
Elementi di fisica tecnica è la prima edizione italiana del testo Fundamentals
of Thermal Fluid Sciences, edizione americana di un famoso manuale di
Yunus Cengel, Cimbala e Turner, pubblicato a gennaio 2017 da McGraw-
Hill Education US, è giunto alla sua quinta edizione americana.

Elementi di fisica tecnica è la sintesi e dalla combinazione di tre manuali
di termodinamica, meccanica dei fluidi e trasmissione del calore. Vi sono
trattati argomenti, della cui conoscenza studenti e laureati in pressoché
ogni branca dell’ingegneria sentiranno una necessità più o meno forte
nella propria vita professionale. La parte di termodinamica si basa sul testo
Thermodynamics: An Engineering Approach, di Y. A. Çengel e M. A. Boles,
gli argomenti di meccanica dei fluidi sono tratti da Fluid Mechanics: Fun-
damentals and Applications, di Y. A. Çengel e J. M. Cimbala ed infine la
parte di trasmissione del calore si fonda su Heat and Mass Transfer: Fun-
damentals and Applications, di Y. A. Çengel e A. J. Ghajar. Due dei manuali
citati hanno avuto una traduzione italiana, che ha incontrato un larghis-
simo successo editoriale. L’adattamento dei testi è tale che la maggior
parte dei capitoli, fatte salve alcune nozioni di base, può essere letta in-
dipendentemente, da cui risulta una notevole flessibilità di impiego. Con
riferimento ai corsi di laurea in ingegneria nelle facoltà universitarie ita-
liane, questo manuale si presta a soddisfare le necessità didattiche dei
corsi di Fisica Tecnica, tenuti in prevalenza al secondo anno del primo
ciclo di laurea. A seconda dell’indirizzo e, quindi, dell’importanza, che la
materia riveste nel curriculum, tali corsi hanno durate variabili all’incirca
fra cinquanta e centoventi ore, incluse le esercitazioni. Pertanto, il pano-
rama è piuttosto variegato: se, infatti, vi sono elementi invariabili che ac-
comunano gli insegnamenti di fisica tecnica, come l’esposizione dei prin-
cipi della termodinamica e delle basi dello scambio termico, il ruolo della
meccanica dei fluidi incide molto diversamente a seconda che siano pre-
senti o meno nel curriculum insegnamenti specificatamente dedicati a
questo argomento. Un altro fattore di notevole incidenza è il carattere
propedeutico della Fisica Tecnica, che implica una diversa selezione degli
argomenti di base a seconda della branca dell’ingegneria oggetto dell’intero
corso di studi. Non si deve nemmeno trascurare che molti dei temi trattati
in questo testo sono anche parte della formazione di architetti o di laureati
in discipline scientifiche quali le scienze chimiche, farmaceutiche, agrarie,
geologiche, ecc. In base a queste considerazioni, la struttura del testo è
stata pensata per consentire ai docenti la massima libertà di definire il
programma del corso secondo le caratteristiche più idonee al curriculum
di studi, al livello di ingresso e alle esigenze formative degli studenti.
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Obiettivi

La destinazione principale di questo testo è di servire come riferimento
in un corso universitario introduttivo alla termodinamica applicata, alla
meccanica dei fluidi e alla trasmissione del calore, quale è tipicamente
l’insegnamento di Fisica Tecnica nelle facoltà di ingegneria italiane. Si
assume che gli studenti posseggano le conoscenze di base dell’analisi ma-
tematica, della fisica generale e della chimica normalmente impartite nei
corsi del primo anno. D’altra parte, per la ricchezza di contenuti ed
esempi applicativi, nonché diagrammi e tabelle delle proprietà termofi-
siche delle sostanze, il testo può costituire un valido riferimento per i
professionisti. Gli obiettivi di questo manuale sono:

illustrare i principi fondamentali di termodinamica, meccanica dei•
fluidi e trasmissione del calore;
sviluppare l’intuito fisico e la capacità di comprensione necessari alla•
rappresentazione dei fenomeni mediante modelli matematici;
presentare numerosi esempi di applicazione dei principi fisici a pro-•
blemi concreti della pratica ingegneristica, per sviluppare l’autonomia
nella formulazione di modelli, il senso critico per vagliare le ipotesi
semplificative e la consapevolezza degli ordini di grandezza.

