Prefazione
Questi appunti riettono parte degli argomenti

he svolgo nel

orso di Fisi a mate-

mati a per gli studenti del primo anno della Laurea Spe ialisti a in Ingegneria Civile
a Bologna.
Gli studenti di Ingegneria in ontrano spesso argomenti della Me
nui nei vari

orsi: i

ani a dei Conti-

orpi solidi in S ienza e Te ni a delle Costruzioni, i uidi in Idrau-

li a, i gas in Fisi a Te ni a, e

., generalmente trattati dal punto di vista appli ativo

spe i o delle varie dis ipline.
Questo testo si propone inve e di presentare una trattazione unitaria della Termome

ani a dei Continui seguendo l'impostazione assiomati a tipi a della Me

Razionale. Ritengo

avranno la possibilità di inquadrare in un
di solito visti

ani a

he esso possa risultare utile non solo agli allievi ingegneri,

he

ontesto più generale ed unitario argomenti

ome a sè stanti, ma an he agli studenti di altre Fa oltà s ienti he,

dove si studiano

apitoli della Me

ani a dei Continui.

Per motivi di auto onsistenza una prima parte tratta di questioni di algebra lineare, essenzialmente di operatori lineari su spazi vettoriali di dimensione nita. La trattazione, abbastanza ampia, è però
mirato all'uso estensivo
Segue una a
dà un breve

on un linguaggio direttamente

onsiderati trovano nel seguito.

urata des rizione delle deformazioni nite di un

enno della

Dopo aver

on epita e s ritta

he gli argomenti

ontinuo e quindi si

inemati a.

aratterizzato le possibili forze presenti in un

ontinuo ed introdotto il

tensore degli sforzi, vengono presentate le leggi di bilan io sia in forma Euleriana

he

Lagrangiana.
Si passa quindi a denire la moderna teoria delle equazioni
dosi sul ruolo
quali

riteri di selezione per le

Le equazioni di

ostitutive, soerman-

he hanno i prin ipi generali di indierenza materiale e di entropia,
ampo

lassi di equazioni

ostitutive si amente a

osì ottenute si spe ializzano nei

ettabili.

asi, rispettivamente, della

termoelasti ità, dei uidi di Eulero, dei uidi di Fourier-Navier-Stokes, e di un
onduttore rigido di

alore.

Nell'ultima parte degli appunti si fa
derivate parziali della Me

enno alla problemati a delle equazioni alle

ani a dei Continui, soermandosi in parti olare sui sistemi

di tipo iperboli o. Dopo aver denito il metodo delle
passa al

aratteristi he nel

aso non lineare e si dis ute sulla ne essità di ampliare la

denendo le

osiddette soluzioni deboli di

aso lineare si

lasse delle soluzioni

ui sono esempio assai signi ativo le onde

vi

d'urto. Come esempio di soluzioni deboli si illustra il problema di Riemann per il
modello uidodinami o del tra o automobilisti o.
Sono

onsapevole

he questi appunti ra

olti in forma di testo non pretendono

neppure lontanamente di essere esaurienti del vastissimo argomento

he trattano e

he in qual he parte possono risultare non del tutto rigorosi; tuttavia presumo
rispondano allo s opo prin ipale per

ui sono stati s ritti

he

he era quello di fornire un

ausilio didatti o agli studenti he si avvi inano per la prima volta alla Termome

ani a

Razionale.
Sono molto grato a Fran es a Brini ed Andrea Mentrelli

he hanno riguardato

questi appunti, dandomi preziosi suggerimenti.

Bologna, 19 Marzo 2007

Tommaso Ruggeri



Prefazione alla II edizione
La nuova edizione di questo volume è sostanzialmente una ristampa del pre edente
dove però sono stati

orretti molti refusi tipogra i.

Inoltre fa endo seguito alle

segnalazioni di al uni studenti, sono state apportate lieve modi he alla struttura di
erti argomenti

he sono stati resi, spero, più

omprensibili.

Bologna, 2 Settembre 2011

Tommaso Ruggeri



Prefazione alla II edizione riveduta e orretta
Questa edizione è una ristampa della pre edente
on diverse importanti pi

Bologna, 10 Luglio 2013

on

orrezioni di refusi tipogra i e

ole modi he del testo.

Tommaso Ruggeri

