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1  Abstract 
 
Il seguente progetto propone lo studio e l’analisi di uno scambiatore di calore a piastre in materiale 

ceramico da utilizzare per preriscaldare l’azoto in ingresso all’impianto di water splitting ideato 

nell’ambito del progetto Hydrosol. 

A causa delle particolari condizioni di lavoro nel reattore la temperatura massima a cui dovrà resistere 

il componente arriverà a 1200 °C. 

Per tali ragioni l’intero scambiatore sarà composto da carburo di silicio e da studi preliminari è stato 

dimostrato che dovrà essere del tipo a piastre. 

Nella fase di progettazione si è valutato il design possibile ed è stato scelto un modello con entrambi i 

collettori interni e un tipo di alettatura basato sul concetto di offset strip fin, successivamente tramite 

un modello semplificato 1D sono state valutate le dimensioni del Core in termini di numero di piastre e 

geometria. I risultati ottenuti hanno indicato come lo scambiatore per ottenere un risultato vicino 

all’efficacia di 0,92 debba essere costruito da 20 piastre in grado complessivamente di garantire 

un’efficacia di 0,88. 

Una volta ottenuti i primi risultati ci si è concentrati sulla scelta e la geometria dei collettori, non 

avendo a disposizione correlazioni matematiche valide per il loro dimensionamento si è cercato di 

minimizzare la velocità dei gas nell’impianto. Il risultato ottenuto è stata una velocità massima predetta 

di ci circa 7,7 m/s mentre per quanto concerne la parte di core grazie al modello semplificato viene 

definita una velocità media di 1,8 m/s. 

Una volta in possesso di questi risultati viene definita la geometria dello scambiatore grazie ad un 

modello CAD di cui sono disponibili anche le messe in tavola. Durante tale fase sono stati fissate le 

dimensioni esterne e il modo con cui verrà connesso lo scambiatore all’impianto. 

Nell’ultima fase si è impostata un’analisi CFD che ha portato alla generazione di un mesh strutturata, 

sulla geometria semplificata dello scambiatore, di circa 5 milioni di elementi e alla successiva 

definizione dei parametri in Fluent in cui le alette sono state simulate grazie all’utilizzo di un mezzo 

poroso definito mediante correlazioni teoriche presenti in letteratura e alle impostazioni disponibili 

presenti nel software. 

A causa di errori e ritardi nell’impostazione del calcolo non è stato possibile avere a disposizione un 

modello computazionale completo dello scambiatore tuttavia è stato possibile definire adeguatamente 

il mezzo poroso atto a simulare l’alettatura e utilizzando un caso semplificato trarre alcune conclusioni 

in particolare sui miglioramenti di alcune zone problematiche della geometria che causano distacchi di 

vena e velocità eccessivamente elevate in alcune settori dello scambiatore. 

Complessivamente lo scambiatore è composto da 20 piastre ha un’efficacia teorica 0,88 vicino 

all’obbiettivo di 0,92 necessaria a ottenere la temperatura di uscita di 1150°C, presenta un’altezza di 

540 mm e un peso di 270 kg.  
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2 Progetto assegnato 
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3 Stato dell’arte  
Gli scambiatori di calore vengono largamente impiegati in svariati settori industriali, in campo 

domestico e nella produzione di energia. Tuttavia, le condizioni di esercizio di alcuni impianti hanno 

reso necessario lo sviluppo e la produzione di scambiatori di calore in grado di sopportare elevate 

temperature; comportando modifiche sia dal punto di vista del design che dei materiali adottati. 

3.1 Scambiatori di calore ad elevata temperatura  

Nella letteratura gli scambiatori di calore operanti intorno ai 500°C vengono definiti ad elevata 

temperatura. Risulta evidente che tali condizioni di esercizio necessitano l’adozione di materiali 

particolari spesso molto costosi e con numerose criticità legate sia al processo produttivo che proprio 

alle particolari condizioni di esercizio: la fragilità intrinseca delle leghe utilizzate ne è un esempio. 

3.2 Materiali impiegati  

La combinazione di proprietà meccaniche, termiche, chimiche, legate alla manifattura e ai costi totali 

determina la scelta dei materiali da impiegare nella costruzione dello scambiatore. 

La maggioranza delle leghe impiegate a bassa temperatura perde le proprie caratteristiche al di sopra 

dei 600°C, per questo si utilizzano, a seconda delle condizioni operative, leghe a base di Nichel e 

materiali ceramici. 

3.2.1 Metalli 

 Al di sotto dei 500°C i metalli sono largamente impiegati grazie alle loro ottime proprietà 

termomeccaniche, tuttavia intorno ai 600°C le leghe utilizzate, a base di Nichel o di ferro, possono 

risultare molto costose. Le prime vengono impiegate al disotto dei 740°C, con l’utilizzo delle seconde 

si può arrivare a 816°C. 

3.2.2 Ceramici 

Ad elevate temperature diventa imperativo utilizzare materiali ceramici che permettono sia il 

raggiungimento di temperature più elevate che una maggior resistenza alla corrosione, tuttavia di 

contro si ha una minor capacità di contenere la pressione.   

Sostanzialmente si utilizzano due tipi di materiali ceramici: monolitici e compositi a matrice ceramica 

(CMCs) .  

I primi sono fragili e non sopportano una pressione elevata, inoltre eccetto il carburo e il nitruro di 

silicio, non sopportano gli shock termici. 

I CMCs, costituiti da fibre ceramiche, o fase di rinforzo, immerse in una matrice ceramica, dall’altro 

lato presentano proprietà meccaniche migliori, tuttavia la fabbricazione e le giunzioni con questo tipo 

di materiali rimangono un problema per il loro uso negli scambiatori di calore. 
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3.3 Tipi di scambiatore ad elevata temperatura. 

A causa dei costi del materiale impiegato ad elevata temperatura questo tipo di scambiatore spesso 

utilizzano micro-canali in modo tale da massimizzare l’area a scapito del volume. Questo 

accorgimento oltre a vantaggi economici aumenta lo scambio termico. 

 

3.3.1 Scambiatore a piastre alettato (Plate-fin Heat Exchanger) 

Si tratta di una delle soluzioni di maggior impiego nell’ambito degli scambiatori gas-gas ad elevata 

temperatura. Il core dello scambiatore è formato da piastre posizionate una sull’altra. Le alette 

vengono solitamente fabbricate usando un processo di stampa e brasate insieme con la piastra base. 

Si possono avere configurazioni a flusso incrociato, contro corrente o equi corrente. 

Le alette hanno due funzioni: 

 aumentando l’area di scambio e quindi incrementando il calore scambiato, 

 si comportano come un componete strutturale permettendo alla struttura di sopportare 

pressioni più elevate. 

 

3.3.2  Scambiatore a piastre  

 

 
Figura 1 scambiatore a piastre 

 
Si tratta della versione più tradizionale dello scambiatore a piastre alettato. Le piastre di questo 

scambiatore sono tipicamente fabbricate per compressione di fogli metallici e presentano una 

superficie corrugata in modo da formare micro-canali in grado da massimizzare l’area di scambio. 

Per applicazioni ad elevata temperatura le piastre vengono saldate o brasate insieme a differenza 

delle applicazioni convenzionali, dove le piastre possono essere separate e rimosse in modo da 

rendere la struttura modulabile. 
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3.3.3 Scambiatore a micro-canali  

Lo scambiatore si basa sui vantaggi creati dallo scambio termico in micro-canali, riducendo i problemi 

legati all’elevata caduta di pressione diminuendo la velocità del fluido. Tuttavia, a causa della ridotta 

lunghezza dei canali si riscontrano problemi di diffusione che determinano la non validità delle 

equazioni matematiche utilizzate per descrivere gli altri scambiatori1. Questo tipo di scambiatore si 

presenta molto compatto con un elevato rapporto area volume. 

 

3.3.4 Printed Circuit Heat exchangers  

 

 
Figura 2 printed circuit heat exchanger 

 
Questo tipo di scambiatore viene realizzato grazie ad attacco fotochimico che è un processo mediante 

il quale originariamente si producevano circuiti stampati. 

Il design di questi scambiatori consiste di piastre impilate, spesso incollate, insieme andando a creare 

una configurazione che può essere: contro corrente, equi corrente, a flusso incrociato. 

Con questa soluzione si hanno elevate performance termiche, garantite spesso anche dal fatto che i 

canali presentano un andamento non lineare, e compattezza ma anche problemi di caduta di 

pressione a causa dei lunghi micro-canali. 

Infine, va detto che questo tipo di scambiatore può essere usato sia con gas che con liquidi e grazie 

alle tecniche impiegate nella costruzione non necessità di guarnizioni o brasature, determinando 

quindi un minor rischio di perdite e di conseguenza standard di sicurezza superiori 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Recent developments in high temperature heat exchanger: a review , Xiang Zhang, Hadi Keramati, 
Martinus Arie, Farah Singer, Ratnesh Tiwari, Amir Shooshtari, and Michael Ohadi 
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3.3.5 Scambiatore di calore ceramico  

Gli scambiatori di calore sono stati resi possibili dallo sviluppo nel campo dei materiali ceramici negli 

ultimi vent’anni. 

Il processo di manifattura di questo tipo di materiali prevede la formatura da materiali grezzi e le 

successive lavorazioni fino ad arrivare all’assemblaggio che può essere monolitico o non monolitico, 

qual ora i componenti possano essere disassemblati e riparati. 

L’assemblaggio monolitico presenta il vantaggio di evitare giunti interni e quindi ridurre il rischio di 

perdite, tuttavia vi è lo svantaggio dovuto al fatto che in caso di rottura o danneggiamento di una sua 

parte l’intero scambiatore deve essere sostituito e inoltre l’assemblaggio monolitico può causare 

concentrazione di stress che possono ridurre il ciclo di vita dello scambiatore. 

L’assemblaggio non monolitico necessita di guarnizioni e giunti meccanici ma rende il componete 

composto da moduli che possono essere modificati e disassemblati. Naturalmente i giunti 

rappresentano punti critici all’interno del componente e anche per questa regione rendono questo tipo 

di scambiatori inadatti alle alte pressioni. 

Il principale vantaggio nell’utilizzo dei materiali ceramici consiste nella loro elevata stabilità ad elevata 

temperatura, basso costo del materiale e eccellente resistenza alla corrosione. 

