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Abstract 
 
Il banco prova sperimentale presente nel laboratorio TFD Supsi, è composto da uno scambiatore a tubi 
e mantello, il quale è collegato all’unità di servizio tramite delle tubazioni nelle quali scorre del fluido. 
All’interno di questi tubi scorrono due diversi flussi, a seconda di quale sezione di tubo si vada a 
considerare. Questi due flussi sono: uno di acqua calda e uno di acqua fredda.  
La portata di acqua calda è processata da una pompa centrifuga la quale presenta un range variabile 
da 0 a 9 l/min, quella di acqua fredda da una valvola che ha un range ridotto ad un massimo di 4.5 l 
/min, la quale è preceduta da un filtro regolatore di pressione.  
L’acqua calda che si muove all’interno del circuito, viene riscaldata in un recipiente grazie alla presenza 
di una resistenza, mentre l’acqua fredda è pescata dalla rete idrica. 
L’unità di servizio richiede un personal computer fornito dall'utente per l'interfaccia operatore. Il 
sistema è controllato da un software, all’interno del quale possono essere inseriti delle grandezze 
specifiche di temperatura e di portata volumica in input, andando ad ottenere determinati output quali 
temperature in uscita e calore scambiato. Questo avviene grazie alla presenza di quattro termocoppie 
che ricavano i valori di temperatura in entrata e in uscita dallo scambiatore, per entrambi i lati caldo e 
freddo, e due flussimetri che indicano i valori di portata volumetrica dei due flussi. 
Il seguente progetto mira a sviluppare un modello analitico del componente scambiatore e dell’intero 
circuito del banco prova tramite l’utilizzo di Matlab o Simscape, al fine di avere uno strumento in grado 
di prevedere il funzionamento del banco scambiatore e quindi le prestazioni attese. 
Nello sviluppo del modello ci si è chiesti quali fossero le formule ed equazioni più adatte per descrivere 
l’intero dispositivo, e quali prove sperimentali si sarebbero dovute effettuare per poter validare il futuro 
modello analitico descrittivo. 
Per quanto riguarda le formule più opportune per descrivere lo scambiatore, si è optato nella scelta del 
metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈, un metodo che prevede di ricavare le temperature in uscita e il calore scambiato, 
partendo da dati in input come temperature in ingresso e portate processate, proprio come i dati 
disponibili nel dispositivo analizzato. Per il circuito ci si è soffermati sulle perdite di carico presenti nei 
tubi che trasportano i flussi di acqua calda e fredda e sulle loro perdite termiche. Si è andati inoltre ad 
analizzare la pompa presente ricavando dei valori che la potessero descrivere in modo completo. 
Infine si è fatta una breve analisi del transitorio delle grandezze che variano nel tempo, non essendo 
stazionarie. 
Per quanto riguarda le prove sperimentali, si è optato per una raccolta dati delle diverse temperature 
ottenute in output, una volta conosciuti gli input da noi inseriti, in modo da poter confrontare infine questi 
valori ottenuti, con il modello analitico del banco prova realizzato.  
La fase della stesura del modello, è stata suddivisa in due fasi. Inizialmente sono state formulate le 
corrette equazioni su carta; una volta completate sono state inserite nel software Matlab come richiesto, 
sviluppando numerosi script che potessero descrivere in modo univoco il funzionamento del banco 
prova e descrivessero anche graficamente i risultati ottenuti, confrontandoli con quelli ricavati dalla 
campagna sperimentale. 
 
 

 
 
  



 
 

Progetto di diploma  

4/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Progetto di diploma  

5/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Indice generale 
 

Abstract ......................................................................................................................................................... 3 

Indice generale ............................................................................................................................................. 5 

Progetto assegnato ..................................................................................................................................... 9 

1 Introduzione ........................................................................................................................................ 10 

2 Introduzione al dispositivo ............................................................................................................... 11 

3 Quaderno dei compiti ........................................................................................................................ 15 

3.1 Scopo .................................................................................................................................................... 15 

3.2 Specifiche del dispositivo utilizzato .................................................................................................. 15 
3.2.1 Dati macchina .............................................................................................................................. 15 
3.2.2 Grandezze.................................................................................................................................... 16 

3.3 Funzioni e obiettivi .............................................................................................................................. 16 
3.3.1 Preparazione misure sperimentali ............................................................................................ 16 
3.3.2 Modello analitico ......................................................................................................................... 16 
3.3.3 Validazione modello analitico .................................................................................................... 16 

3.4 Limiti di utilizzo .................................................................................................................................... 16 
3.4.1 Protezione .................................................................................................................................... 16 

3.5 Manutenzione ...................................................................................................................................... 16 
3.5.1 Ordinaria ....................................................................................................................................... 16 

4 Stato dell’arte scambiatore .............................................................................................................. 17 

4.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 17 
4.1.1 Scambiatore a tubi e mantello .................................................................................................. 17 
4.1.2 Scambiatori a doppio tubo ......................................................................................................... 18 

4.2 Coefficiente globale di scambio termico U ...................................................................................... 19 

4.3 Differenza media logaritmica ............................................................................................................. 20 
4.3.1 Schema risolutivo di un problema con differenza media logaritmica di temperatura ....... 21 
4.3.2 Fattore di correzione ................................................................................................................... 21 

4.4 Metodo 𝜺-NTU ..................................................................................................................................... 22 
4.4.1 Calcolo ε per uno scambiatore di calore a doppio tubo in equicorrente ............................. 23 

5 Campagna sperimentale ................................................................................................................... 24 

5.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 24 

5.2 Scelta delle prove necessarie ........................................................................................................... 25 
5.2.1 Prima fase: ricerca prove possibili ............................................................................................ 25 
5.2.2 Seconda fase: prove essenziali ................................................................................................ 26 

6 Modello analitico scambiatore ......................................................................................................... 28 

6.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 28 

6.2 Scelta del metodo da utilizzare ......................................................................................................... 28 
6.2.1 Calcolo del coefficiente globale di scambio termico U .......................................................... 29 



 
 

Progetto di diploma  

6/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

6.2.2 Calcolo del coefficiente di convezione h ................................................................................. 30 

6.3 Perdite termiche .................................................................................................................................. 33 
6.3.1 Calcolo di 𝒉𝒊 ................................................................................................................................ 34 
6.3.2 Calcolo di 𝒉𝒆 ................................................................................................................................ 35 
6.3.3 Calore disperso ........................................................................................................................... 37 

6.4 Modelli proposti ................................................................................................................................... 38 

7 Modello Standard ............................................................................................................................... 39 

7.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 39 

7.2 Calcolo di 𝒉𝒊 ........................................................................................................................................ 39 
7.2.1 Numero di Nusselt interno ai tubi ............................................................................................. 40 

7.3 Calcolo di 𝒉𝒆 ........................................................................................................................................ 41 
7.3.1 Numero di Nusselt esterno ai tubi ............................................................................................ 41 

7.4 Risultati analitici .................................................................................................................................. 44 
7.4.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 45 
7.4.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 48 
7.4.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 51 

7.5 Output ottenuti ..................................................................................................................................... 54 
7.5.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 54 
7.5.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 57 
7.5.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 58 

7.6 Conclusioni modello Standard .......................................................................................................... 59 

8 Modello Kern ....................................................................................................................................... 60 

8.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 60 

8.2 Calcolo di 𝒉𝒊 ........................................................................................................................................ 60 
8.2.1 Numero di Nusselt interno ai tubi ............................................................................................. 60 

8.3 Calcolo di 𝒉𝒆 ........................................................................................................................................ 61 

8.4 Risultati analitici .................................................................................................................................. 63 
8.4.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 63 
8.4.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 67 
8.4.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 70 

8.5 Output ottenuti ..................................................................................................................................... 73 
8.5.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 73 
8.5.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 74 
8.5.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 75 

8.6 Conclusioni modello Kern .................................................................................................................. 76 

9 Modello Nitsche .................................................................................................................................. 77 

9.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 77 

9.2 Calcolo di 𝒉𝒊 ........................................................................................................................................ 77 
9.2.1 Numero di Nusselt interno ai tubi ............................................................................................. 77 

9.3 Calcolo di 𝒉𝒆 ........................................................................................................................................ 78 



 
 

Progetto di diploma  

7/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

9.3.1 Numero di Nusselt esterno ai tubi ............................................................................................ 78 

9.4 Risultati analitici .................................................................................................................................. 79 
9.4.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 79 
9.4.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 82 
9.4.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 85 

9.5 Output ottenuti ..................................................................................................................................... 88 
9.5.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 88 
9.5.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 89 
9.5.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 90 

9.6 Conclusioni modello Nitsche ............................................................................................................. 91 

10 Confronto tra modelli proposti .................................................................................................... 92 

10.1 Primo metodo di confronto ................................................................................................................ 92 
10.1.1 Prima casistica 𝑽𝒉 > 𝑽𝒄 ............................................................................................................ 93 
10.1.2 Seconda casistica 𝑽𝒉 = 𝑽𝒄 ....................................................................................................... 94 
10.1.3 Terza casistica 𝑽𝒉 < 𝑽𝒄............................................................................................................. 95 

