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Abstract

Il lavoro consiste nella progettazione di uno 

scambiatore di calore ad alta temperatura ed alta 

efficacia in materiale ceramico. Il componente studiato 

serve a preriscaldare azoto all’interno di un impianto di 

produzione di idrogeno tramite processo di water-

splitting. Tale impianto è l’oggetto di studio del progetto 

Hydrosol-beyond.

La temperatura massima di esercizio a cui dovrà 

operare il componente è 1200ºC. Per tale ragione 

l’intero scambiatore sarà in carburo di silicio. 

Il design sviluppato è del tipo a piastre e prevede la 

diposizione dei flussi in controcorrente con distributori 

integrati direttamente nelle piastre stesse. La scelta dei 

principali parametri geometrici del core è stata 

effettuata tramite un modello semplificato quasi-1D.

Successivamente si è definita la geometria dei 

distributori e si è modellato l’intero scambiatore tramite 

CAD. Infine è stato sviluppato un modello CFD della 

geometria completa per studiare le prestazioni effettive 

del componente.

Obbiettivi

Design del core dello scambiatore tramite un modello 

semplificato quasi-1D.

Definizione della geometria complessiva dello 

scambiatore incluso di sistema di distribuzione, 

tenendo in considerazione le problematiche 

manifatturiere specifiche del materiale utilizzato.

Sviluppo di un modello CFD della geometria completa 

dello scambiatore per verificarne l’efficacia rispetto al 

modello quasi-1D.

Conclusioni

Nel corso del progetto sono state definite le dimensioni 

per aver un’efficacia prossima a quella obiettivo 

tendendo in considerazione le problematiche 

manifatturiere ed i costi associati alle scelte effettuate.

Complessivamente lo scambiatore sviluppato è 

formato da 20 piastre più una di interfaccia con 

l’impiatto esterno; è alto 540 mm, largo 450 mm e 

lungo 800mm. Gli ingressi sono posti nella zona 

sommitale ed i flussi entranti sono disposti in 

controcorrente. Le piastre sono fornite di alette del tipo 

off-set pin e l’intera struttura presenta un peso 

complessivo di circa 270 kg. E’ stato inoltre prodotto un 

modello CFD della geometria complessiva, 

modellando le alette tramite un mezzo poroso. Seppur 

le simulazioni preventivate non siano state completate, 

dai risultati preliminari si sono intuite alcune possibili 

modifiche geometriche del collettore atte a migliorarne 

il comportamento fluidodinamico.
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