Gli svantaggi sono invece legati all’intrinseca fragilità, alla difficoltà di formatura, ermeticità e ai costi di 

lavorazione. Inoltre, tranne che per il carburo di silicio e il nitruro di silicio i ceramici sono suscettibili 

allo shock termico e non possono sopportare elevati gradienti di temperatura. 

Per questa ragione sono stati sviluppati i compositi a matrice ceramica (CMCs) allo scopo di superare 

l’intrinseca fragilità e la mancanza di affidabilità dei ceramici. 

I CMCs utilizzano fasi di ceramica di rinforzo con una matrice ceramica. 

Uno dei più promettenti materiali ceramici è il carburo di silicio SiC che presenta i seguenti vantaggi:  

 punto di fusione 2500 °C2 

  buona resistenza allo shock termico e mantiene resistenza a flessione ad elevata 

temperatura.  

 Chimicamente inerte e con elevata conduttività termica.  

 

Nella fabbricazione del carburo di silicio si utilizza polvere di Si che determina un abbassamento del 

punto di fusione a 1425°C. 

Anche il nitruro di silicio presenta ottimi valori per quanto riguarda la resistenza al creep ma è 

vulnerabile all’ossidazione al di sopra dei 1000°C3. 

Gli scambiatori ceramici giocano un ruolo importante nel mantenere elevata l’efficienza dei processi 

energetici e nei prossimi anni verranno sempre più utilizzati dati gli innegabili vantaggi che comporta 

la loro adozione. 

Si possono trovare scambiatori ceramici che operino gas-gas, liquido-liquido o con entrambi. 

Nel seguente rapporto ci si concentrerà sugli scambiatori ceramici gas-gas 

 

 

 

 
  

  

                                                        
2 Ceramics and ceramics matrix composites in for heat exchangers 
3 Ceramics and ceramics matrix composites in for heat exchangers 
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3.3.6 Scambiatore di calore ceramico a piastre  

 

 
Figura 3 scambiatore ceramico a piastre  

 
In questo tipo di scambiatore ceramico gas-gas le piastre, da cui è composto, sono rivestite da file di 

alette, lo scambiatore ricalca le caratteristiche in termini di funzionamento di un normale scambiatore 

a piastre tuttavia data la particolarità del materiale le tecniche di costruzione risultano diverse e nel 

design alcuni tipi di aletta non sono consentiti. 

  



 

 

Progettazione ed analisi CFD di un innovativo scambiatore di calore a piastre per applicazione ad elevata temperatura  

17/71 
 

3.3.7 Cenni sui metodi di fabbricazione  

La costruzione e fabbricazione degli scambiatori di calore ceramici è influenzata dalla scelta di 

utilizzare un assemblaggio monolitico o meno. Tuttavia, vi sono sostanzialmente due modi per 

formare il materiale ceramico nella forma desiderata4: reazione in situ o generando la forma richiesta 

utilizzando un metodo simile al powder deposition e successivamente sinterizzare le piastre insieme.  

Per la costruzione di uno scambiatore di calore monolitico uno dei metodi utilizzati potrebbe essere 

quello descritto nella figura seguente.  

 

 
Figura 4 costruzione scambiatore 

 
Nella prima fase viene prodotta la forma grezza tramite fusione, successivamente viene tagliata, 

grazie all’utilizzo del laser e i vari fogli vengono impilati e sinterizzati insieme. 

Nell sistema di produzione proposto nell’immagine vi è la necessità di utilizzare delle guarnizioni, 

mentre per casi ad elevata temperatura ciò e chiaramente impossibile. 

                                                        
4 Ceramics and ceramics matrix composites in for heat exchangers 
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4 Introduzione al progetto  
Nell’ambito del progetto europeo Hidrosol technology si utilizza l’energia generata da una centrale 

solare a concentrazione per la produzione di idrogeno partendo dalla dissociazione dell’acqua grazie 

ad una reazione termochimica di ossidoriduzione. 

Attualmente nell’ambito del progetto europeo htdrosol-beyond si è arrivati alla costruzione di un 

impianto pilota con una potenza di 0.750 𝑀𝑤𝑡ℎ in grado di produrre idrogeno tramite il processo di 

water splitting. 

4.1 Processo di water splitting  

 Alla base dell’impianto vi è la produzione di idrogeno partendo da vapore d’acqua surriscaldato a 

temperature di 1400 °C grazie all’impiego di collettori solari. Il fluido viene convogliato nel reattore 

dove la presenza di una struttura a nido d’ape permette di intrappolare l’ossigeno e lasciar fluire 

l’idrogeno. 

Successivamente il catalizzatore viene liberato dall’ossigeno accumulato tramite il passaggio di azoto 

ad elevata temperatura. Quest’ultima fase del processo permette alla struttura a nido d’ape di essere 

pronta per il successivo ciclo di afflusso di gas caldi. 

 
Figura 5 schema dell’impianto  

 
Nell’immagine viene evidenziato lo schema dell’impianto, è possibile osservare come oltre al vapore si 

utilizzi dell’azoto, tale gas ha lo scopo di pulire il catalizzatore necessario al processo di water splitting.  
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4.2 Il progetto Hydrosol Beyond 

 
Nell’ambito del progetto europeo  Hidrosol Beyond ci si pone come obbiettivo quello di migliorare le 

criticità dell’impianto andando ad identificare e risolvere i problemi più onerosi in termini di efficienza 

energetica e rendendo quindi l’intero processo più appetibile da un punto di vista economico. 

Viene dunque proposto l’utilizzo di due scambiatori di calore, sia per l’azoto che per il lato vapore in 

grado di utilizzare i gas caldi in uscita e preriscaldare i gas in entrata al reattore in modo da migliorare 

l’efficienza del processo. 

Nel seguente progetto ci si concentrerà sul dimensionamento dello scambiatore di calore necessario a 

preriscaldare l’azoto in ingresso all’impianto. 

5 Obbiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono quelli di proporre una soluzione per la realizzazione di uno scambiatore 

in ceramico a piastre in grado di utilizzare l’azoto in uscita dal processo per andare a preriscaldare 

l’azoto in entrata. Studi preliminari hanno dimostrato come il tipo di scambiatore da utilizzare sia del 

tipo a piastre e che il materiale dovrà essere di tipo ceramico. 
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6 Quaderno dei compiti  
Progettazione di uno scambiatore a piastre per alte temperature nell’ambito del progetto Hidrosol 

Beyond. Le temperature di funzionamento di questo processo possono arrivare fino a 1200°C, di 

conseguenza è necessario l’uso di materiali ceramici. Studi preliminari hanno dimostrato che il tipo di 

scambiatore considerato dovrà essere a piastre 

6.1 Scopo 

Lo scopo del documento è quello di definire in maniera chiara ed univoca i compiti e le funzioni da 

rispettare nello svolgimento del progetto. 

                                      

6.2 Specifiche della macchina e requisiti del prodotto 

 

6.2.1 Dati scambiatore 

Tipo di scambiatore  A piastre  

Materiale  SiSiC 

 

 

6.2.2 Lato freddo  

Composizione del fluido  𝑁2 

Temperatura in ingresso [°C] 600 

Portata massica [Kg/h] 100 

Pressione operativa [bar] 2 

6.2.3 Lato Caldo  

Composizione del fluido  𝑁2 , 𝑂2 

Temperatura in ingresso [°C] 1’200 

Portata massica [Kg/h] 100 

Pressione operativa [bar] 2 
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6.3 Compiti 

6.3.1 Sviluppo di un modello semplificato per il dimensionamento di 

massima dello scambiatore.  

Sviluppo di un modello, che permetta di valutare le dimensioni del core dello scambiatore e il 

numero di piastre necessarie.  

6.3.2 Studio di una soluzione per i collettori 

Proporre una soluzione che permetta di collegare parte dell’impianto alle parti in ingresso e in 

uscita, permettendo inoltre di avere un’adeguata distribuzione di fluido tra i canali dello 

scambiatore. 

6.3.3 Disegno CAD 

Elaborare un disegno CAD dello scambiatore che tenga conto dei limiti costruttivi relativi al 

materiale. 

6.3.4 Modello computazionale  

Modellare tramite CFD la soluzione proposta, dato il peso da un punto di vista computazionale 

tale soluzione dovrà essere adeguatamente semplificata. 

6.3.5 Tavole 2D 

Partendo dal modello 3D e dell’analisi CFD disegnare le messe in tavola delle soluzioni 

proposte. 

6.3.6 Consegna progetto 

 

Contenuto del file  Software utilizzato  formato 

Modello di massima Excel . xslx 

Modello CFD ansys Fluent Compatibile con ansys 

Fluent 

Modello CAD, 2D e 3D NX  . prt e dwg.prt 
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6.4 Limiti 

6.4.1 Costruttivi 

6.4.1.1 Fabbricazione 

Tenere conto dei limiti imposti dal materiale ceramico, in particolare l’impossibilità di eseguire 

saldature ed altre lavorazioni convenzionali. 

Inoltre, vi saranno vincoli per quanto riguarda le dimensioni delle piastre.  

 

 min opt Max 

Spessore minimo 

[mm] 
6 8 … 

 

 min opt Max 

Dimensioni piastre 

[mm] 
… … 800x450 

 

6.4.1.2 Ingombri 

Mantenere un ingombro il più ridotto possibile  

 min Opt. Max 

Lunghezza [m] … … 3.22 

larghezza [m] … … 0.48 

 Altezza [m] … … 0.39 

6.4.1.3 Costi 

Nei limiti del possibile adottare sempre la soluzione più economica. 

 

6.4.1.4 Temperatura 

La temperatura massima sopportabile dalla lega è 1400 °C. 

La temperatura raggiunta in uscita al lato freddo è 1150 °C. 
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7 Scelta Tecnica dello scambiatore  
Dagli studi compiuti preliminarmente si è arrivati alla conclusione che lo scambiatore in grado di 

operare in queste condizioni dovesse essere del tipo a piastre in materiale ceramico, in particolare 

carburo di Silicio (SiSiC,Si-infiltr)5. 

7.1 Analisi delle geometrie possibili  

In base allo studio di alcuni documenti tecnici si è andati a valutare i possibili design per quanto 

concerne la geometria delle piastre; dalle ricerche fatte in letteratura sostanzialmente sono stati 

osservati due tipi di configurazioni per questo tipo di scambiatore. 