10.2 Secondo metodo di confronto ........................................................................................................... 96 
10.2.1 Modello Standard ........................................................................................................................ 98 
10.2.2 Modello Kern ................................................................................................................................ 99 
10.2.3 Modello Nitsche ......................................................................................................................... 100 

10.3 Conclusioni ........................................................................................................................................ 101 

11 Modello scambiatore in Matlab .................................................................................................. 102 

12 Modello analitico circuito ........................................................................................................... 103 

12.1 Introduzione ....................................................................................................................................... 103 

12.2 Perdite termiche tubi......................................................................................................................... 103 
12.2.1 Calcolo di 𝒉𝒊 .............................................................................................................................. 105 
12.2.2 Calcolo numero di Nusselt interno ......................................................................................... 105 
12.2.3 Calcolo di 𝒉𝒆 .............................................................................................................................. 105 
12.2.4 Numero di Nusselt esterno ...................................................................................................... 106 
12.2.5 Calore disperso ......................................................................................................................... 106 

12.3 Perdite di carico nei tubi ................................................................................................................... 108 
12.3.1 Introduzione ............................................................................................................................... 108 
12.3.2 Calcolo curva di resistenza del circuito ................................................................................. 109 

12.4 Pompa del circuito ............................................................................................................................ 111 
12.4.1 Introduzione ............................................................................................................................... 111 
12.4.2 Lavoro di Eulero ........................................................................................................................ 111 
12.4.3 Calcolo angolo di pala 𝜷𝟐 ........................................................................................................ 112 

13 Breve analisi del transitorio ....................................................................................................... 118 

13.1 Introduzione ....................................................................................................................................... 118 

13.2 Sviluppo analitico transitorio............................................................................................................ 120 

14 Conclusioni ................................................................................................................................... 125 

14.1 Progetti futuri ..................................................................................................................................... 126 



 
 

Progetto di diploma  

8/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Bibliografia ............................................................................................................................................... 127 

Allegati ....................................................................................................................................................... 128 

Indice delle figure .................................................................................................................................... 129 

Indice delle tabelle ................................................................................................................................... 131 

 

 
 



 
 

Progetto di diploma  

9/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Progetto assegnato 
 

Studio sperimentale e numerico di un banco test per uno scambiatore di calore 
a tubi e mantello 

 

Persone coinvolte 
Proponente: Barbato Maurizio 
Relatore: Roncolato Jonathan 
Correlatore: Montorfano Davide 
 

Dati generali 
Codice: C10309 
Anno accademico: 2020/2021 
Semestre: Semestre invernale 
Corso di laurea: Ingegneria meccanica (Ingegneria meccanica TP) 
Tipologia del progetto: Diploma 
Stato: Proposta 
Confidenziale: NO 
Pubblicabile: SI 
 

Descrizione 
Il laboratorio TFD della SUPSI, nell’ambito delle attività sperimentali proposte dal DTI-SUPSI agli 
studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica con approfondimenti nel settore energetico, 
dispone di un banco prova per l’analisi di uno scambiatore di calore a tubi e mantello da laboratorio. 
Il presente lavoro si propone di utilizzare tale banco per una campagna sperimentale che porti a valutare 
le prestazioni dello scambiatore di calore a tubi e mantello.  
Parallelamente si chiede di sviluppare un modello analitico del componente e del circuito in Matlab o 
Simscape, al fine di avere uno strumento in grado di prevedere il funzionamento del banco scambiatore 
e quindi le prestazioni attese. La conclusione delle attività auspica la validazione del modello sviluppato 
con i dati raccolti dalle campagne sperimentali in laboratorio. 
 

Compiti 
 Pianificazione del progetto. 
 Raccolta dei requisiti, analisi e stesura del quaderno dei compiti 
 Studio del principio di funzionamento dello scambiatore di calore a tubi e mantello 
 Sviluppo del modello analitico del banco prova in Matlab/Simscape 
 Comparazione delle prove sperimentali con i risultati del modello analitico 
 Stesura del rapporto finale 

 

Obiettivi 
 Raccolta dati da campagna sperimentale 
 Realizzazione di un modello analitico del banco prova 
 Validazione del modello analitico con i dati sperimentali raccolti 
 Documentazione del lavoro svolto 

 

Tecnologie 
 Termodinamica 
 Fluidodinamica 
 CAD 
 Matlab/Simscape 

  



 
 

Progetto di diploma  

10/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

1 Introduzione 
 
Il progetto seguente mira a realizzare un modello analitico che possa descrivere e prevedere le 
prestazioni di un banco prova della Armfield, sul quale è montato uno scambiatore di calore a tubi e 
mantello. 
 
La Armfield Engineering è la compagnia leader mondiale nella fornitura di attrezzature innovative per 
l’istruzione e apparecchiature di ricerca e sviluppo industriale per diversi tipi di laboratori. 
Tramite l’utilizzo di questo dispositivo in dotazione dalla Supsi nel laboratorio TFD, dovranno essere 
operate delle prove, comparate in un secondo momento con i risultati ottenuti dal modello analitico 
realizzato. 
 
È fondamentale la comprensione delle diverse normative e istruzioni guida per realizzare la messa in 
funzione e per poter eseguire le diverse prove, usufruendo dei manuali d’istruzione sia del banco prova 
HT30XC [1], sia dello scambiatore HT33 [2].  
Queste prove saranno svolte direttamente nel laboratorio TFD della Supsi. 
 
Lo scopo fondamentale del progetto è la realizzazione del modello e successiva validazione dei risultati, 
confrontandoli con le prove sperimentali effettuate. 
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2 Introduzione al dispositivo 
 
Descriviamo il banco test “Armfield HT30XC”, sul quale sarà installato lo scambiatore a tubi e mantello 
che vorremo andare ad analizzare. Le nozioni sono state ricavate dal sito [3]. 

 
Figura 1: Banco test Armfield HT30XC 

 
L'HT30XC è un'unità di servizio, utilizzata per consentire il funzionamento di uno dei sistemi di 
scambiatori di calore di piccola scala della gamma Armfield. 
Fornisce un flusso di acqua fredda controllato, un flusso di acqua calda bidirezionale e la strumentazione 
necessaria per una serie di indagini approfondite sulle prestazioni dello scambiatore di calore. I singoli 
scambiatori di calore possono essere cambiati rapidamente, per consentire il confronto tra diversi tipi di 
scambiatori di calore, ma noi nel nostro progetto ne utilizzeremo uno solo, ovvero lo scambiatore a tubi 
e mantello HT33.  
L'HT30XC richiede un personal computer fornito dall'utente per l'interfaccia operatore. Il computer 
collega l'HT30XC utilizzando un'interfaccia USB, fornendo una procedura di installazione e 
configurazione semplice e diretta. 
 
Una volta installato e configurato lo scambiatore di calore appropriato, tutte le altre funzioni possono 
essere eseguite sotto il controllo del computer. 
L'unità di servizio fornisce due flussi di fluido allo scambiatore di calore, un flusso di acqua calda e un 
flusso di acqua fredda.  
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Il flusso di acqua calda viene riscaldato in un recipiente (1) dotato di un riscaldatore elettrico (2). 
Il riscaldatore viene acceso e spento da un relè a stato solido (SSR), che è sotto il controllo del software. 
Un termostato limita la temperatura massima dell'acqua a 75 °C per la sicurezza dell'operatore. Il 
sensore (3) è immerso nel fluido caldo per segnalare il valore di temperatura. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una pompa centrifuga (4) fa circolare l'acqua dal recipiente, attraverso lo scambiatore di calore e di 
nuovo nel serbatoio del riscaldatore. La velocità della pompa è controllata dal software, mentre la 
direzione può essere facilmente invertita utilizzando i raccordi per tubi a sgancio rapido (5) che 
consentono indagini in controcorrente ed equicorrente su un'ampia gamma di portate. 
Il flusso di acqua fredda è generato da una rete idrica di rete. Il flusso attraverso lo scambiatore di calore 
è regolato da una valvola a flusso variabile (6), sempre sotto il controllo del software. Un regolatore di 
pressione (7) regolabile manualmente viene utilizzato per ridurre al minimo l'effetto delle fluttuazioni 
della pressione di rete. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(4) (5) 

(1) 
(2) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

(7) 

(7) 

Figura 3: Resistenza Figura 2: Recipiente d’acqua calda 

Figura 4: Componenti circuito 
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Lo scambiatore di calore a fascio tubiero è comunemente 
utilizzato nell'industria alimentare e chimica. Questo tipo di 
scambiatore nominato HT33 è costituito da una serie di tubi in 
parallelo (8) racchiusi in un guscio cilindrico (9). Il calore viene 
trasferito tra un fluido che scorre all’interno dei tubi e un altro 
fluido che scorre attraverso il guscio cilindrico attorno agli stessi 
tubi. 
 
