IMPORTANTE
L’elaborato deve essere scritto a penna. Su ogni foglio consegnato, sulla prima facciata, deve essere indicato
il proprio nome cognome e numero di matricola. Fogli non identificabili e parti scritte a matita non verranno
corrette. E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione (ad esempio telefoni cellulari) nonchè di formulari
durante l’esame.
La prova orale è obbligatoria per gli studenti con una valutazione allo scritto compresa tra 16/30 e 19/30.

Esame di Biofluidodinamica del 24/10/2019
Esercizio n. 1
La paratia di peso trascurabile rappresentata in figura è incernierata nel punto A. Sia b l’estensione della
paratia in direzione perpendicolare al foglio. 1) Calcolare le forze agenti sulla paratia. 2) Calcolare il momento
da applicare all’asse passante per A per mantenere la paratia nella posizione indicata. 3) Calcolare il baricentro
della paratia, suggerimento: il braccio della spinta di Archimede rispetto al punto A è anche la coordinata xb
del baricentro.

Esercizio n. 2
Il flusso di calore dovuto allo scambio termico convettivo si esprime in funzione di un coefficiente di scambio
termico h come segue
Q̇ = h A ∆T,
dove A è l’area, ∆T è la differenza di temperatura e [Q̇] = J/s è il flusso di calore. La forma adimensionale del
coefficiente di scambio termico convettivo h, detto numero di Stanton, è una combinazione di h, della densitá
J
del fluido del calore specifico cp ([cp ] = Kkg
) e della velocità del fluido. Si derivi l’espressione del numero di
Stanton ipotizzando che sia proporzionale ad h.
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Esercizio n. 3
Il sistema in metallo mostrato in figura è appeso al soffitto tramite una bilancia. Il serbatoio ha uno scarico
inferiore (1) ed è mantenuto pieno di liquido dai getti (2) e (3). Sia V ol il volume del serbatoio e si ipotizzi
che le sezioni di ingresso e uscita si trovino alla pressione atmosferica patm . Siano inoltre A1 = c A2 e A2 = A3
con c = 2[(g V ol)/(V12 A1 ) − 1]. Calcolare il peso misurato dalla bilancia trascurando la massa del metallo ma
considerando il peso del fluido di densità ρ.

Domanda di teoria
Introdurre e spiegare il concetto di derivata materiale.
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