7.2 Design con collettori interni 

Il primo design valutato per le applicazioni poste in esame è uno scambiatore a piastre alettato del tipo 

descritto da Jan Schulte-Fischedick.6 Nella ricerca viene descritto anche un metodo per la 

fabbricazione dello stesso. La particolarità di questo tipo di design risiede nella scelta di avere dei 

collettori esterni alla piastra per il lato caldo. 

 
Figura 6 scambiatore ceramico design 1 

 
Nella figura 6 si può osservare uno scambiatore ceramico in cui il lato caldo deve essere alimentato 

da collettori esterni alla struttura formata dal pacco piastre. Sebbene si abbia un innegabile vantaggio 

in termini di ingombro sulla piastra, non essendoci la necessità di prevedere l’ingombro sia del tubo 

relativo al flusso caldo che del flusso freddo, risulta evidente come la modellazione di un collettore 

esterno in materiale ceramico possa risultare complessa. 

 

                                                        
5 Scheda tecnica in allegato. 

6 an innovative ceramic high temperature plate-fin heat exchanger for EFCC processes. 
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Nella figura viene mostrata una piastra dello scambiatore descritto nel paragrafo precedente, si può 

osservare come in questo caso si possa facilmente massimizzare l’area di passaggio nei collettori dal 

momento che internamente alla piastra i collettori interni sono destinati ad un solo tipo di fluido 

permettendo quindi di avere un maggior numero di distributori in grado di occupare meno spazio 

rispetto ad un unico collettore con area equivalente.  

 

 

7.3 Scambiatore a piastre alettato design con collettori interni  

Un secondo tipo di design possibile è quello descritto in: Paulo Eduardo de Mello, Heat 

transfer,pressure drop and structural analysis of finned plate ceramic heat exchanger. Per questo tipo 

di design i collettori sono interni e formati dall’unione delle piastre. 

Si tratta di un design più classico solitamente impiegato anche per scambiatori a piastre in materiali 

convenzionali. Da un punto di vista costruttivo lo scambiatore descritto nell’articolo è composto da due 

piastre di tipo diverso ottenute tramite un processo denominato Gelcasting tecnique. I collettori interni 

vengono formati impilando le piastre una sopra l’altra e sinterizzandole assieme. La geometria stessa 

con cui vengono fatti gli elementi permette di formare dei distributori interni allo scambiatore. 
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Figura 7 scambiatore a piastre con collettori interni 

 

Nell’immagine viene raffigurato lo scambiatore descritto si osserva come entrambi i fluidi rimangano 

all’interno dello scambiatore e che lo stesso sia formato da due tipi di piastre. Considerato l’utilizzo di 

materiali ceramici sembra la soluzione più semplice da adottare. 
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7.4 Scelta del tipo di design  

Si è deciso di utilizzare un tipo di scambiatore ceramico in cui i collettori sono interni, questo a causa 

delle difficoltà che avrebbe comportato fabbricare un collettore esterno per uno scambiatore di 

dimensioni elevate, sono inoltre state fatte delle ricerche per quanto concerne il tipo di alettatura da 

inserire nello scambiatore. 

 

 

7.5 Scelta alettatura  

A causa dei volumi ridotti e della bassa conducibilità termica dei gas lo scambiatore dovrà disporre di 

una superficie alettata in modo da massimizzare l’area di scambio termico.  

Gli scambiatori a piastre convenzionali presentano vari tipi di alette, figura 3, a seconda dei campi di 

utilizzo. Tuttavia, l’impiego di materiali ceramici rende impossibile avere spessori molto piccoli, 

dell’ordine di 1-2mm, e per questa ragione in letteratura non vi è traccia dell’utilizzo di alcuni tipi di 

alettatura frequentemente impiegati negli scambiatori a piastre convenzionali. 

Come ad esempio i tipi di aletta quali: 

 Plain fin  

 Louvered fin  

 Serrated fin  

 Wavy fin  

 

 

 
Figura 8 Tipi di alette impiegati negli scambiatori a piastre convenzionali 

 

 

 

Dalle ricerche svolte si è osservato come per quanto concerne gli scambiatori ceramici a piastre si 

utilizzino solitamente due tipi di alette: 

nel primo caso si impiegano alette parallele e consecutive in grado di formare dei passaggi simili a 

canali nell’area compresa tra due piastre, mentre alternativamente si utilizza una versione modificata 

dell’aletta offset strip fin, in cui si creano delle file di alette sfalsate in modo tale da favorire lo scambio 

termico.   
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Figura 9 piastre con alette verticali 

 
La figura 2 mostra una piastra sormontata da alette verticali che formano dei passaggi per il fluido in 

modo da massimizzare l’area di scambio. 

 

 
Figura 10 offset strip fin per scambiatori ceramici. 

 
Nella figura 10, immagine a destra, si osserva la versione descritta nella letteratura per quanto 

concerne l’aletta offset strip fin con l’utilizzo di materiali ceramici. In particolare, il vantaggio di questa 

configurazione risiede nel miglioramento dello scambio termico a causa della rottura periodica dello 

strato limite. Lo svantaggio risiede nell’aumento delle perdite di carico anche se la bassa velocità del 

fluido e il guadagno in termini di efficacia rendono questa soluzione generalmente migliore7. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
7 An innovative ceramic high temperature plate-fin heat 
exchanger for EFCC processes 
Jan Schulte-Fischedick *, Volker Dreißigacker, Rainer Tamme 
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8 Dimensionamento del core dello scambiatore 
Nel seguente capitolo vengono definite le dimensioni relative alla superficie alettata utilizzando come 

obbiettivo l’efficacia calcolata e imponendo vari parametri geometrici riguardanti le alette lo scopo è 

cercare di ottenere la soluzione migliore per lo scambiatore. Nel rapporto per entrambi i lati si 

considererà unicamente l’azoto dato che la percentuale di ossigeno disciolto presente nel lato caldo è 

trascurabile. 

 

8.1 Calcolo efficacia obbiettivo  

Il dimensionamento del core dello scambiatore viene eseguito per mezzo del metodo  휀 − 𝑁𝑇𝑈 ; 

inizialmente viene valutata l’efficacia definita tramite il rapporto  

𝜖 =
�̇�𝑚𝑎𝑥

�̇�𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜

 

Dove il valore di �̇�𝑚𝑎𝑥 viene ottenuto imponendo un bilancio in cui si utilizzano le temperature di 

ingresso e uscita, secondo l’equazione del primo principio della termodinamica scritto per i sistemi 

aperti 

 

�̇� − �̇� + ∑ �̇�𝑖𝑛 ∙ (ℎ𝑖𝑛 +
𝑤2

𝑖𝑛

2
+ 𝑔 ∙ 𝑧𝑖𝑛) − ∑ �̇�𝑜𝑢𝑡 ∙ (ℎ𝑜𝑢𝑡 +

𝑤2
𝑜𝑢𝑡

2
+ 𝑔 ∙ 𝑧𝑜𝑢𝑡) =

𝑑𝐸𝑣𝑐

𝑑𝑡
 

 
Semplificando l’equazione secondo le ipotesi: 

 condizioni stazionarie  

 variazioni di energia cinetica e potenziale trascurabili  

 �̇� = 0, assenza di lavoro scambiato  

 Presenza di un solo ingresso e una sola uscita  

Si ottiene l’equazione semplificata necessaria al calcolo del calore massimo teoricamente scambiato. 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = �̇� ∙ ∆ℎ𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 

 
Dove la differenza di entalpia è calcolata tra il punto alla maggior temperatura, ingresso fluido caldo e 

il punto a minor temperatura, ingresso fluido freddo. 

Mentre il calore effettivamente scambiato, �̇�𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜 ,è dato da un bilancio utilizzando la temperatura 

di ingresso e di uscita, 𝑡𝑜𝑏𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 , sul lato freddo dove si ipotizza che il calore ceduto dal lato caldo 

venga interamente assorbito dal fluido freddo. 

 

 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 = �̇� ∙ ∆ℎ𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑙𝑑_𝑠𝑖𝑑𝑒
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Imponendo i dati forniti nelle specifiche del progetto, tabella 1  

 
Tabella 1 temperature ingresso e uscita di lato freddo e lato caldo 

cold side p.mass hot side 

T[K] out T[K]in kg\h T[K]out T[K]in 

1423 873 100   1473 

 

 
Valutando le proprietà del fluido per mezzo delle tavole disponibili in letteratura8,  è possibile calcolare 
il valore di efficacia a cui si deve tendere per raggiungere la temperatura obbiettivo, sul lato freddo, 
pari a 1423 K. 

 
Calore specifico e entalpia vengono ricavate utilizzando i seguenti polinomi. 

 
𝐶𝑝

𝑅
= 𝑎1 + 𝑎2𝑇 + 𝑎3𝑇2 + 𝑎4𝑇3 + 𝑎5𝑇4 

 
𝐻𝑡

𝑅𝑇
= 𝑎1 +

𝑎2𝑇

2
+

𝑎3𝑇2

3
+

𝑎4𝑇3

3
+

𝑎5𝑇4

5
+

𝑎6

𝑇
 

 
I coefficienti per la composizione del polinomio vengono forniti nelle tavole e sono stati riassunti nella 
seguente tabella, con andamento da sinistra a destra e dall’alto verso il basso. 

 
 

Tabella 2 coefficienti del polinomio  

2,95E+00 1,40E-03 -4,93E-07 7,86E-11 -4,61E-15 

-9,24E+02 5,87E+00 3,53E+00 -0,00012 -5,03E-07 

2,43531E-09 -1,40881E-12 -1,05E+03 2,96747 0,00E+00 

 
Basandosi dunque sulle precedenti equazioni e utilizzando un foglio di calcolo è stato possibile 
ottenere i seguenti valori per quanto concerne l’entalpia e il calore specifico alle temperature 

considerate. 
 