Lo scambiatore miniaturizzato fornito è progettato per dimostrare 
il trasferimento di calore da liquido a liquido in uno scambiatore 
di calore a fascio tubiero 1-7 (un mantello e sette tubi con due 
deflettori trasversali nel mantello (10)). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
L'accessorio possiede le seguenti caratteristiche: 

 Il fluido caldo scorre nei tubi interni e il fluido freddo nel guscio esterno per ridurre al minimo la 
perdita di calore dallo scambiatore, senza la necessità di isolamento aggiuntivo. 

 Sette tubi in acciaio inossidabile, diametro esterno 6,35 mm. 

 L'anello esterno, i cappucci terminali e i deflettori sono realizzati in acrilico trasparente per 
consentire la visualizzazione della struttura dello scambiatore di calore e ridurre al minimo le 
perdite termiche. 

 Area nominale di scambio termico combinato di 20’000 mm2.  

 Il fluido freddo (acqua fredda) entra in un'estremità del guscio nella parte inferiore ed esce 
dall'estremità opposta nella parte superiore dopo essere passato sopra e sotto due deflettori 
trasversali (baffles) all'interno del mantello. 

  

(8) 

(9) 

(10) 

(8) 

(9) 

(10) 

Figura 5: Scambiatore di calore HT33 
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Una volta montato lo scambiatore HT33 sul banco prova, collegato tramite i tubi di raccordo per il 
corretto passaggio dei due fluidi, il dispositivo si presenta nel seguente modo: 
 

 
Figura 6: Banco prova completo 
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3 Quaderno dei compiti 

3.1 Scopo 
Lo scopo di questo paragrafo è quello di definire i compiti e le funzioni da rispettare nello svolgimento 
del progetto. 

3.2 Specifiche del dispositivo utilizzato 

3.2.1 Dati macchina 

 Scambiatore termico HT33 Armfield Limited ad acqua 
 Unità di servizio HT30XC per scambiatore di calore controllato da computer 
 Pompa centrifuga che processa l’acqua calda            
 Valvola a flusso variabile che processa l’acqua fredda  
 Regolatore di pressione regolabile manualmente 
 Misuratori di portate dei due flussi di fluido   
 Resistenza da 2 KW 
 10 termocoppie di tipo K 
 Temperatura max acqua 75°C 
 Area di scambio termico 20'000 mm2 
 Tubi scambiatore in acciaio inox 
 Mantello scambiatore in PMMA 

 

 Dimensioni banco prova HT30XC: 
Lunghezza 0.45 𝑚 

Larghezza 1.00 𝑚 

Altezza 0.50 𝑚 

 

 Dimensioni dello scambiatore HT33: 
Lunghezza 0.19 𝑚 

Larghezza 0.43 𝑚 

Altezza 0.39 𝑚 

 

 Caratteristiche dei tubi dello scambiatore: 
Diametro interno  5.15 𝑚𝑚 

Diametro esterno  6.35 𝑚𝑚 

Lunghezza singolo tubo 144 𝑚𝑚 

Lunghezza totale 1008 𝑚𝑚 

 

 Caratteristiche dell’acqua: 

 
Figura 8: densità dell'acqua al variare della 

temperatura  

Figura 7: calore specifico dell'acqua al variare 

della temperatura 
.
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3.2.2 Grandezze  

INPUT: 

�̇�  𝑙/𝑚𝑖𝑛 Portata volumica di acqua calda 

�̇�  𝑙/𝑚𝑖𝑛 Portata volumica di acqua fredda 

𝑇ℎ  °𝐶 Temperatura in ingresso del fluido caldo 

𝑇𝑐  °𝐶 Temperatura in ingresso del fluido freddo 

 
OUTPUT ATTESI: 

�̇� 𝑊 Calore scambiato tra i fluidi 

𝑇ℎ  °𝐶 Temperatura in uscita del fluido caldo 

𝑇𝑐  °𝐶 Temperatura in uscita del fluido freddo 

 

3.3 Funzioni e obiettivi 

3.3.1 Preparazione misure sperimentali 

Preparare un determinato numero soddisfacente di prove da effettuare a livello sperimentale sul 
dispositivo, in modo da ottenere sufficienti risultati per i determinati output, per un successivo confronto 
con il modello analitico realizzato. Le prove devono essere preparate tenendo conto del tempo 
necessario ad effettuarle, di quante siano necessarie e sufficienti per descrivere il funzionamento del 
dispositivo. 

3.3.2 Modello analitico 

Realizzazione di almeno un modello analitico che descriva lo scambiatore HT33 a tubi e mantello ed il 
banco prova HT30XC su cui è montato. Considerare sia come poter prevedere gli output sullo 
scambiatore, sia tutte le parti che compongono il circuito per avere una descrizione completa 
dell’intero dispositivo. 

3.3.3 Validazione modello analitico 
Una volta ottenuta la modellazione dell’intero dispositivo, in particolare dello scambiatore, poter 
confrontare i risultati ottenuti analiticamente con quelli ottenuti nella campagna sperimentale, per poter 
validare il modello analitico presentato, tramite delle grandezze statistiche o degli errori specifici per il 
confronto anche tra differenti modelli realizzati. 

3.4 Limiti di utilizzo 

3.4.1 Protezione 

Sempre durante la campagna sperimentale, dove possibile, bisogna evitare il rischio di incidenti per 
l’operatore, evitando di toccare le pareti più calde del dispositivo o la fuoriuscita di acqua calda dal 
serbatoio. Cercare di non eccedere troppo nell’aumento della temperatura calda in entrata tramite valore 
in input dal software. 

3.5 Manutenzione 

3.5.1 Ordinaria 

È richiesto all’utente, durante la campagna sperimentale, un attento controllo e cura dei diversi 
componenti, e una particolare attenzione nelle diverse procedure di simulazione. Lasciare la postazione 
in ordine e adeguatamente pulita una volta concluse le prove giornaliere. 
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4 Stato dell’arte scambiatore 

4.1 Introduzione 
Gli scambiatori di calore sono apparecchiature che permettono lo scambio di calore tra due fluidi senza 
possibilità di miscelazione tra essi. Per queste ragioni sono largamente impiegati in ambito sia 
industriale che domestico. In generale esse vengono utilizzate in tutte le situazioni in cui è richiesto lo 
scambio termico tra due fluidi.  
Queste informazioni sono state acquisite dalla fonte [4]. 

4.1.1 Scambiatore a tubi e mantello 
Lo scambiatore presente nel dispositivo analizzato è uno scambiatore “Shell and tube”.  
Si tratta del più diffuso in ambito industriale. È composto da un determinato numero di tubi e da un 
mantello cilindrico che li contiene. Lo scambio termico avviene all’interno del mantello tra i due fluidi, i 
quali scorrono uno all’interno e l’altro all’esterno dei tubi. 
 

 
Figura 9: Scambiatore a tubi e mantello 

 
Come si può osservare dalla Figura 9, il fluido che scorre nei tubi viene raccolto in due zone chiamate 
teste, poste all’entrata e all’uscita dei tubi stessi. 
Esistono delle varianti per questo tipo di scambiatore, le quali vengono classificate in base al numero 
di passaggi del fluido nel mantello e nei tubi. 

 
Figura 10: varianti scambiatori tubi e mantello 
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4.1.2 Scambiatori a doppio tubo 

Si tratta del tipo di scambiatore più semplice ed è formato essenzialmente da due tubi concentrici, un 
fluido che scorre nel tubo di diametro minore, mentre l’altro scorre nell’intercapedine tra le due tubazioni. 
Vi sono due differenti varianti: la prima con i due flussi in equicorrente, mentre la seconda è definita in 
controcorrente poiché i due flussi si muovono in direzione opposta. 
Riportiamo di seguito il tipico andamento delle temperature nelle due modalità di flusso sopracitate. 
 

 
Figura 11: Profilo di temperatura e regime di flusso per scambiatore in equicorrente (a) e in 

controcorrente (b) 
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4.2 Coefficiente globale di scambio termico U 
In generale uno scambiatore di calore realizza la trasmissione di calore tra due fluidi separati da una 
parete. Il calore viene trasferito prima dal fluido caldo alla parete per convezione, poi attraverso la parete 
per conduzione e infine dalla parete al fluido freddo nuovamente per convezione.  
Di solito l’irraggiamento viene considerato all’interno dello scambio termico convettivo. 
In questo fenomeno di scambio termico la resistenza termica complessiva comprende due resistenze 
di convezione e una di conduzione. 
Considerando uno scambiatore a doppio tubo è possibile scrivere la resistenza termica totale come: 
 

𝑅 = 𝑅 =  𝑅 . . + 𝑅 + 𝑅 . . 

