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PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA 
 

TRASPORTO DI QUANTITÀ DI MOTO 

Definizione della viscosità. Valutazione dei profili di velocità in casi semplici di moto laminare. Equazione di 
continuità. Equazioni di bilancio della quantità di moto: equazioni di Navier-Stokes. Uso delle suddette 
equazioni per la valutazione di profili di velocità anche nel caso di più variabili indipendenti. Casi limite delle 
equazioni Navier-Stokes flusso viscoso attorno ad oggetti sommersi; fluido ideale, equazione di Bernoulli; 
correzione di strato limite. Moto turbolento. Profili di velocità in moto turbolento. Equazioni macroscopiche di 
bilancio. 

TRASMISSIONE DEL CALORE 
Legge di Fourier. Bilancio di energia. Introduzione alla soluzione di problemi di trasmissione del calore: 
trasmissione del calore a fluidi in moto laminare e solidi; trasmissione del calore con generazione; convenzione 
forzata. Equazione differenziale del bilancio di energia. Uso della suddetta equazione per la risoluzione di 
problemi di trasmissione del calore. Conduzione termica transitoria. Analogia tra trasporto di calore e di quantità 
di moto. Trasmissione del calore a fluidi in moto turbolento. Trasmissione del calore tra fasi diverse. 
Trasmissione del calore nel moto attorno a oggetti sommersi. Coefficienti di trasmissione del calore. 
Convenzione libera. Coefficienti globali di trasmissione del calore: resistenze in serie. Equazione macroscopica 
di bilancio. Trasmissione del calore in presenza di un passaggio di fase. Trasmissione del calore per irraggiamento. 

 

TRASPORTO DI MATERIA 
Legge di Fick, scelta del riferimento. Equazioni di bilancio. Analogia tra trasporto di calore e di materia. 
Coefficienti di trasporto di materia per una singola fase. Teoria della penetrazione. Trasporto tra due fasi 
fluide. Coefficienti globali di trasporto di materia; resistenze in serie. Fenomeni di tra sporto in cinetica 
chimica: equazioni di diffusione in presenza di reazioni chimiche. Assorbimento chimico. Fattori di 
efficienza in catalizzatori porosi. Alcuni problemi riguardanti reazioni fluido-solido in transitorio. 

 

 