 Ingresso lato caldo, temperatura 1473K 

𝐻 = 1.34 ∙ 106
𝐽

𝑘𝑔
 

 Uscita lato freddo, temperatura 1423K 

𝐻 = 1.27 ∙ 106
𝐽

𝑘𝑔
 

 Ingresso lato freddo, temperatura 873 K 

𝐻 = 6.19 ∙ 105
𝐽

𝑘𝑔
 

 
 
 

Adesso è possibile calcolare il calore massimo asportabile per mezzo dell’equazione  

                                                        
8 Thermochemical Database for Combustion with Updates from Active Thermochemical Tables 
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�̇�𝑚𝑎𝑥 = �̇� ∙ (ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜
− ℎ𝑖𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜

) =
100

3600
∙ (1.34 ∙ 106 − 6.19 ∙ 105) = 1.99 ∙ 104𝐽 

 

Successivamente, con la stessa procedura viene valutato il calore effettivamente 

trasmesso  

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 = �̇� ∙ (ℎ𝑖𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜
− ℎ𝑜𝑢𝑡𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜

) =
100

3600
∙ (1.27 ∙ 106 − 6.19 ∙ 105) = 1.82 ∙ 104𝐽 

 

Ora è possibile calcolare l’efficacia tramite la definizione  
 

𝜖 =
�̇�𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜

�̇�𝑚𝑎𝑥

=
1.82 ∙ 104

1.99 ∙ 104
= 0.914 

8.2 Calcolo calore specifico  

 
Utilizzando la seguente equazione, già presentata nel capitolo precedente e la tabella 2 per il calcolo 

dei coefficienti del polinomio è possibile valutare il calore specifico dei due fluidi, tenendo in 

considerazioni la variazione di esso dovuta alla temperatura, le valutazioni sono state eseguite a 

temperature medie  

𝐶𝑝

𝑅
= 𝑎1 + 𝑎2𝑇 + 𝑎3𝑇2 + 𝑎4𝑇3 + 𝑎5𝑇4 

 

 Temperatura media lato freddo, 1148 K 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑙𝑑 = 1.192 ∙ 103
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

 Temperatura media tra i due ingressi, 1173 K 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜_𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 = 1.196 ∙ 103
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

 Temperatura media lato caldo, 1199 K 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜_ℎ𝑜𝑡 = 1.2 ∙ 103
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

 
 

 
Si osserva come la variazione sia minima quindi, data l’uguaglianza della portata massica nei due lati, 

è possibile formulare l’ipotesi che verrà poi sfruttata per il calcolo del NTU di considerare la capacità 

termica costante per i due fluidi  
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8.3 Calcolo delle propietà  

Inizialmente è necessario stabilire se il comportamento del gas è approssimabile a quello di un gas 

ideale, per questa ragione viene calcolata la pressione ridotta e la temperatura ridotta. 

𝑃𝑅 =
𝑃

𝑃𝑐𝑟
≪ 1 

 

𝑇𝑅 =
𝑇

𝑇𝑐𝑟
> 2 

Considerando che per l’azoto dalla letteratura vengono forniti i seguenti valori  
 

𝑃𝑅 = 3.39𝑀𝑃𝑎 
 

𝑇𝑅 = 126.2 𝐾 
 
E ipotizzando di raggiungere i limiti di utilizzo di 2 bar e la temperatura più bassa pari a 873K è 
possibile ottenere i seguenti risultati 
 

𝑃𝑅 =
2 ∙ 105

3.39 ∙ 106
= 0.0589 

 
 

𝑇𝑅 =
873

126.2
= 7 

 
Dunque, è possibile utilizzare le correlazioni valide per i gas ideali. 
 
Nella valutazione delle proprietà per il modello semplificato sarà necessario attuare una 
semplificazione, dato il fatto che densità e viscosità varieranno  a causa dell’aumento o diminuzione di 
temperatura all’interno dello scambiatore si rende necessario calcolare dei valori medi computati tra 
ingresso e uscita. 
 
Considerando dunque le temperature medie dei due lati e le ipotesi fatte precedentemente è possibile 
definire i seguenti valori. 
 

 Temperatura media lato caldo, 1199 K 

 Temperatura media lato freddo, 1148 K 

 
 
Tabella 3 propietà fluido 

P[Pa] 200000 

 mu_cold[Pa*s] 0,00004489 

k_cold [W/m*k] 0,072 

rho_cold/hot [kg/𝑚3] 5,95E-01 
 

mu_hot[Pa*s] 0,00004655 

k_hot[W/m*k] 0,075 
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8.4 Determinazione delle dimensioni geometriche dell’aletta  

Inizialmente si è considerato la versione modificata dell’aletta offset-strip-fin presentata nei capitoli 

precedenti andando a definire i tre seguenti parametri geometrici. 

𝜆 =
𝐷1

𝐻
 

𝜕 =
𝐷1

𝐿
 

𝛾 =
𝐷1

𝐷2
 

Dove le grandezze a secondo membro sono descritte nella figura 11. 

 

 
Figura 11 dimensioni caratteristiche aletta 

 
Successivamente grazie alle correlazioni presentate da Villanueva9 si è andati a definire i tre seguenti 

parametri  

𝐷𝐻 = 2𝐿2(1 − 𝛾) [𝜆𝛾 (
𝐿2

𝛾𝐷1
−

1

𝜕
+ 1 −

𝜋

4
+ (

𝜋

2
+

1

𝜕
− 1)

1

𝜆
)]

−1

 

 

𝛼 = 2𝜆𝛾 (
𝐿2

𝛾𝐷1
−

1

𝜕
+ 1 −

𝜋

4
+ (

𝜋

2
+

1

𝜕
− 1)

1

𝜆
) 𝐿2

−1 

 

𝜎 =
𝐴𝑓𝑓

𝐴𝑓𝑟
= 1 − 𝛾 

 

Il primo valore calcolato, 𝐷𝐻 ,è il diametro idraulico, il secondo  𝛼 è il rapporto tra area di scambio e 

volume mentre  l’ultimo valore è il rapporto tra l’area di passaggio e la sezione frontale. 

  

                                                        
9 Heat transfer and pressure drop correlations for finned plate ceramic 
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8.5 Calcolo grandezze di un canale  

Viene definito canale la sezione tra due piastre successive in cui viene fatto fluire il gas Le grandezze 

calcolate in questa zona sono quelle descritte di seguito.  

 

 
Figura 12 canale 

Definite A e B la larghezza e la lunghezza della piastra è possibile calcolare il numero di alette che è 

possibile posizionare sulla stessa. 

𝑁𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒_𝑓𝑖𝑙𝑎 =
𝐵

𝐷2
 

𝑁_𝑓𝑖𝑙𝑒_𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 =
𝐴

𝐿2
  

 

 
Figura 13 programma excel parte 1 

 
Nella figura si osserva come una volta calcolate il numero teorico di alette si vada a definire un 

numero finito di alette sulla piastra. 

Successivamente si è calcolata la sezione trasversale dell’aletta, per le grandezze a secondo membro 

si faccia riferimento alla figura 11. 

𝐴𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒_𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎 = ((𝐿 − 𝐷1) +
𝜋 𝐷1

2

4
)   

 
Conseguentemente è stato possibile valutare la superficie di scambio totale relativa alle alette. 

 

𝐴𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎. = 𝑁𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 (2 (𝐿 −
𝐷1

2
) 𝐻 + 𝜋 𝐷1𝐻) 
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Infine, si è calcolata la superficie di scambio per un canale  

 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 2 (𝐴 ∙ 𝐵 − 𝑁𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒_𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎) ∙ 𝐴𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎. 

8.6 Definizione del numero di canali  

 
Definite le proprietà del singolo canale ora è possibile definire un numero qualsiasi di canali in modo 

da poter avere un aumento della superficie di scambio termico. 

 

8.7 Altezza canale  

𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 

𝑡 = 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎 

ℎ𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒  = 𝑡 + 𝐻 + 𝑡 

8.8 Calcolo area totale  

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑜 = n/2 ∙  𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒    

   
Risulta importante osservare come n rappresenti la somma totale dei canali, conseguentemente per 
avere grandezze riferite a un solo lato, caldo o freddo, si renderà necessario dividere n per 2.  

 

𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 = larghezza ∙  ℎ𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒/2    

  

In questo modo viene considerata l’area frontale relativa ad un solo tipo di flusso. 

8.9 Proprietà del flusso e del fluido  

Tutte le proprietà calcolate sono valutate sia per il lato caldo che per il lato freddo. 

Tramite l’area frontale è possibile calcolare le seguenti proprietà del flusso e del fluido.   

𝐺 =
�̇�

𝜎 𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 
 

 

𝑅𝑒 =
𝐺 𝐷ℎ

𝜇
 

𝑃𝑟 =
𝜇 𝑐𝑝

𝑘
  tutte proprietà del fluido  

Nella letteratura è possibile trovare la seguente correlazione per quanto concerne il fattore di Colburn. 

𝐽 = 1.0495 𝑅𝑒−0.646(1 + 7.4 ∙ 10−12𝑅𝑒3.29)0.1 (
𝜆

0.667
)

−0.22

(
𝜕

0.333
)

−0.08

 

 
Infine, ricorrendo alla seguente equazione è possibile calcolare il coefficiente di conducibilità termica. 

ℎ =
𝐽 ∙ 𝐺 ∙  𝑐𝑝 

𝑃𝑟2/3
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8.10 Rendimento alette  

Sfruttando le equazioni per definire il rendimento dell’aletta, disponibili in letteratura è possibile 

valutare il rendimento dell’intera superficie alettata.  

 

𝑚 = √
ℎ ∙ 𝑝

𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒_𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒
 

𝜂 =
tanh (𝑚 ∙

𝐻

2
)

𝑚 ∙
𝐻

2

 

 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒_𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 1 −
𝐴𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡.

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

(1 − 𝜂) 

Si sottolinea come tutti i valori del capitolo 1.5 sono calcolati sia per il lato caldo che per il lato freddo. 

8.11 Coefficiente globale di scambio termico  

𝑈𝐴 = (
1

ℎℎ𝑜𝑡 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒_ℎ𝑜𝑡

+
𝑡

𝑘 𝐴𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒_𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎_𝑒_𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜
+

1

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒_𝑐𝑜𝑙𝑑

)

−1

 

8.12 NTU e efficacia  

Come già fatto osservare nei capitoli precedenti è possibile utilizzare le equazioni, per il calcolo 

dell’efficacia e di NTU, in cui  
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
= 1 relative ad uno scambiatore in controcorrente. 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

𝑐𝑝 �̇�
 

 

휀 =
𝑁𝑇𝑈

1 + 𝑁𝑇𝑈
 

 
Da cui è possibile calcolare l’efficacia per confrontarla  con l’efficacia obbiettivo. 
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8.13  Risultati del modello semplificato  

Grazie alle equazioni descritti e all’utilizzo di un foglio di calcolo è stato possibile stimare il numero di 

piastre necessario a raggiungere l’efficacia obbiettivo di 0.914.  

I valori in input al modello sono le grandezze geometriche relative alle alette, e variando i vari 

parametri si è andati a cercare la combinazione migliore possibile per il raggiungimento dell’obbiettivo 

considerato. 