 

 
 
Dove: 

 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚] 

 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚] 

 ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
∙

 

 ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 
∙

 

 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 
∙

 

 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 [𝑚] 

 𝐴 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜 [𝑚 ]  

 𝐴 =

𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜 [𝑚 ] 

 
 
 
 
 
Nello scambiatore di calore si può scrivere la seguente equazione 
per il calore scambiato: 

Dove U rappresenta il coefficiente globale di scambio termico 
∙

, che ha la stessa unità di misura 

dei normali coefficienti convettivi di scambio termico ℎ. 
Semplificando ∆T si ottiene: 

1

𝑈𝐴
=

1

𝑈 ∙ 𝐴
=

1

𝑈 ∙ 𝐴
= 𝑅 =

1

ℎ ∙ 𝐴
+

ln(𝐷 𝐷⁄ )

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝐿
+

1

ℎ ∙ 𝐴
 

Nel caso di tubi di piccolo spessore e realizzati con materiali aventi conducibilità termica elevata, come 
avviene nella maggior parte dei casi, poiché la resistenza termica della parete è trascurabile e le aree 
della superficie interna e di quella esterna del tubo sono pressoché uguali (𝐴 ≅ 𝐴 ≅ 𝐴 )  l’equazione 
diventa: 

Di conseguenza il valore del coefficiente globale di scambio termico 𝑈 dipende in particolare dal 
coefficiente convettivo ℎ che ha il valore più piccolo, quando uno dei due coefficienti di convezione è 
molto più piccolo dell’altro. Dunque il coefficiente di convezione con valore minore limita lo scambio 
termico. 

 𝑅 = 𝑅 =  
1

ℎ ∙ 𝐴
+

ln(𝐷 𝐷⁄ )

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝐿
+

1

ℎ ∙ 𝐴
 (1) 

 �̇� =  
∆

= 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆T = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆T = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆T   [𝑊] (2) 

 
1

𝑈
≅

1

ℎ
+

1

ℎ
   (3) 

Figura 12: Resistenza termica 
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4.3 Differenza media logaritmica 
Per la determinazione della potenza termica scambiata si è usata 
l’equazione (2): 

�̇� =  𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆T  [𝑊] 
 
Tuttavia, la differenza di temperatura varia tra i due fluidi nel corso 
dello scambio termico, ne consegue la necessità di utilizzare una 
∆T  per descrivere la situazione, per questa ragione ci si 
concentrerà sulla determinazione di ∆T . 
 
Si consideri uno scambiatore a doppio tubo in equicorrente come 
quello mostrato in Figura 13. 
Si faccia l’ipotesi di superficie esterna dello scambiatore adiabatica 
e si consideri un tratto infinitesimo di condotto.  
 
 
 
 
 
 
Dal primo principio della termodinamica si possono scrivere: 

I pedici h e c indicano rispettivamente il fluido caldo e il fluido freddo. Considerando nel particolare: 

Facendo la differenza si ottiene: 

Inoltre, è possibile descrivere la potenza termica scambiata per mezzo dell’equazione seguente: 

A questo punto posso sostituire l’ultima equazione all’interno della precedente relazione ottenendo: 

In seguito, integrando e utilizzando come estremi l’ingresso e l’uscita, si ottiene la seguente relazione: 

L’equazione generale di scambio termico tra i due fluidi può essere riscritta nel seguente modo: 

Dove: 

 ∆𝐓𝐦𝐥 =
∆𝐓𝟏 ∆𝐓𝟐  

𝐥𝐧 (∆𝐓𝟏/∆𝐓𝟐)
 

 

∆𝑇1 𝑒 ∆𝑇2 sono le differenze di temperatura tra i due fluidi in ingresso ed in uscita dallo scambiatore. 
L’utilizzo della differenza media logaritmica di temperatura è sempre consigliabile in quanto permette di 
evitare errori nel calcolo della potenza termica scambiata, tuttavia esistono casi dove il ricorso alla media 
aritmetica tra ∆𝑇𝑖𝑛 𝑒 ∆𝑇𝑜𝑢𝑡 può essere un’approssimazione accettabile, in particolare quest’ultima 
assunzione è valida quando la differenza tra  ∆𝑇𝑖𝑛 𝑒 ∆𝑇𝑜𝑢𝑡  è inferiore al 40%. 
  

 𝛿�̇� = −�̇� ∙ 𝑐 , ∙ 𝑑𝑇  (4) 

 𝛿�̇� = �̇� ∙ 𝑐 , ∙ 𝑑𝑇  (5) 

 𝑑𝑇   = −
𝛿�̇�

�̇� ∙ 𝑐 ,

 (6) 

 𝑑𝑇   =
𝛿�̇�

�̇� ∙ 𝑐 ,

 (7) 

 𝑑𝑇 − 𝑑𝑇  = 𝑑(𝑇 − 𝑇 ) = −𝛿�̇� ∙
1

�̇� ∙ 𝑐 ,

+
1

�̇� ∙ 𝑐 ,

 (8) 

 𝛿�̇� = 𝑈(𝑇 − 𝑇 )𝑑𝐴 (9) 

 
𝑑(𝑇ℎ − 𝑇𝑐  )

𝑇ℎ − 𝑇𝑐
= −𝑈𝑑𝐴 ∙

1

�̇� ∙ 𝑐 ,

+
1

�̇� ∙ 𝑐 ,

 (10) 

 ln
𝑑 𝑇 , − 𝑇 ,  

𝑇 , − 𝑇 ,

= −𝑈𝐴 ∙
1

�̇� ∙ 𝑐 ,

+
1

�̇� ∙ 𝑐 ,

 (11) 

 �̇� =  𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇    [𝑊] (12) 

Figura 13: Scambiatore doppio tubo 
in equicorrente 
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4.3.1 Schema risolutivo di un problema con differenza media logaritmica 
di temperatura  

La differenza media logaritmica di temperatura è utile per determinare le dimensioni di uno scambiatore 
di calore date le temperature in ingresso e uscita note le portate.  
La procedura può essere di seguito schematizzata: 

1. Scegliere il tipo di scambiatore  
2. Determinare le temperature incognite in ingresso e uscita ricorrendo a una relazione di 

scambio termico  
3. Calcolare ∆T  e F 
4. Calcolare il valore del coefficiente di scambio termico U 
5. Calcolare la superficie di scambio termico A. 

4.3.2 Fattore di correzione  
La differenza media logaritmica di temperatura può essere estesa anche al caso di scambiatori di calore 
controcorrente, mentre per altre configurazioni si utilizza un fattore di correzione F: 

F dipende dalla geometria dello scambiatore e dalle temperature in ingresso e rappresenta lo 
scostamento da ∆𝑇  calcolato per nel caso di scambiatore di colore controcorrente. Per il calcolo di F 
si utilizzano delle apposite tabelle. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ∆𝑇 =  𝐹 ∙ ∆𝑇 ,  (13) 
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4.4 Metodo 𝜺-NTU  
Nel dimensionamento degli scambiatori di calore si potrebbe incontrare il problema della determinazione 
della potenza termica scambiata note le temperature in ingresso senza però essere note le temperature 
di uscita del fluido caldo e di quello freddo. 
In queste situazioni è possibile utilizzare il metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈 dove: 

 
La 𝜀 è definita efficacia dello scambiatore di calore. 
La potenza termica scambiata tra i due fluidi è definita dalla seguente equazione: 

Dove: 

 𝐶 = �̇� ∙ 𝐶 ,   è 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜    

 𝐶 = �̇� ∙ 𝐶 ,   è 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜 

 

Inoltre, ∆𝑇 =  𝑇 , − 𝑇 ,  relativa alla potenza massima �̇� . 

Si osserva che lo scambio termico è massimo quando il fluido caldo viene raffreddato alla temperatura 
di ingresso del fluido freddo o il fluido freddo viene riscaldato alla temperatura di ingresso del fluido 
caldo. 
Tuttavia perché si verifichi questa situazione le due capacità termiche 𝐶  e 𝐶  devono essere identiche.  
In generale però 𝐶 ≠ 𝐶   e di conseguenza il fluido con capacità termica minore subirà la massima 
variazione di temperatura. Per cui la potenza termica massima scambiabile sarà data da: 

Il valore della potenza termica realmente scambiata è descritto dall’equazione inversa della (14): 

�̇� = 𝜀 ∙ �̇�  

Si osserva che la potenza termica effettivamente scambiata è determinabile utilizzando �̇�  e 
𝜀, efficacia, dipendente dalla geometria e dalla tipologia dello scambiatore stesso. 
Inoltre si definisce l’unità di scambio termico come: 

Essa è una grandezza fondamentale ed è una misura della superficie di scambio termico 𝐴, ovvero più 
grande è 𝑁𝑇𝑈 più sarà grande lo scambiatore. 
È fondamentale definire anche un’altra quantità adimensionale chiamata rapporto di capacità 𝐶. 
Essa è pari a: 

Questi due ultimi parametri citati saranno fondamentali per il calcolo dell’efficacia dello scambiatore che 
determineremo di seguito.  