Il materiale a disposizione è molto ampio e, come notato in precedenza,
facilmente modulabile secondo peculiari esigenze didattiche, ciò che co-
stituisce uno dei punti di forza di questa proposta editoriale.

Filosofia e finalità

La filosofia, che ha procurato il successo dei volumi, da cui è stato com-
posto questo testo e della sua prima edizione in lingua inglese, è ispirata
dalle seguenti finalità:

comunicare in modo diretto alle menti dei futuri ingegneri, architetti•
o professionisti, con semplicità non approssimativa, bensì fondata sul
rigore scientifico;
guidare alla piena comprensione dei principi di base delle scienze•
termiche, condizione necessaria a tutti i successivi sviluppi applica-
tivi;
incoraggiare l’autonomia di giudizio e il pensiero creativo basati su•
solide fondamenta scientifiche e sull’intuito fisico;
interessare ed entusiasmare i lettori, disponendoli all’approfondimen-•
to, piuttosto che servire da mera guida allo studio e alla soluzione
dei problemi per l’esame.

Gli autori sono convinti che il miglior modo di apprendere sia la pratica:
per questa ragione il testo è ricco di esemplificazioni relative a molteplici
aspetti della vita quotidiana e della tecnologia, nonché di esercizi con
soluzione, con numerose immagini esplicative a corredo. A tale proposito
vale la pena di osservare che, in passato, gli ingegneri dedicavano larga
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parte del loro tempo ad eseguire calcoli. Negli ultimi trent’anni lo svi-
luppo, il progresso e la diffusione dei calcolatori elettronici ha radical-
mente mutato la situazione: mentre questi strumenti si accollano l’onere
dei calcoli, gli ingegneri di oggi e quelli del futuro sono più che mai
chiamati a comprendere gli aspetti fondamentali dei problemi, formulare
modelli, implementarli sui calcolatori ed interpretarne i risultati. Per que-
sto motivo l’impostazione della teoria, la discussione degli esempi e degli
esercizi seguono questa linea di pensiero.

Caratteristiche della versione italiana

I curatori della versione italiana hanno sovrainteso all’opera di sintesi e
combinazione delle traduzioni dei testi originari, cogliendo l’occasione
di apportare modifiche, talvolta significative, ma sempre rispettose del-
l’originale, al fine di:

armonizzare i contenuti di opere distinte, che inevitabilmente pre-•
sentano una varietà sia nello stile sia nel taglio concettuale;
operare una revisione della traduzione originale per esprimere più•
chiaramente i concetti fondamentali, cercando di moderare quegli
anglicismi che nella lingua italiana possono essere forieri di confu-
sione o, semplicemente, generare cacofonia;
selezionare ulteriori contenuti di interesse per i curricula universitari•
italiani: per esempio, nella versione originale del testo sono assenti i
capitoli sulla termodinamica delle miscele di gas e sulla termotecnica
dell’aria umida, che invece costituiscono due importanti argomenti
nella maggior parte dei corsi di Fisica Tecnica per ingegneria e ar-
chitettura.

A fronte della mole di lavoro, che abbiamo dovuto affrontare, siamo pure
consapevoli che questa edizione, per essere la prima, inevitabilmente
presenterà più di una imperfezione, nonostante il valentissimo contributo
tecnico dell’editore. Siamo perciò grati fin d’ora alle colleghe e ai colleghi
che, accogliendo con benevolenza il frutto della nostra fatica, vorranno
segnalare gli errori e suggerire le migliorie che la loro esperienza didattica
riterrà necessarie.
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