Inizialmente si è definita un’area su cui poi vengono fatti variare i parametri relativi alle alette. 

Tenendo in considerazione la presenza dei bordi e la necessità di avere dello spazio residuo per il 

posizionamento dei collettori, viene definita la superficie utile per il posizionamento delle alette. 

 
Tabella 4 area utile 

Larghezza [mm] 430 

Lunghezza [mm] 556 

 

8.13.1 Caso 1: variazione della lunghezza dell’aletta considerata 

 

 
Figura 14 parametri geometrici aletta  

 
Il primo parametro a essere modificato è la lunghezza L dell’aletta in modo da valutare quanto questo 

parametro possa impattare sullo scambio termico del Core dello scambiatore. 

 

Impostando i parametri presentati nella tabella 5  si è andati a valutare l’efficacia utilizzando 20 canali 

e imponendo  

𝐿2 = 𝐿 + 2𝑚𝑚 

 
Tabella 5 parametri caso primo caso 

H[mm] D1[mm] L1[mm] D2[mm] 

20 6 8 10 
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Si osserva come i risultati migliori in termini di efficacia si ottengano tenendo il più piccola possibile la 

lunghezza dell’aletta, questo permette di disporre di un numero superiore di alette e quindi garantisce 

una superficie di scambio maggiore è possibile inoltre osservare come le correlazioni utilizzate 

perdano di validità aumentando eccessivamente la lunghezza. 

 

8.13.2 Efficacia scambiatore altezza aletta  

Ora viene modificata l’altezza dell’aletta e sempre utilizzando 20 canali viene valutata l’efficacia dello 

scambiatore  

𝐿2 = 𝐿 + 2𝑚𝑚 

 

H[mm] D1[mm] L1[mm] D2[mm] 

8 8 8 16 

 

 
 
Questa variazione del parametro determina un aumento di efficacia all’aumentare dell’altezza 

dell’aletta. 

 Tuttavia, è bene fare alcune considerazioni: in primo luogo nel grafico viene valutata l’efficacia dello 

scambiatore e non dell’alettatura, infatti se si osserva l’efficienza dell’aletta quest’ultima diminuisce 

all’aumentare dell’altezza. Inoltre, va detto che data la natura del materiale risulta poco realistico 

pensare di costruire uno scambiatore con alette alte 30mm su uno spessore della piastra di 6 mm, per 

questa ragione ci si è concentrati sull’avere un’altezza massima di 18mm. 
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8.13.3 Efficacia spaziatura alette  

 
Tenendo sempre fisso il numero di canali questa volta viene variata la distanza laterale tra alette. 

Osservando i risultati è stato quindi possibile notare un risultato di per se abbastanza ovvio e cioè che 

ad una diminuzione della spaziatura tra alette corrisponde un aumento di area e quindi un 

miglioramento in termini di efficacia. 

 

 

 
Tabella 6 parametri efficacia spaziatura alette 

D2-D1 L2 H D1 L1 

10 20 10 8 12 

 

 
 
Ovviamente riducendo la spaziatura tra alette è possibile aumentare il numero di elementi sulla piastra 

e avere una superficie di scambio superiore, tuttavia è altresì vero che avere alette troppo ravvicinate 

produce un aumento delle perdite di carico e anche se non sono stati posti vincoli per quanto 

concerne gli spazi vuoti produrre un gran numero di elementi a distanza così ravvicinata potrebbe 

creare dei problemi da un punto di vista manifatturiero. 
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8.13.4 Efficacia numero piastre  

Utilizzando i parametri impostai in tabella e andando a variare il numero di canali si è andati a definire 

il numero di piastre necessario a raggiungere l’efficacia obbiettivo. 

 
Tabella 7 parametri efficacia numero piastre 

L2 H D1 L1 D2 

14 18 6 10 9 

 

 
 
Dal grafico si evince come l’aumento di canali con questa configurazione di alettatura segua un 

andamento in cui la curva tende a spianare intorno ad un’efficacia di 0,9. Si osserva come un 

aumento ulteriore del numero di piastre non comporti un aumento apprezzabile in termini di efficacia. 

Ne consegue la decisione di limitarsi a 20 canali in modo da avere un’efficacia vicina a quella 

obbiettivo senza costruire uno scambiatore di dimensioni troppo elevate. 
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9 Design dei collettori  
Si era già accennato nei capitoli precedenti la scelta di utilizzare collettori interni allo scambiatore in 

modo da poter semplificare ulteriormente la fase di fabbricazione del componente.  

Gli scambiatori di calore compatti presentano un gran numero di canali per massimizzare l’area di 

scambio, per questa ragione vi è la necessità di alimentare adeguatamente lo scambiatore per evitare 

malfunzionamenti e perdite in efficienza. 

Per questa ragione lo studio dei collettori riveste un ruolo fondamentale nella costruzione dello 

scambiatore e risulta essere anche tra le sfide principali nel dimensionamento. 

9.1 Collettori in serie  

 
Una delle configurazioni più utilizzate viene definita con i collettori in parallelo, consecutive manifold, 

in questa configurazione il fluido entra ed esce da molteplici entrate. Idealmente in uno scambiatore il 

fluido dovrebbe avere una distribuzione omogenea in ogni piastra, tuttavia non sempre questo avviene 

causando un aumento di perdite di pressione nel collettore. 

 

 
Figura 15 tipi di configurazioni per quanto riguarda il collettore 

 
Nella figura 9 possiamo vedere vari tipi di configurazioni per quanto riguarda lo scambiatore a piastre, 

in particolare qual ora si decida di utilizzare collettori interni allo scambiatore si utilizzeranno le varianti 

(c ) e (d) che vengono definite rispettivamente a U e flusso Z. 

 

 
Figura 16 andamento della pressione per la configurazione U e Z 
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Da ricerche in letteratura viene riportato che avere una distribuzione di collettori ad U limita la 

differenza di pressione e quindi le perdite di carico. Tuttavia, la scelta di una variante piuttosto che di 

un’altra spesso è subordinata a ragione diverse quali l’attacco dei tubi di ingresso e uscita all’impianto 

 

9.2 Collettori con biforcazione  

 
In questo tipo di design la testata del collettore viene suddivisa in altri due condotti e così via 

assumendo una struttura come in figura 1 b. 

 
Figura 17 tipi di collettori 

 
Diversi studi hanno dimostrato come questa soluzione possa rivelarsi la più efficace nella distribuzione 

del fluido, tuttavia considerato il tipo di materiale utilizzato SiC e il tipo di scambiatore, a piastre 

controcorrente, si è orientati verso una soluzione più semplice come quella dei collettori in parallelo. 
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9.3 Scelta del distributore  

 
Una delle principali problematiche riguardanti i collettori risiede nel garantire la corretta distribuzione 

del fluido attraverso i canali, in modo da evitare ricircoli o zone in cui il fluido ristagna che possono 

compromettere l’efficienza dello scambiatore. 

Basandosi sulla documentazione reperibile si è potuto constatare come la regione cava atta a 

garantire la corretta distribuzione del fluido sulla piastra rappresenti una delle maggiori sfide in termine 

di design10.  

 

 
Figura 18 vari tipi di distributori per la piastra 

 
Sebbene siano disponibili alcuni modelli semplificati per la valutazione delle prestazioni 

fluidodinamiche, in particolare riguardo le perdite di carico, la corretta valutazione del distributore può 

essere eseguita unicamente tramite un’analisi CFD. 

 Vásquez-Alvarez11 ha dimostrato come la geometria d che differisce dal tipo c unicamente per la 

presenza di due superfici divisorie nella zona di ingresso alla superficie alettata presenti la velocità più 

omogenea tra le 4 geometrie considerate e di conseguenza una diminuzione delle perdite di carico se 

si considera una velocità di 10 m/s. 

Nella ricerca considerata viene poi fatto un raffronto in termini di caduta di pressione con velocità più 

basse, 3 m/s e si osserva come comunque la geometria d rimanga la migliore.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
11 Vásquez-Alvarez E, Degasperi FT, Morita LG, Gongora-Rubio MR, Giudici R.   Development of a micro-  

heat exchanger with stacked plates using LTCC technology. 
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9.4 Implementazione del collettore nello scambiatore 

A causa delle alte temperature spesso il collettore è solidale allo scambiatore e costituito dallo stesso 

materiale. Una possibilità può essere quella di sinterizzare il pacco piastre ad un collettore esterno. 

 

 
Figura 19 collettore con tubo esterno 

 
Alternativamente è possibile formare il collettore internamente allo scambiatore sfruttando la giunzione 

delle piastre, in modo da limitare il numero di componenti e facilitare il processo di costruzione. 

Succesivamente sinterizaare i tubi di ingresso e uscita all’impianto ottenedo una struttura ermetica e 

resistente al calore. 

 

 
Figura 20 piastre per collettore interno 

 
Nella figura vengono mostrate le piastre di uno scambiatore costituite in modo tale che alla loro 
giunzione si vadano a formare i due collettori, uno per il fluido caldo e uno per il fluido freddo. 
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10 Scelta configurazione  

10.1 Scelta diametro distributori 

Poiché vi è la necessità di definire il diametro dei distributori si terrà in conto la velocità in ingresso allo 

scambiatore in modo da non avere velocità troppo elevate all’interno del componente. Per avere una 

stima dell’area richiesta si cercherà di massimizzare l’area dei collettori. 

Tenendo conto delle dimensioni geometriche della piastra si è osservato come non fosse possibile 

avere un unico collettore in ingresso ma si necessitasse di almeno 2 condotti sia per il lato caldo che 

per il lato freddo. Da tale osservazione ne è scaturito il seguente design.  

 

 
Figura 21 piastra con 2 collettori per lato 

 
Si osserva come per massimizzare l’area si utilizzino due collettori sia per il lato caldo che per il lato 

freddo, ogni tubo presenta un diametro di 50 mm di conseguenza l’area totale di passaggio per ogni 

lato, nei collettori, è la seguente:  

𝐴 = 2 ∙ 𝜋
𝑑2

4
= 2 ∙ 𝜋 ∙

0.052

4
= 0.0039 𝑚2 

 
Conseguentemente è possibile calcolare la velocità del fluido in ingresso ai distributori ottenendo il 

seguente valore. 