 𝜀 =
�̇�

�̇�
=

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑎 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒
 (14) 

 �̇� = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 , = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 ,   [𝑊] (15) 

 �̇� = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 ,   [𝑊] (16) 

 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈 𝐴

𝐶
 (17) 

 𝐶 =
𝐶

𝐶
 (18) 
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4.4.1 Calcolo ε per uno scambiatore di calore a doppio tubo in 
equicorrente  

Nel paragrafo 4.3 era stata definita l’equazione (11). 
Tramite passaggi successivi, andremo a mostrare come calcolare l’efficacia di uno scambiatore grazie 
alle relazioni citate in precedenza. 
 

 Sostituendo le capacità termiche nell’equazione (11) si ottiene la seguente formula: 

 

 Successivamente si risolve, ricordando dalla (15) che:   

𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 , = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 ,  

 

Sostituendo questa relazione nella (19), dopo aver sommato e sottratto 𝑇 ,  si ottiene come 

risultato l’equazione seguente:  

 

 E si semplifica in modo da poter scrivere: 

  

 A questo punto si ricava l’efficacia come: 

 

 Di conseguenza sostituendo la (22) nella (21) possiamo ricavare l’efficacia di uno scambiatore 
in equicorrente come: 

Ponendo 𝐶  𝑜  𝐶  pari a 𝐶  e l’altro a 𝐶 , la relazione sopra riportata diventa: 

Ricordando dalle (17) e (18) che: 

 𝑁𝑇𝑈 =
 

   

 𝐶 =  

Si ricava la formula dell’efficacia di uno scambiatore in equicorrente pari a: 

Si è così evidenziato che l’efficacia di uno scambiatore di calore dipende dall’unità di scambio termico 
e dal rapporto di capacità. 

 ln
𝑇 , − 𝑇 ,

𝑇 , − 𝑇 ,

= −
𝑈𝐴

𝐶
∙ 1 +

𝐶

𝐶
 (19) 

 ln
𝑇 , − 𝑇 , + 𝑇 , − 𝑇 , − ∙  𝑇 , − 𝑇 ,

𝑇 , − 𝑇 ,

= −
𝑈𝐴

𝐶
∙ 1 +

𝐶

𝐶
 (20) 

 ln 1 − 1 +
𝐶

𝐶
∙

𝑇 , − 𝑇 ,

𝑇 , − 𝑇 ,

= −
𝑈𝐴

𝐶
∙ 1 +

𝐶

𝐶
 (21) 

 𝜀 =
�̇�

�̇�
=

𝐶 ∙ (𝑇 , − 𝑇 , )

𝐶 ∙ (𝑇 , − 𝑇 , )
= 𝜀 ∙

𝐶

𝐶
 (22) 

 𝜀 =
1 − 𝑒

 
 

1 + ∙
 (23) 

 𝜀 =
1 − 𝑒

 
 

1 +
 (24) 

 𝜀 =
1 − 𝑒  ( )

1 + 𝐶
 (25) 
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Figura 14: Scambiatore tubi e mantello 

5 Campagna sperimentale 

5.1 Introduzione 
Per poter costruire un corretto modello analitico che misurasse in modo soddisfacente le grandezze del 
dispositivo analizzato, è stato necessario effettuare delle prove sulla macchina a disposizione in 
laboratorio, in modo da poter registrare e in un secondo momento validare i valori ricavati delle 
grandezze misurate. 
Il dispositivo veniva collegato ad un PC tramite un cavo USB. Il PC era munito di un software che 
permetteva di ricavare i valori delle misurazioni desiderate, e di impostare le grandezze richieste in input 
dall’utente. Nel particolare potevano essere immessi i valori delle portate volumiche dei due fluidi caldo 
e freddo e la temperatura calda in ingresso, segnalata da una delle 4 termocoppie presenti all’ingresso 
e all’uscita dello scambiatore. In output venivano letti, sempre dal software sottoforma di tabella, gli altri 
valori di temperatura dalle termocoppie. Si ricorda che la temperatura dell’acqua fredda in ingresso dalla 
rete idrica era semplicemente letta dalla termocoppia in entrata allo scambiatore, non era impostabile 
manualmente dall’utente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPUT: Le grandezze disponibili da inserire manualmente sono la temperatura d’ingresso del lato caldo 
e le portate volumiche di entrambi i flussi (caldo e freddo). 
 

�̇�  𝑙/𝑚𝑖𝑛 Portata volumica di acqua calda 

�̇�  𝑙/𝑚𝑖𝑛 Portata volumica di acqua fredda 

𝑇ℎ  °𝐶 Temperatura in ingresso del fluido caldo 

 
È molto importante considerare che la temperatura del fluido freddo in ingresso direttamente dalla rete 
idrica (𝑇𝑐 ), non è regolabile ma dipende esclusivamente dalle condizioni atmosferiche della giornata 
in cui vengono prese le misurazioni. Di conseguenza si potrà solamente registrare il valore della 
temperatura in ingresso sfruttando una delle 4 termocoppie, valore importante per i successivi calcoli 
ma non modificabile. Per cui la 𝑇𝑐  è sempre un dato in input, ma è un dato non inseribile manualmente 
nel software. 
 
OUTPUT DESIDERATI: Il modello analitico deve riuscire ad ottenere le temperature di uscita di 
entrambi i flussi e il calore scambiato tra di essi. 
 

𝑇ℎ  °𝐶 Temperatura in uscita del fluido caldo 

𝑇𝑐  °𝐶 Temperatura in uscita del fluido freddo 

�̇� 𝑊 Potenza termica scambiata  

 

�̇� , 𝑇ℎ  

�̇� , 𝑇𝑐  
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5.2 Scelta delle prove necessarie 
La scelta del numero di prove sperimentali da effettuare sul dispositivo è stata essenziale, sia per non 
eccedere per quanto riguarda le tempistiche lavorative (per ogni prova ci volevano circa 15-20 minuti), 
sia per avere un numero minimo di prove che potessero dare risultati soddisfacenti all’analisi da 
effettuare, considerando i diversi casi possibili. 

5.2.1 Prima fase: ricerca prove possibili 

In questa parte di analisi in un primo momento si è pensato di suddividere le prove in 2 macrogruppi 
secondo il seguente schema: 
 

 1°serie di prove: si impostano le due portate, sia calda che fredda, andando a variare la 
temperatura in ingresso del fluido caldo (𝑇ℎ  ). Si considera inizialmente la portata di flusso 
caldo maggiore di quella del flusso freddo (�̇� > �̇� ), successivamente si fa il contrario ovvero 
considero la portata di flusso freddo maggiore di quella di flusso caldo (�̇� > �̇� ). 
 
Si è ipotizzato di far variare 𝑇ℎ   di 5 °C per ogni prova, in un range compreso tra i 
30 e i 70 °C. Queste prove sono relative a �̇� > �̇� , suddivise in 3 sequenze. 

 Nella prima sequenza �̇� = 5 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 
 Nella seconda sequenza �̇� = 7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇� = 4 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 
 Nella prima sequenza �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇� = 2 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 

 

Successivamente si considerano le prove relative a �̇� > �̇� . Anch’esse sono suddivise in 3 sequenze 
come riportato di seguito: 

 Nella prima sequenza �̇� = 2.5 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 
 Nella seconda sequenza �̇� = 2 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇� = 4.5 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 
 Nella prima sequenza �̇� = 1 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇� = 2 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 

 
 2°serie di prove: questa volta si imposta in ingresso il valore della 𝑇ℎ   e si vanno a variare le 

portate dei due flussi caldo e freddo, uno alla volta. Nel particolare: 
 Una volta settate le mie 𝑇ℎ  per ogni sequenza di prove, imposto inizialmente anche 

�̇� , andando a variare �̇� . 
 Successivamente, faccio la stessa cosa, ma andando a fissare �̇�  e variando �̇� . 

 
Di seguito sono riportati i dati per ogni prova di questa seconda serie. 
Queste 50 prove sono suddivise in 5 sequenze, a seconda del settaggio di 𝑇ℎ  . 

Ad ogni 𝑇ℎ   vengono effettuate 10 prove, 5 delle quali sono relative a �̇�  fissato e �̇�  variabile e 5 a e 

�̇�  fissato e �̇�  variabile. Nel particolare: 
 Nella prima sequenza, relativa a 𝑇ℎ  = 30 °𝐶: 

o Per le prime 5 prove: �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇�  variabile; 
o Per le successive 5: �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e  �̇�  variabile; 

 Nella seconda sequenza, relativa a 𝑇ℎ  = 40 °𝐶: 
o Per le prime 5 prove: �̇� = 5 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇�  variabile; 
o Per le successive 5: �̇� = 4 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e  �̇�  variabile; 

 Nella terza sequenza, relativa a 𝑇ℎ  = 50 °𝐶: 
o Per le prime 5 prove: �̇� = 2 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇�  variabile; 
o Per le successive 5: �̇� = 1 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e  �̇�  variabile; 

 Nella quarta sequenza, relativa a 𝑇ℎ  = 60 °𝐶: 
o Per le prime 5 prove: �̇� = 7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇�  variabile; 
o Per le successive 5: �̇� = 4.5 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e  �̇�  variabile; 

 Nella quinta sequenza, relativa a 𝑇ℎ  = 70 °𝐶: 
o Per le prime 5 prove: �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e �̇�  variabile; 
o Per le successive 5: �̇� = 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e  �̇�  variabile; 

Queste prove dovevano essere effettuate sia in controcorrente che in equicorrente, e avrebbero portato 
ad un totale di 208 prove da completare, un lavoro troppo lungo, dispendioso e parzialmente inutile ai 
fini di quello che si voleva ottenere. 
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5.2.2 Seconda fase: prove essenziali 

Dopo un’attenta analisi si è evidenziato che nonostante le due serie di prove proposte precedentemente 
sembrino differenti, in realtà nella seconda serie si andava spesso a ricadere nei medesimi casi 
analizzati nella prima serie. Di conseguenza, dopo un’ulteriore supervisione, è stata effettuata una 
definitiva scrematura delle prove da analizzare, in modo da avere un numero necessario e sufficiente 
per validare successivamente il modello analitico. 
 
