
concreti; dovra' ugualmente possedere capacita' espositive e argomentative tali 
da consentire la trasmissione delle sue conoscenze all’esaminatore. Al di sotto 
di tale soglia, l’esame risultera' insufficiente. Quanto piu, invece, l’esaminando 
con le sue capacita' argomentative ed espositive riesce a interagire con 
l’esaminatore, e quanto piu' le sue conoscenze e capacita' applicative vanno nel 
dettaglio della disciplina oggetto di verifica, tanto piu' la valutazione sara' 
positiva. La valutazione avviene in trentesimi secondo il seguente prospetto.
Valutazione 		Voto 		Esito
Eccellente 		30 - 30 e lode 	Ottima conoscenza degli argomenti, ottima proprieta' 
di linguaggio,
buona capacita' analitica, lo studente e' in grado di applicare le
conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Molto buono		 26 - 29 	Buona padronanza degli argomenti, piena proprieta' di 
linguaggio, lo
studente e' in grado di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Buono			 24 - 25 	Conoscenza di base dei principali argomenti, discreta proprieta' di
linguaggio, con limitata capacita' di applicare autonomamente le
conoscenze alla soluzione dei problemi proposti.
Soddisfacente 	 21 – 23		Non ha piena padronanza degli argomenti principali
dell’insegnamento ma ne possiede le conoscenze, soddisfacente proprieta' 
linguaggio, scarsa capacita' di applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite.
Sufficiente 		 18 – 20		Minima conoscenza di base degli argomenti principali
dell’insegnamento e del linguaggio tecnico, scarsissima o nulla capacita' di 
applicare autonomamente le conoscenze acquisite.
Insufficiente 	Non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti degli 
argomenti trattati nell'insegnamento.

OBIETTIVI FORMATIVI Vengono poste le basi per le applicazioni di: Meccanica dei Fluidi, 
Termodinamica, Termocinetica e Psicrometria. Scopo del corso, oltre allo studio 
della teoria, e' l'acquisizione di una certa familiarita' con le piu' comuni e 



semplici tecniche di calcolo. A cio' tendono le esercitazioni, alle quali si 
raccomanda di aggiungere lo svolgimento di esercizi anche con l'aiuto dei testi 
consigliati. Materie propedeutiche: Analisi Matematica, Fisica I e II.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni ed esercitazioni

TESTI CONSIGLIATI The module provides the knowledge for dealing with: Fluid Mechanics, 
Thermodynamics, Heat transfer and Psychrometry. Purpose of the course, in 
addition to the study of the theory, is the acquisition of a certain familiarity with 
the most common and simple calculation techniques. To achieve that it is 
recommended to attend exercise classes and to carry on with self-study using 
the suggested textbooks. Preparatory mmodules: Mathematics, Physics 
Analysis I and II.

PROGRAMMA
ORE Lezioni

8 Trasmissione del calore

2 Forme miste di trasmissione del calore

2 Idrostatica

2 Correnti fluide nei condotti

1 Resistenze al moto dei fluidi

4 Il primo principio della termodinamica

4 Il secondo principio della termodinamica

1 Proprieta' termodinamiche delle sostanze

5 Cicli termodinamici

2 Misure termotecniche

4 Operazioni con l’aria umida

ORE Esercitazioni

12 Vari esercizi sugli argomenti svolti durante le lezioni frontali
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