𝑣 =
�̇�

𝐴∙𝜌
=

100
3600

0.595∙0.0039

= 11.97 
𝑚

𝑠
 

Con un conseguente numero di Reynolds nei condotti lato caldo e freddo  

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑈𝑚 ∙ 𝑑

𝜇ℎ
=

0,595 ∙ 11.97 ∙ 0.05

0,04655 ∙ 10−3
= 7650 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑈𝑚 ∙ 𝑑

𝜇𝑐
=

0,595 ∙ 11.97 ∙ 0.05

0,04489 ∙ 10−3
= 7932 
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Si osserva come la velocità sia elevata, portando al rischio di perdite più significative nei collettori, per 

questa regione si è deciso di trovare una strada alternativa per abbassare la velocità dei gas nei 

condotti.  

Si è dunque deciso di agire sulla geometria dei collettori passando ad una forma in grado di 

massimizzare l’area. 

Si è scelto di formare un collettore ad asola in modo da aver una geometria con un’area più elevata. 

 
Figura 22 piastra con collettore ad asola 

 

Si è andati a scegliere a definire la seguente geometria  

 
 

Grazie ad un valore dell’area maggiore pari a 6056 𝒎𝒎𝟐 la velocità diminuisce arrivando a 7,7 m/s 

corrispondente ad un numero di Reynnolds pari a 7086, tuttavia considerando che le perdite vanno in 

proporzione al quadrato della velocità la seconda soluzione sembra maggiormente accettabile. 

Tuttavia, la soluzione scelta porta a delle conseguenze in primo luogo sarà necessario avere dei 

collettori interni allo scambiatore per connettere i tubi di ingresso e uscita con le asole, inoltre sebbene 

la velocità decresca rimane comunque piuttosto elevata. 

  



 

 

Progettazione ed analisi CFD di un innovativo scambiatore di calore a piastre per applicazione ad elevata temperatura  

46/71 
 

10.2  Design scambiatore  

 
Il primo design proposto presenta una struttura in cui i fluidi entrano al di sotto della piastra base e 

fuoriescono da due fori presenti sul coperchio la struttura è formata da 20 canali: 10 per il lato caldo e 

10 per il lato freddo. Lo scambiatore è pensato per avere un assemblaggio monolitico in modo da 

ridurre eventuali perdite verso l’esterno. 

Le piastre presentano delle asole in modo da massimizzare l’area dei distributori, i fluidi sono in 

controcorrente tra loro e sulla piastra ingresso e uscite sono incrociate per avere un’equa distribuzione 

su di essa.  

  

 

 
Figura 23 piastra A 

 

 
Lo scambiatore è formato da un insieme alternato di piastre la cui differenza risiede nei collettori aperti 

e chiusi, in modo tale da permettere ai due fluidi di non miscelarsi mai. 

Il flusso sulla piastra è incrociato e per non andare a modificare la dimensione dei passaggi i bordi in 

corrispondenza dell’alettatura presentano una struttura tale da mantenere costante l’area di 

passaggio. 

Gli unici due componenti che presentano una sostanziale differenza sono il basamento e il coperchio 

dello scambiatore. Per quanto riguarda entrambi nella loro struttura sono presenti i collettori da cui poi 

partiranno i tubi per connettersi all’impianto. 
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Figura 24 lato basamento 

 
Dall’immagine si notano i fori sul lato del basamento per poter connettere lo scambiatore ai tubi 

dell’impianto. 

 

 

 
 
L’andamento del flusso in questa configurazione viene definito a z. con i flussi che entrano dal basso 

o dall’alto e fuoriescono in maniera reciproca. 

Sebbene non rappresenti la soluzione migliore in termini di cadute di pressione è possibile connettere 

lo scambiatore all’impianto dal basamento e dal coperchio. 
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10.3 Design 2  

 
A seguito di alcune valutazioni riguardo la semplificazione della struttura si è deciso di eliminare il 
basamento e posizionare i collettori entrambi nella zona superiore in modo da poter utilizzare solo due 
tipi di piastre per formare lo scambiatore. In questo modo il flusso diventa ad U e la struttura 
complessiva prevede un unico punto di collegamento all’impianto a differenza del primo design dove 
sia il basamento che il coperchio dovevano essere dotati di tubi in uscita. 
 

 
 

 
 
Figura 25 scambiatore design definitivo 

 
Nella figura 19 viene proposto il design finale per quanto concerne lo scambiatore. I fluidi entrano 

nella parte in alto in posizione incrociata e fuoriescono sempre dal medesimo lato.  

Per evitare il miscelamento dei fluidi, le ultime due piastre presentano una geometria lievemente 

diversa grazie alla quale il fluido non può ulteriormente scorrere verso il basso ma arrivato all’ultima 

piastra relativa per il lato freddo e penultima per il lato caldo può unicamente scorrere nuovamente nei 

collettori verso l’alto. 

Complessivamente la struttura ha una massa di 270 Kg ed è alta 540 mm. 

Di conseguenza per quanto concerne l’altezza i imiti con questa configurazione non possono essere 

rispettati.  

Per quanto concerne le dimensioni geometriche dell’alettatura e le quote utilizzate si rimanda alle 

tavole in allegato. 
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11 Modello semplificato  
Per la generazione del modello su cui eseguire l’operazione di meshatura e la successiva analisi CFD 

si è deciso di attuare alcune semplificazioni. 

In primo luogo, le alette sono state eliminate e la loro presenza verrà simulata dal software tramite 

l’impiego di un mezzo poroso; inoltre le superfici solide, eccetto le piastre presenti nel core dello 

scambiatore, verranno tralasciate. Grazie a questa operazione è risultato possibile diminuire il numero 

di elementi della mesh andando a limitare i tempi di calcolo. Ovviamente alcune ipotesi sono state 

fatte per quanto concerne quest’ultima semplificazione, in particolare si è andati a ipotizzare che lo 

scambio termico verso l’esterno risultasse trascurabile in modo da poter imporre le condizioni di 

parete adiabatica. Tale semplificazione è accettabile in quanto si immagina che lo scambiatore sia 

rivestito da isolante in modo da avere le perdite verso l’esterno praticamente nulle. 

 

11.1  Semplificazione della geometria  

Inizialmente si è importata la geometria in workbench, avendo cura di attuare alcune semplificazioni 

precedenti, si è evitato di introdurre raggi e raccordi. 

Successivamente sono state eliminate le alette in modo da diminuire il numero di superfici da 

meshare e ridurre il tempo computazionale. 

Successivamente si è estratto il dominio fluido.  

 

 
Figura 26 geometria fluida estratta dal modello 

 
Si nota dall’immagine come vi siano due regioni di fluido, una corrispondente al lato caldo e una al lato 

freddo, la loro presenza è importante perché già da subito possiamo dire che la geometria non 

permette miscelamento. 

 
A questo punto l’intero volume sia solido che fluido è stato ridotto ad un insieme di corpi più piccoli in 

grado successivamente di essere meshati in maniera strutturata. 

Tali corpi sono poi stati uniti in un'unica parte in modo tale da non avere la necessità di creare 

interfacce tra le mesh nella fase di inizializzazione del calcolo in Fluent. 
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Figura 27 scambiatore diviso in volumi semplici 

 
Come è possibile osservare dalla figura 18 lo scambiatore è stato diviso in volumi semplici in  su cui 

poi sarà possibile generare una griglia strutturata. 
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12 Generazione Mesh  
 
Nell’operazione di meshatura del corpo si è attuato un approccio tale da ridurre il più possibile il 

numero di elementi, per questa ragione si è ricorso ad una mesh interamente strutturata generata 

dall’alto verso il basso.  

Gli infittimenti riguardano essenzialmente la zona dei collettori in quanto per la parte centrale la 

risoluzione dello strato limite non viene considerata in quanto le grandezze vengono calcolate tramite 

le correlazioni teoriche.  

 

 

 
Figura 28 mesh del core dello scambiatore 

 

 
Inizialmente come illustrato dalla figura 19 la prima parte su cui viene generata la griglia è il core le 

piastre e i volumi fluidi annessi sono stati ottenuti utilizzando il comando sweep sulla faccia superiore 

e imponendo un sizing di 4 mm. Inoltre, sono state utilizzate 5 divisioni per il volume fluido e 4 per il 

volume solido. 

 

Successivamente sempre andando dall’alto verso il basso viene meshata la parte relativa alla zona di 

distribuzione della piastra e dei collettori. Data la geometria più complessa presente in questa fase si 

è utilizzato il comando multizone andando ad infittire nelle zone intorno alla parete.  
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Figura 29 mesh distributore 

 
Nella figura 20 si osserva la mesh eseguita per il distributore: la taglia è di 2 mm e data la necessità di 

considerare lo strato limite viene adottato un infittimento a parete. 

 

Per quanto concerne invece la parte di fluido presente nella zona tra le alette e i collettori viene 

impiegato sia il comando inflation per infittire la griglia attorno al collettore che un edge sizing di 2mm 

per ottenere lo stesso effetto nella zona attorno alla semiasola da cui fuoriesce il fluido. 

 

 

 
Figura 30 mesh piastra zona distributori 

 
Nella figura 21 è possibile osservare i mesh controls imposti a questa zona del dominio 

computazionale per avere, da un lato, una mesh strutturata e dall’altro gli infittimenti necessari a 

simulare lo strato limite intorno alla parete dei corpi solidi. 

Gli ultimi elementi su cui viene generata la griglia sono il tubo utilizzato per avere un inlet e un outlet 

con flusso indisturbato e la zona di fluido generata dalla presenza del collettore integrato nel 

coperchio dello scambiatore. 
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Per il corpo cilindrico è sufficiente un comando sweep mentre per quello prismatico si è reso 

necessario ricorrere nuovamente al comando multizone a causa delle ‘impronte’ causate dal contatto 

con corpi di geometrie differenti. In entrambi i casi la taglia della mesh adottata è di 4mm. 

 

 
Figura 31 mesh control per inlet 

 
Nella figura 22 si osservano i comandi dati per eseguire la mesh su questa parte dello scambiatore. 
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12.1 Analisi complessiva della mesh  

 
A seguito di considerazione relative alle problematiche riscontrabili nella meshatura di elementi solidi, 

con forme spesso più complesse, e al vantaggio di diminuire il numero di elementi, come già detto, la 

mesh ha riguardato esclusivamente la parte fluida ad accezione delle piastre poste nel core dello 

scambiatore. 

 

 
Figura 32 mesh complessiva 

 
In figura 32 è possibile osservare la mesh complessiva, generata in modo strutturato. 