Nel particolare si è notato che per poter avere un feedback soddisfacente, erano necessari almeno 2 
punti per ogni sequenza di prove per poter avere una retta in output che rispecchiasse graficamente 
l’andamento ottenuto. Si è optato per 3 punti per ogni prova in modo da essere più precisi e avere un 
punto intermezzo. 
 
Le prove definitive sono state effettuate secondo lo schema della prima serie di prove riportate sopra, 

aggiungendo inoltre delle prove in cui si eguagliano le due portate (�̇� = �̇� ). Nel particolare: vengono 
impostate le due portate volumiche dei due flussi, caldo e freddo, e viene fatta variare la temperatura 
calda in ingresso. Per le portate verranno analizzati 5 differenti casi: 

 uno relativo a quando le due portate avranno stesso valore 
 due relativi a quando la portata di acqua calda sarà maggiore di quella fredda 
 due a quando sarà la portata di acqua fredda ad essere maggiore di quella calda 

La 𝑇ℎ  sarà fatta variare di 10 °C e assumerà tre diversi valori per ogni coppia di portate scelte 
assegnate in input. Nel particolare questi tre valori di temperatura sono: 30-40-50 °C. 
Di conseguenza avremo per ognuno dei 5 casi, 3 diverse temperature in ingresso, dunque le prove totali 
da analizzare saranno: 5 ∙ 3 = 15, sia in controcorrente che in equicorrente dunque 15 ∙ 2 = 30. 
Questi casi analizzati sono riportati in tabella con i relativi output ricavati dal software e sono i seguenti: 
 

Tabella 1: Temperature in uscita sperimentali con flussi in controcorrente 

N° 
prova 

𝑇ℎ   
[℃] 

𝑇𝑐   
[℃] 

�̇�   
[𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

�̇�   
[𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

𝑇𝑐  

 [℃] 

𝑇ℎ   
[℃] 

∆𝑇  

 [℃] 

∆𝑇   
[℃] 

1 30 13.7 1 7 18.9 28.9 5.2 1.1 

2 40 14 1 7 22.8 38.3 8.8 1.7 

3 50 14 1 7 27.8 47.7 13.8 2.3 

4 30 12.9 3 1.5 14.2 27.1 1.3 2.9 

5 40 12.5 3 1.5 14.8 35.3 2.3 4.7 

6 50 12.7 3 1.5 15.9 43.4 3.2 6.6 

7 30 12.7 2 2 14.7 27.7 2.0 2.3 

8 40 12.5 2 2 16.0 36.2 3.5 3.8 

9 50 12.9 2 2 18.0 44.7 5.1 5.3 

10 30 12.4 2 7 16.2 28.7 3.8 1.3 

11 40 12.2 2 7 18.6 38.0 6.4 2.0 

12 50 12.7 2 7 21.9 47.0 9.2 3.0 

13 30 12.5 5 3 15.1 28.1 2.6 1.9 

14 40 12.5 5 3 16.7 37.1 4.2 2.9 

15 50 12.5 5 3 18.6 45.9 6.1 4.1 
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Tabella 2: Temperature in uscita sperimentali con flussi in equicorrente 

N° 
prova 

𝑇ℎ   
[℃] 

𝑇𝑐   
[℃] 

�̇�   
[𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

�̇�   
[𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

𝑇𝑐   
[℃] 

𝑇ℎ   
[℃] 

∆𝑇  

 [℃] 

∆𝑇   
[℃] 

1 30 12.4 1 7 18.1 29.5 5.7 0.5 

2 40 12.7 1 7 22.6 39.0 9.9 1.0 

3 50 12.5 1 7 27.0 48.3 14.5 1.7 

4 30 11.4 3 1.5 12.9 27.5 1.5 2.5 

5 40 11.3 3 1.5 13.7 35.8 2.4 4.2 

6 50 11.2 3 1.5 14.5 43.8 3.3 6.2 

7 30 11.5 2 2 13.8 28.1 2.3 1.9 

8 40 11.5 2 2 15.2 36.8 3.7 3.2 

9 50 11.5 2 2 16.9 45.1 5.4 4.9 

10 30 11.9 2 7 15.8 29.2 3.9 0.8 

11 40 11.9 2 7 18.5 38.5 6.6 1.5 

12 50 11.8 2 7 21.2 47.7 9.4 2.3 

13 30 11.4 5 3 14.2 28.8 2.8 1.2 

14 40 11.3 5 3 15.8 37.7 4.5 2.3 

15 50 11.4 5 3 17.7 46.7 6.3 3.3 

 
Dove: 

 ∆𝑇 = 𝑇𝑐 − 𝑇𝑐   
 

 ∆𝑇 =  𝑇ℎ  − 𝑇ℎ   
 
Si può constatare come alla fine le prove da analizzare siano state 30, un numero ragionevole e molto 
inferiore al numero iniziale di prove proposte (208), che ha permesso un notevole risparmio di tempo 
potendo ottenere comunque il risultato desiderato. 
 
Nel prosieguo dello sviluppo di questo rapporto, ci si soffermerà particolarmente su tre casistiche 
ricavate nella fase sperimentale, ovvero andremo a considerare quando le due portate, calda e fredda, 
saranno in diverso rapporto tra loro. Questo succede nello specifico in tre casi: quando le due portate 
volumiche sono uguali o quando una è maggiore dell’altra. 
In questo modo andremo a riportare successivamente nelle analisi compiute all’interno delle sezioni 
dedicate allo sviluppo del modello analitico, tutti i valori delle grandezze ricavate, necessarie per 
ottenere gli output desiderati finali. 
Queste tre casistiche che saranno analizzate a fondo sono: 

 Prima casistica �̇� > �̇�  nel particolare �̇� = 7 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄  𝑒  �̇� = 1 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄  

 Seconda casistica �̇� = �̇�  dove �̇� = �̇� = 2 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄  

 Terza casistica �̇� < �̇�  nel particolare �̇� = 1.5 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄  𝑒  �̇� = 3 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄  
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6 Modello analitico scambiatore 

6.1 Introduzione 
Questa fase è la parte fondamentale del progetto. L’obiettivo principale è quello di riuscire a ricavare un 
modello analitico che permetta di descrivere il dispositivo utilizzato. 
In questa fase è molto importante la ricerca e lo studio di numerosi libri e fonti, in modo da avere in 
chiaro le diverse possibilità di sviluppo e scegliere in ogni momento il modo, la formula o l’equazione 
più corretta che permetta di descrivere o ricavare la grandezza desiderata per procedere nello 
svolgimento del problema. 
In particolare per questo studio sono state utilizzati i libri [4], [5], [6]. 

6.2 Scelta del metodo da utilizzare 
Dopo aver compreso a fondo il dispositivo e il tipo di scambiatore presente, si è scelto di utilizzare il 
metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈, descritto nel paragrafo 4.4. 
Ricordiamo che questo metodo viene utilizzato quando è necessario andare a determinare la potenza 
termica scambiata e le temperature di uscita dei fluidi, dei quali siano note le portate e le temperature 
in ingresso, quando siano definite la tipologia e le dimensioni dello scambiatore. Di conseguenza questo 
è proprio il caso che rispecchia il dispositivo assegnato. 
Questo metodo si basa su di un parametro adimensionale chiamato efficacia dello scambiatore di calore 
𝜀 definito dalla relazione (13): 

𝜀 =
�̇�

�̇�
 

Dove:  

 �̇� = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑎 [𝑊] 

 �̇� = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 [𝑊] 
 
La potenza termica effettivamente scambiata in uno scambiatore di calore può essere determinata con 
un bilancio termico sul fluido caldo o su quello freddo e si può esprimere con la relazione (15): 

�̇� = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 , = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 ,    [𝑊] 

 
Dove ricordiamo che: 

 𝐶 = �̇� ∙ 𝑐 ,  

 𝐶 = �̇� ∙ 𝑐 ,  

sono le capacità termiche riferite all’unità di tempo rispettivamente per il fluido freddo e per quello caldo. 
Ricordiamo che sarà necessario inserire all’interno di questa potenza effettiva, anche le potenze 
ricavate come perdite termiche dello scambiatore. 
 