Secondo il seguente ordine prima la parte del core poi i distributori di un lato e quelli dell’altro, infine i 

collettori nella regione sommitale dello scambiatore. 

 

 Il numero totale di elementi è  4'889'102 . 
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Figura 33 numero di elementi e mesh quality 

La skenews massima è di 0.73 

 

 

12.2  Named selection  

 
Nel seguente capitolo vengono presentati i controlli dati, named selection, per definire le proprietà 

delle varie parti del dominio computazionale.  

Le prime zone ad essere definite riguardano la parte fluida, occupata dall’azoto, e quella solida, 

formata dalle piastre di carburo di silicio. 

 

 
Figura 34 named selection per definire le zone 

 
Dalla figura 25 è possibile osservare le zone in cui è stato definito il dominio computazionale: si 

osserva che la parte fluida centrale, relativa al core, non viene definita in questa fase, tale procedura 

avverrà in seguito grazie ad un'altra named selection atta a definire la zona porosa. 
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Figura 35 wall external 

 
Nell’immagine 26 è possibile osservare la named selection utilizzata per definire le superfici esterne 

dei corpi, analogamente si è utilizzato un’analoga named selection denominata wall internal sulla 

parete dei distributori e della parte di piastra situata prima e dopo le alette, anche in questo caso lo 

scopo sarà poi quello di definire le proprietà di adiabaticità dello scambiatore in queste zone. 

 

Si era detto della necessità di simulare le alette, il primo passo per la definizione del mezzo poroso è 

evidenziarne la zona, nel nostro caso vengono adottati due mezzi porosi con ingressi e uscite opposti, 

poiché lo scambiatore è in controcorrente, uno per il fluido caldo e l’altro per il fluido freddo. 

 

 
Figura 36 named selection per il mezzo poroso  

Dalla figura 27 si osserva come la zona del Core dello scambiatore viene definita da due mezzi porosi 

con ingressi e uscite opposti, non visibili perché definiti dalle superfici di contatto tra le zone fluide del 

core e delle piastre dei distributori adiacenti. 
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13 Modello computazionale  

13.1 Mezzo poroso  

 
Una criticità nella simulazione CFD è rappresentata dalla superficie alettata presente nella piastra, 

infatti risulta troppo oneroso da un punto di vista computazionale pensare di riprodurre esattamente la 

geometria reale di tale zona. Per questa ragione si ricorrerà ad una semplificazione del modello grazie 

a cui però rimane possibile simulare l’influsso delle alette sul fluido passante nella piastra. 

La presenza delle alette verrà simulata tramite un mezzo poroso le cui proprietà saranno definite per 

mezzo di correlazioni fornite dalla letteratura. 

Tramite la seguente equazioni è possibile calcolare il friction factor.  

𝑓𝑐 = 2.5922 ∙ 𝑅𝑒−0.602 ∙ (1 + 6.3 ∙ 𝑅𝑒−14)0.1 ∙ (
𝜆

0.667
)

−0.4

∙ (
𝛿

0.333
)

−0.11

 

E grazie all’equazione seguente è possibile stimare la caduta di pressione. 

∆𝑝 =
2 ∙ ∆𝑃 ∙ 𝜎 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴𝑓𝑟

𝐺2 ∙ 𝐴
 

In particolare, basandosi sulla documentazione fornita da Ansys è possibile calcolare la permeabilità 

tramite la seguente equazione, valida in casi laminari. 

𝛼 = −
−𝜇

∆𝑝
∙ �̅� ∙ ∆𝑛 

Con ∆𝑛 equivalente allo spessore del mezzo poroso nella direzione considerata. 

Successivamente si è andati a calcolare la resistenza viscosa pari a  

𝑟𝑣 =
1

𝛼
 

 in modo da settare correttamente i parametri del mezzo poroso in fluent. 

 
Per la simulazione dello scambio termico in vece si è ricorso all’impostazione thermal mode in modo 

da andare ad andare a simulare lo scambio termico determinato dalle alette.  

Una volta settata l’impostazione nella variante non equilibrium è necessario calcolare il rapporto tra il 

volume e l’area di scambio. 

Utilizzando nuovamente il foglio di calcolo tutte le grandezze richieste vengono calcolate  

 

 

 

Delta p[Pa] Velocità[m/s] Re_hot Re_cold 
Permeab. 
[𝑚2] 

Viscous r. 
[1/𝑚2] Afs[1/m] 

9,73E+01 1,80E+00 1,10E+02 1,14E+02 4,62E-07 2,16E+06 544.86 

 

𝜖 =
𝑉𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜

𝑉𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 
= 0.6 

Inoltre, è stata utilizzata la conducibilità termica dell’azoto calcolata nel modello excel per definire i 

due mezzi porosi, uno corrispondente al lato caldo e uno al lato freddo. 
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13.2  Validazione modello mezzo poroso. 

La prima verifica eseguita ha riguardato l’effettivo regime laminare nella zona dell’alettatura del mezzo 

poroso. 

Per eseguire tale verifica si è ricorsi nuovamente al foglio di calcolo costruendo la seguente tabella. In 

cui si è utilizzata come area attraversata dal fluido quella corrispondente ad un singolo canale e si è 

fatta variare la velocità nell’intorno di quella ipotizzata nello scambiatore con una configurazione di 20 

canali, 10 per il lato caldo e 10 per il lato freddo.  

 
Tabella 8 valutazione perdite di carico in regime laminare 

v[m/s] m[kg/s] G[kg/m^2 s] Re f delta p[Pa] 

1,2 1,8506E-03 7,1395E-01 7,35E+01 2,41E-01 5,63E+01 

1,4 4,3180E-03 8,3294E-01 8,58E+01 2,20E-01 6,99E+01 

1,6 7,4022E-03 9,5193E-01 9,81E+01 2,03E-01 8,42E+01 

1,8 1,1103E-02 1,0709E+00 1,10E+02 1,89E-01 9,93E+01 

2 1,5421E-02 1,1899E+00 1,23E+02 1,77E-01 1,15E+02 

2,2 2,0356E-02 1,3089E+00 1,35E+02 1,67E-01 1,31E+02 

2,4 2,5908E-02 1,4279E+00 1,47E+02 1,59E-01 1,48E+02 

 

 

 
Figura 37 grafico caduta di pressione nel mezzo poroso 

 

 
Costruendo una linea di tendenza passante per i punti è possibile valutare come nell’intorno della 
velocità ipotizzata,1.8 m/s nella configurazione a 20 piastre, è possibile notare un andamento lineare 
che quindi avvalora l’ipotesi di avere una zona con flusso laminare. 
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13.2.1 Validazione CFD del mezzo poroso 

 
Per valutare l’effettiva validità della caduta di pressione calcolata si è utilizzato un modello semplificato 

del mezzo poroso. 

 

 
Figura 38 mezzo poroso semplice 

 
Il modello rappresenta una piastra dello scambiatore lo scopo dell’analisi è verificare che una volta 

imposte le velocità calcolate nel modello teorico si riesca ad ottenere una caduta di pressione 

paragonabile a quelle calcolate teoricamente. 

 

Si è impostato il mezzo poroso all’equilibrio e vengono date all’azoto le propietà del gas caldo. 

 

 
Figura 39 propietà azoto 

 

Successivamente viene imposta la velocità teorica del fluido in ingress onella piastra 

pari a circa 1.8 
𝑚

𝑠
. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progettazione ed analisi CFD di un innovativo scambiatore di calore a piastre per applicazione ad elevata temperatura  

60/71 
 

Successivamente viene valutata la caduta di pressione tra ingresso e uscita. 

 

 
Figura 40 static pressure inlet e outlet 

 

Osservando la differenza si nota come si abbia una caduta di pressione di circa 100 Pa. 

Se inoltre si valuta solo il mezzo poroso tramite un integrale di superficie su ingresso e 

uscita si hanno i seguenti risultati. 

 

 
Figura 41 static pressure porous in 

 

 
 
Figura 42 static pressure porous out 

 
Tra l’ingresso e l’uscita del mezzo poroso la caduta di pressione è circa 104,26 Pa lievemente 

superiore a quanto calcolato dal momento che sono state utilizzate le propietà in ingresso del fluido 

caldo senza considerare lo scambio termico che avrebbe portato ad un abbassamento della viscosità 

dinamica.  
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14  Analisi CFD 

14.1  Set-up fluent  

Nel seguente capitolo vengono illustrati i parametri impostati per l’analisi CFD 

14.1.1 Models  

Sono state adottate l’equazione dell’energia e viene adottato il modello di turbolenza 

 𝑘 − 𝜔 sst a causa del tratto iniziale e finale dello scambiatore dove data la velocità il moto sarà 

turbolento. 

14.1.2 Material  

Viene creato un unico materiale fluido per l’azoto andando a definire viscosità e conducibilità termica 

tramite le tabelle presenti in letteratura e utilizzando un polinomio per il calcolo del calore specifico. 

 

Tabella 9 propietà azoto, fonte Cengel 

T k[W/m*K] mu [pa*s] 

473 0,03727 0,00002494 

573 0,04309 0,00002849 

673 0,04848 0,00003166 

773 0,05358 0,00003451 

1273 0,07938 0,00004594 

1773 0,11793 0,00005562 

 

 
Figura 43 impostazioni azoto 

 
Per quanto riguarda la regione solida considerata viene creato un materiale solido denominato 

carburo di silicio con le proprietà fornita nella scheda tecnica. 
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14.1.3 Cell zone conditions  

In questa sezione sono stati definiti i due mezzi porosi utilizzando i parametri esposti nel capitolo 

precedente. La generazione di un mezzo poroso non in equilibrio ha comportato la creazione da parte 

del software anche di una regione solida coincidente con il mezzo poroso fluido. 

All’interno del mezzo poroso si è settata la resistenza viscosa lungo la direzione preferenziale e si è 

andati ad impostare i valori di porosità, conducibilità termica e rapporto area di scambio volume. 

 

 

14.1.4 Boundary conditions  

La prima variazione ha riguardato la pressione operating che è stata modificata portandola ad una 

pressione di 2 bar in modo da mantenere le stesse condizioni di esercizio ipotizzate nel modello 1D 

 Per i due inlet si è adottata una condizione di mass-flow inlet in condizione di normal to 

boundary e nella sezione turbolence viene impostata un’intensità del 5% e un diametro 

idraulico pari a 0.1. Inoltre, sono state impostate le temperature corrispondenti. 