La massima potenza termica scambiabile in uno scambiatore di calore è quella che si ha con la 
differenza massima di temperatura, quella cioè tra le temperature di ingresso dei fluidi caldo e freddo: 

∆𝑇 = 𝑇 , − 𝑇 ,  

 
Lo scambio termico all’interno di uno scambiatore, sarà massimo se: 

 Il fluido freddo viene riscaldato fino alla temperatura di ingresso del fluido caldo 

 Il fluido caldo viene raffreddato alla temperatura di ingresso del fluido freddo 
Le due condizioni sopracitate non possono verificarsi contemporaneamente, a meno che le capacità 
termiche dei due fluidi considerati non siano identiche (𝐶 = 𝐶 ). 
Qualora 𝐶 ≠ 𝐶  il fluido con la capacità termica inferiore subirà la variazione di temperatura più alta, 
ovvero la differenza massima di temperatura ∆𝑇 . La massima potenza termica scambiabile in uno 
scambiatore di calore è pari alla (16): 

�̇� = 𝐶 ∙ 𝑇 , − 𝑇 ,   [𝑊] 
Dove 𝐶  è la più piccola tra 𝐶 = �̇� ∙ 𝑐 ,   e  𝐶 = �̇� ∙ 𝑐 ,  
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Per quanto riguarda il calcolo dell’efficacia 𝜀 è a dipendenza del tipo di scambiatore di calore che si sta 
considerando. 
In un primo momento si è ipotizzato che la formula dell’efficacia da considerare fosse quella relativa allo 
scambiatore a tubi e mantello con 2,4,6 o più passaggi nei tubi.  
Dopo un’attenta analisi si è constatato che non era la correlazione più corretta per il caso considerato. 
La presenza dei 7 tubi posizionati all’interno del mantello in modo parallelo, può essere meglio 
schematizzata considerando le formule di equi e contro corrente standard di un doppio tubo concentrico. 
Queste sono le equazioni che meglio rappresentano il caso considerato. 
Per cui esse sono: 
 

 
Ricordando dalle formule (17), (18) che: 

 𝑁𝑇𝑈 =
 

   

 𝐶 =  

 

6.2.1 Calcolo del coefficiente globale di scambio termico U 

Per poter calcolare analiticamente il valore 𝑁𝑇𝑈 è necessario conoscere il valore del coefficiente globale 
di scambio termico 𝑈. 
Il calcolo analitico corretto di questo coefficiente prevede un lungo lavoro di ricerca. In particolare è 
fondamentale ricavare informazioni e correlazioni che siano le più corrette possibili per i casi trattati. 
Ricordando l’assunzione descritta nel paragrafo 4.2, per il caso di tubi di piccolo spessore e realizzati 
con materiali aventi conducibilità termica elevata, poiché la resistenza termica della parete è trascurabile 
e le aree della superficie interna e di quella esterna del tubo sono pressoché uguali (𝐴 ≅ 𝐴 ≅ 𝐴 )  
l’equazione utilizzata è la (3): 

1

𝑈
≅

1

ℎ
+

1

ℎ
 

Ora la parte fondamentale è trovare il metodo più corretto per calcolare i due coefficienti di convezione, 
interno ed esterno, ai 7 tubi presenti all’interno dello scambiatore. 
Il problema è stato schematizzato nel seguente modo: vengono considerati i due coefficienti di 
convezione interno ed esterno ad un singolo tubo. Successivamente una volta ricavato il coefficiente 
globale di scambio termico U del singolo tubo, quando si andrà a calcolare il valore di 𝑁𝑇𝑈 l’area 
considerata sarà pari a quella del singolo tubo per 7, ovvero il numero dei tubi presenti. 
  

  𝜀 =
[ ∙( )]

  → 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (26) 

  𝜀 =
[ ∙( )]

∙ [ ∙( )]  → 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (27) 
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6.2.2 Calcolo del coefficiente di convezione h 

Il coefficiente convettivo ℎ è ricavabile tramite il calcolo di specifiche grandezze.  
Nel particolare: 

 
Dove: 

 𝑁𝑢 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 
∙

 

 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 [𝑚] 
 
Il numero di Nusselt (𝑁𝑢) è definito in funzione di altri due parametri: 

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, Pr) 

ovvero il numero di Reynolds e il numero di Prandtl. 

A loro volta questi parametri hanno una loro equazione che li determina. 
Nel particolare: 

 
Dove: 

 𝜌 =  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

 𝑣𝑒𝑙 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜  

 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 [𝑚] 

 𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑁∙𝑠

𝑚2  

 

Dove: 

 𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 
𝑁∙𝑠

𝑚2  

 𝑐 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 
∙

 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 
∙

 

 
Queste grandezze sono tutte determinabili da valori empirici, tranne la velocità del flusso, la quale può 
essere ricavata dalla seguente formula: 

Dove: 

 �̇� = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜  

 𝜌 =  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎  

 𝐴 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 [𝑚 ] 
 
Per l’analisi relativa a questo progetto, dobbiamo schematizzare il problema suddividendolo in due parti. 
Una prima analisi che ci permette di calcolare il coefficiente di convezione interno ai tubi dello 
scambiatore ℎ , considerando un flusso che scorre all’interno di un cilindro cavo; la seconda fase 
utilizzata per ricavare il coefficiente di convezione esterno ad essi ℎ . 
  

 ℎ = 𝑁𝑢 ∙
𝜆

𝐷
   

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
 (28) 

 𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑣𝑒𝑙 ∙ 𝐷

𝜇
 (29) 

 𝑃𝑟 =
𝛼

𝜐
=

𝜇 ∙ 𝑐

𝜆
  (30) 

 𝑣𝑒𝑙 =
�̇�

𝜌 ∙ 𝐴
  [𝑚/𝑠] (31) 
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Una prima analisi essenziale da effettuare quando si considera un fluido che entra in un tubo circolare 
con velocità uniforme, è considerare la regione d’ingresso. 
 

 
Figura 15: Sviluppo dello strato limite di velocità in un tubo 

 
A causa delle condizioni di aderenza, le particelle di fluido a contatto con la parete interna del tubo si 
arrestano completamente. Tale strato di fluido provoca anche un rallentamento degli strati adiacenti a 
causa dell’attrito.  
Per rendere possibile questa riduzione di velocità il fluido nella zona centrale del tubo deve accelerare 
per conservare costante la portata di massa di fluido nel tubo. 
Di conseguenza lungo il tubo si forma un gradiente di velocità. 
La regione di flusso in cui si risentono degli effetti delle forze di taglio d’attrito è chiamata strato limite. 
L’ipotetica superficie dello strato limite divide il flusso in due regioni all’interno del tubo: la regione dello 
strato limite dove sono significativi gli effetti viscosi e le variazioni di velocità, e la regione di flusso 
irrotazionale in cui gli effetti dell’attrito sono trascurabili e la velocità rimane praticamente costante nella 
direzione radiale. 
Lo spessore di questo strato limite aumenta nella direzione del flusso fino a quando raggiunge l’asse 
del tubo. 
La regione compresa tra la sezione d’ingresso nel tubo e la sezione dove lo strato limite raggiunge 
l’asse del tubo è detta regione d’ingresso idrodinamica (𝑳𝒊). La regione oltre quella d’ingresso 
idrodinamica, nella quale il profilo di velocità risulta completamente sviluppato, viene detta regione 
idrodinamicamente completamente sviluppata. 
Il profilo di velocità nella regione idrodinamicamente sviluppata risulta parabolico nel flusso laminare e 
più piatto nel flusso turbolento. 
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Un effetto simile avviene per quanto riguarda la temperatura.  

 
Figura 16: Sviluppo strato limite di temperatura in un tubo 

 
Quando un fluido a temperatura uniforme entra in un tubo circolare che si trova a temperatura differente, 
le particelle di fluido a contatto con la superficie del tubo assumeranno la stessa temperatura della 
superficie con il conseguente inizio della trasmissione di calore per convezione nel tubo e uno sviluppo 
di uno strato limite di temperatura lungo il tubo. 
Lo spessore di questo strato limite aumenterà finché non raggiungerà il centro del tubo, occupando 
l’intera sezione trasversale. 
La regione nella quale lo strato limite termico si sviluppa è detta regione d’ingresso termica e la 
lunghezza di tale regione viene detta lunghezza d’ingresso termica (𝑳𝒕). 
La regione che segue viene detta regione termicamente sviluppata. 
Di conseguenza, è necessario sapere se il flusso caldo interno ai tubi sia completamente sviluppato o 
meno. 
 
Per poter calcolare questo si utilizzano le relazioni relative alle lunghezze d’ingresso termiche e 
idrodinamiche che sono le seguenti: 
 

1. Caso laminare: 
 

 
 

2. Caso turbolento: 

 
Nel caso turbolento viene quasi sempre considerata la condizione di flusso completamente sviluppato, 
di conseguenza terremo conto di questa assunzione. 
Sarà dunque considerato nel caso turbolento un flusso sempre completamente sviluppato. 
 