 Negli outlet la condizione imposta è pressure outlet, si è mantenuta la condizione sul backflow 

normal to boundary e la sezione turbolence viene mantenuta uguale all’inlet. 

Per quanto concerne le restanti parti ci si è semplicemente assicurati che il materiale impostato nei 

wall avesse uno scambio termico con l’esterno pari a zero e che gli ingressi nelle zone porose fluide 

fossero nella condizione di interior. 

Inoltre si è lasciata la condizione di no slip condition per le pareti  al di fuori del core, mentre all’interno 

di esso la condizione imposta non tiene conto della viscosità alla parete dal momento che le perdite di 

pressione sono state calcolate nel modello teorico. 

 

14.1.5 Solution methods  

Per le prime iterazione gli schemi numerici sono stati impostati al primo ordine inoltre lo schema per il 

Pressure-velocity-Coupling è rimasto Simple mentre per il calcolo della pressione si è adottato 

l’algoritmo PRESTO a causa della presenza del mezzo poroso. 
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14.2  Simulazione preliminare 

Inizialmente si è deciso di utilizzare un modello di soluzione in cui non veniva considerato lo scambio 

termico causato dalle alette nel mezzo poroso. 

In questo modo l’obbiettivo era valutare l’andamento fluidodinamico del gas nello scambiatore. 

Il primo problema riscontrato è stata un’eccessiva turbolenza nelle zone degli outlet e nella parte di 

inlet del flusso caldo. 

Tale fenomeno può essere spiegato innanzitutto a causa di una geometria del collettore non perfetta 

che provoca una zona in cui avviene il distacco di vena del fluido e quindi la generazione di ricircoli, 

inoltre risulta plausibile ipotizzare come la mancanza di un adeguato infittimento della mesh nella zona 

abbia peggiorato la situazione e in alcuni casi abbia portato alla non convergenza del modello. 

 
Figura 44 countour velocità outlet 

 
Sebbene la soluzione non sia arrivata a convergenza, da un punto di vista fisico si riscontrava una 

buona conservazione della portata massica, valori dell’ordine di 10^-6 di differenza tra ingresso e 

uscita e un andamento stabile dei residui, è possibile notare come nella zona degli outlet vi sia un 

aumento di velocità spiegabile a causa della zona di turbolenza che porta a valori di velocità massima 

poco plausibili. Tuttavia i risultati di questa simulazione sono solo indicativi per poter cercare di 

individuare il problema, non essendo arrivata a convergenza i risultati potrebbero essere molto diversi 

dalla soluzione esatta. 

 

 

 

14.3  Ipotesi per la risoluzione del problema  

 
Data la difficoltà nella convergenza e i problemi relativi alla turbolenza la prima possibilità è una 

miglior generazione della mesh nella zona interessata da tali problematiche, in particolare modo 

andare ad infittire gli elementi a parete. 

Tuttavia, l’aggiornamento del mesh ha creato problemi imprevisti che hanno portato alla necessità di 

mantenere la precedente griglia computazionale. 

 

14.4 Simulazione semplificata 

Per valutare l’entità del problema e avere dei risultati accettabili è stata condotta una simulazione in 

cui non viene valutato lo scambio di energia. 
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In questa simulazione semplificata viene calcolato il comportamento del fluido nello scambiatore solo 

da un punto di vista fluidodinamico, lo scambio termico non viene considerato. 

Conseguentemente il mezzo poroso viene definito all’equilibrio e non si utilizza un’equazione relativa 

all’energia. 

Si eseguono le prime 100 iterazioni in seriale, successivamente si passa in parallello per altre 300 

iterazioni, ma si mantiene al primo ordine gli schemi di risoluzione. 

Si osserva problemi di convergenza legati alle quantità proprie della turbolenza, inoltre soprattutto 

nella prima fase vi era la presenza di backflow sul pressure outlet. 

14.5 Risultati della simulazione  

14.5.1 Convergenza numerica  

 
Figura 45 convergenza numerica 

 
Dalla convergenza numerica è possibile notare come i picchi legati dal passaggio da un algoritmo di 

risoluzione al primo ordine con uno al secondo ordine. 

 

 

14.5.2 Convergenza fisica  

 

 
Figura 46 convergenza fisica 
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Da un punto di vista fisico vi è la conservazione della massa nel sistema dato che il valore è molto 

piccolo e prossimo a zero. 

Per quanto concerne invece le velocità sono stati registrati i seguenti valori: 

 Inlet_hot= 7.6 
𝑚

𝑠
 

 Inlet_cold=4.53 
𝑚

𝑠
 

 Otlet_cold=4.66
𝑚

𝑠
 

 Outlet_hot=7.9 
𝑚

𝑠
 

 

Gli aumenti di velocità in uscita costituiscono in questa fase un errore dal momento che non variando 

la viscosità e la sezione la velocità non dovrebbe aumentare. 

 

Durante il calcolo è stata tenuta traccia delle pressioni in ingresso del fluido caldo  

 
Figura 47 pressione inlet cold  

 
Si nota che il valore rimane stabile tuttavia il valore è elevato, più del doppio di quanto previsto non è 

tuttavia chiaro cosa possa aver determinato un valore così elevato. 

 
Un altro valore che è stato misurato è la velocità massima all’uscita del gas freddo  

 
Figura 48 velocità vertex maximum 
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Per quanto riguarda la velocità massima sul lato freddo si nota una certa stabilizzazione dei valori 

intorno ai 7
𝑚

𝑠
. 

14.5.3 Countour di velocità  

 

 
Figura 49 velocità dei due ingressi 

Osservando la velocità nei due ingressi si osserva già da subito un problema all’imbocco dello 

scambiatore nella parte con il collettore superiore. In quella zona a causa della viscosità dinamica 

elevata, massima temperatura, e del restringimento di sezione determinato dall’ingresso nell’asola si 

ha un aumento di velocità  che porta in primo luogo a perdite di carico elevate e inoltre alla 

generazione di una zona con turbolenze che porta a problemi di convergenza, si notava anche dal 

grafico dei residui come i termini legati all’energia di dissipazione turbolenta e alla velocità fossero 

quelli che più di tutti soffrissero di problemi di convergenza. 

 
Figura 50 outlet velocity 

 

Il medesimo problema riguardante le velocità è riscontrabile anche osservando le uscite, il lato caldo 

risulta sempre problematico per le medesime ragioni. 
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14.5.4  Analisi Pressioni  

Dato l’errore sulla pressione di ingresso risulta evidente che il modello è afflitto da problemi per tale 

ragione è necessario eseguire dei cambiamenti. 

14.5.5 Analisi dei risultati 

Nell’analisi delle pressioni all’ingresso caldo si riscontra una discrepanza piuttosto significativa. 

Dati i risultati non completamente spiegabili e la diffioltà nella convergenza, sono state apportate delle 

modifiche in termini di named selection, eliminazione dei wall esterni, ed è stato cambiato il modello di 

turbolenza in k-휀 realizable,. 

 

15  Prime considerazioni sulla simulazione completa  
 

A causa di problemi e ritardi la simulazione completa non è arrivata a convergenza nei tempi stabiliti. 

Di conseguenza non si dispone dei risultati necessari a descrivere dettagliatamente lo scambiatore da 

un punto di vista termo fluidodinamico, tuttavia è possibile visualizzare i primi risultati in termini di 

residui e controllo delle grandezze coinvolte nel calcolo. 

 

 

 
Figura 51 convergenza numerica modello completo 

 
Il modello simulato, presenta difficoltà a giungere a convergenza anche agendo sul fattore di 

sottorilassamento della quantità di moto, infatti si osserva come una volta arrivato ad una certa soglia 

il modello inizi ad oscillare. 
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Figura 52 pressione in ingresso del fluido caldo 

 
A differenza della precedente simulazione il fattore è molto più basso, probabilmente vi era un errore 

nella definizione del mezzo poroso che portava a risultati poco credibili per quanto concerne la 

pressione in ingresso. 

Tuttavia, nonostante i cambiamenti il modello continua ad aver problemi di convergenza non è chiaro 

se il problema sia dovuto a errori nella mesh o semplicemente alla necessità di avere a disposizione 

più tempo per il calcolo. 
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16 Conclusioni  
 
Nel corso del progetto sono state definite le dimensioni per aver un’efficacia vicina a quella necessaria 

per raggiungere la temperatura obbiettivo fornita nella documentazione. 

Il calcolo teorico ha dimostrato come il raggiungimento di tale condizione richieda dimensioni in 

altezza superiori al massimo consentito. 

Complessivamente lo scambiatore è formato da 20 piastre ha un flusso controcorrente è alto 540 mm, 

largo 450 mm e lungo 800mm; L’intera struttura presenta inoltre un peso di 270kg. Gli ingressi sono 

posti nella zona sommitale e l’intera struttura dovrà essere termicamente isolata. 

Per quanto concerne l’analisi CFD risulta incompleta e carente nella parte relativa ai risultati. Le 

informazioni raccolte possono comunque essere utili per apportare alcune modifiche che porterebbero 

senz’altro a migliorie da un punto di vista fluidodinamico. 

Inoltre, va detto che tutti i parametri necessari all’esecuzione del calcolo sono stati settati. 

conseguentemente e anche se non completa le prime analisi CFD hanno mostrato la strada da 

seguire per attuare un miglioramento del progetto.   

 

16.1 Miglioramenti al design 

Data la presenza di zone fortemente turbolente un miglioramento da attuare è sicuramente quello di 

eliminare lo spigolo vivo presente nel collettore all’imbocco della tubazione. Tale risultato può essere 

raggiunto spostando ulteriormente il tubo all’esterno in modo da eliminare questa zona di ricircolo e 

avere ingresso e uscita direttamente al di sopra delle asole. 

Un ulteriore modifica riguarderebbe l’aumento di area dei collettori andando a modificare la geometria 

delle asole stesse in modo da avere due semicerchi perfetti in estremità cosicché la diffusione sia 

favorita e aumentarne la lunghezza in modo tale da massimizzare l’area. 

Aumentare il diametro dei condotti in ingresso e uscita in modo tale da avere la possibilità di diminuire 

ulteriormente la velocità.  

Inoltre, date le dimensioni massime che per quanto riguarda l’altezza sono superiori al massimo 

consentito il problema potrebbe essere risolto andando a diminuire ulteriormente la distanza tra le 

alette anche se tale soluzione deve essere verificata da un punto di vista manifatturiero e porterà 

sicuramente ad un aumento delle perdite di carico.  
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