  

 𝐿 ≅ 0.05 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝐷 (32) 
 𝐿 ≅ 0.05 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝐷 (33) 

 𝐿 ≅ 𝐿 ≅ 10 ∙ 𝐷 (34) 
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6.3 Perdite termiche 
Considerando il calore disperso, è necessario comprendere in che modo avvenga questo fenomeno di 
dispersione del calore. 
In un primo momento, avendo ottenuto nella fase sperimentale le 4 temperature registrate dalle 
termocoppie poste all’ingresso e all’uscita dello scambiatore, si è pensato di poter ottenere il calore 
disperso dal dispositivo seguendo un semplice ragionamento di scambio termico: avendo a disposizione 
le differenze di temperatura sia per il lato caldo (∆𝑇 ) che per il lato freddo (∆𝑇 ), calcolando il calore 
per entrambi i lati, ciò che non veniva trasferito da un fluido ad un altro veniva considerato come 
disperso. 

Nel particolare, ricavando il calore trasferito dal lato caldo (�̇� ) e quello dal lato freddo (�̇� ) come segue: 

Si conclude che il calore disperso, che chiameremo �̇� , sarà pari alla differenza tra �̇�  e �̇� , ovvero: 

Questo metodo preliminare è semplice da utilizzare, avendo già a disposizione i dati necessari al 
calcolo. Inizialmente si pensava di risolvere in questo modo il problema legato alle perdite termiche nello 
scambiatore, il quale è sicuramente un metodo corretto, ma procedendo nello sviluppo dell’intero 
progetto, si è successivamente deciso di procedere utilizzando un nuovo metodo che ha portato ad 
ottenere simili risultati, in maniera più empirica, calcolando numerosi fattori che verranno analizzati qui 
di seguito. 
Questo anche per superare la limitata precisione del software in utilizzo del dispositivo, il quale registra 
le temperature con una precisione pari ad un decimo di grado centigrado. 
Di conseguenza verrà riportato il metodo finale, quello utilizzato per calcolare in maniera definitiva le 
perdite, il quale è stato elaborato una volta compiute le analisi relative ai diversi modelli analitici che 
verranno presentati in seguito in questo rapporto. Verranno dunque utilizzate alcune grandezze ed 
equazioni che saranno spiegate in maniera molto più dettagliata nei paragrafi successivi, ma che 
comunque saranno presentate a dovere anche in questo paragrafo. 
 
Innanzitutto per calcolare le perdite utilizziamo la formula seguente, che ci permette di calcolare il calore 
disperso che noi vogliamo ottenere: 

Dove: 

 𝑇 = 𝑇 = 20 °𝐶 

 𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 

 
Per calcolare la 𝑅  bisogna considerare tutti quei fenomeni che sono partecipi alla dispersione del 
calore. 
  

 �̇� = �̇� ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇     (35) 

 �̇� = �̇� ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇  (36) 

 �̇� = �̇� − �̇�  (37) 

 �̇� =
𝑇 − 𝑇

𝑅
 (38) 
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Consideriamo il mantello come una sorta di cilindro, in cui scorre un fluido ad una data temperatura, 
che presenta all’esterno aria a temperatura ambiente. I fenomeni fisici di scambio termico che sono 
presenti sono: 
 

1. Convezione interna del fluido 
2. Conduzione nella parete del mantello 
3. Convezione esterna con l’aria 

 
Scriviamo la resistenza totale come l’equazione (1): 

𝑅 =
1

ℎ ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿
+

ln 

2𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝜆
+

1

ℎ ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿
 

Sarà necessario andare a calcolare i due coefficienti di convezione ℎ𝑖, ℎ𝑒 per questo caso specifico, 
ricordando che: 

 𝑟 = 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 
 𝑟 = 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 
 𝜆 = 0.18 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 (𝑃𝑀𝑀𝐴) 

 

6.3.1 Calcolo di 𝒉𝒊 

Per ricavare questo coefficiente, è inizialmente necessario sapere se il flusso interno sia completamente 
sviluppato o meno. 
Per poterlo calcolare vengono utilizzane le relazioni descritte in precedenza, relative alle lunghezze 
d’ingresso termiche e idrodinamiche che per quanto riguarda un flusso laminare sono riportate nelle 
equazioni (32) e (33). 
 
Una volta determinato che il flusso laminare non è sviluppato, si può procedere con il calcolo del numero 
di Nusselt, necessario per ottenere il coefficiente di convezione ℎ  dalla relazione (28) considerando: 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑀𝑀𝐴 
 𝐷𝑠 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 

 
Utilizzando la formula (60) proposta da Kern, la quale verrà presentata nel paragrafo 8.3, il diametro 
interno del mantello 𝐷  è pari a 𝐷 = 0.0229 𝑚, mentre la conducibilità termica del PMMA è pari a 
𝜆 = 0.18 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ . 
 
Considerando il flusso che scorre all’interno del mantello, si procederà al calcolo del numero di Nusselt 
utilizzando le relazioni di Zukauskas, le quali saranno spiegate in dettaglio in seguito nel paragrafo 7.3.1, 
nella descrizione del modello analitico proposto. 
Per i valori di portata e quindi di velocità analizzati all’interno del modello, il regime di flusso e dunque i 
numeri di Reynolds corrispondenti, calcolati con la (29) rispetto al diametro interno 𝐷 , ricadono in due 
casistiche: 
 

 Se 𝟏𝟎𝟎𝟎 < 𝑹𝒆 < 𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟓 
 

 
 
 

 Se 𝟏𝟎𝟎 < 𝑹𝒆 < 𝟏𝟎𝟎𝟎     
 

 
Ottenuto il numero di Nusselt, si ricava il coefficiente di convezione interna con l’equazione (28). 
 

 𝑁𝑢 = 0.35 ∙ 𝑅𝑒 . ∙ 𝑃𝑟 .  (39) 

 𝑁𝑢 = 0.3 +
0.62 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ ∙ 𝑃𝑟 ⁄

[1 + (0.4 𝑃𝑟 ⁄⁄ )] ⁄
∙ 1 +

𝑅𝑒

282000

⁄ ⁄

 (40) 
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6.3.2 Calcolo di 𝒉𝒆 

La situazione considerata in questa fase è quella di un flusso 
d’aria che lambisce la superficie esterna del mantello in cui 
scorre dell’acqua. 
In questo caso si tratta di convezione naturale, e le grandezze 
da calcolare per ottenere il coefficiente di convezione corretto 
sono differenti. 
La convezione naturale ha luogo sia nel riscaldamento di 
superfici fredde in un ambiente più caldo sia nel 
raffreddamento di superfici calde in un ambiente più freddo. 
Considerando la superficie esterna del solido su cui scorre il 
fluido esterno, riportiamo nella Figura 17 a destra il profilo di 
velocità e di temperatura che si vengono a formare 
tipicamente in questo caso di convezione naturale, 
considerando la superficie del solido ad una determinata 
temperatura più alta di quella del fluido esterno che la 
lambisce. 
 
 
 
 
 
Per poter calcolare in modo analitico questo tipo di fenomeno, viene utilizzato un parametro 
adimensionale che ne descrive gli effetti. Questo parametro è detto numero di Grashof (𝐺𝑟 ): 

 
Dove: 

 𝑔 = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡à [𝑚 𝑠⁄ ] 
 𝛽 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎 = 1 𝑇 ⁄ 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 [1 𝐾⁄ ] 
 𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝐾] 
 𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝐾] 
 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑚] 
 𝜈 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑚 𝑠⁄ ] 

 
 
Nel caso della convezione naturale è il numero di Grashof che governa il 
regime di flusso, il quale rappresenta il rapporto tra la spinta di galleggiamento 
e la forza viscosa agenti sul fluido, come riportato nella Figura 18. 
La trasmissione del calore per convezione naturale su una superficie dipende 
dalla geometria della superficie e dal suo orientamento. 
Generalmente le relazioni di scambio termico in convezione naturale sono 
basate su studi sperimentali, ad eccezione di alcuni semplici casi, a cui verrà 
riportato il nostro problema, dove nel particolare si andranno a ricavare le 
grandezze necessarie assumendo il mantello dello scambiatore come un 
cilindro orizzontale, il quale possiede come lunghezza caratteristica il suo 
diametro esterno (𝐿 = 𝐷 ). 
 
 
  

 𝐺𝑟 =
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ (𝑇 − 𝑇 ) ∙ 𝐿

𝜈
 (41) 

Figura 17: Profilo di velocità e 
temperatura 

Figura 18: Numero di 
Grashof fisico 
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Ora è necessario calcolare il numero di Nusselt per procedere. 
Per calcolare il numero di Nusselt, esistono relazioni empiriche semplici a seconda del caso geometrico 
che si sta analizzando. Tutte queste formule possono essere ricondotte alla formula: 

 
Dove 𝑅𝑎  è il numero di Rayleigh, prodotto dei numeri di Grashof e di Prandtl: 

 
I valori delle costanti 𝐶 ed 𝑛 dipendono generalmente dalla geometria della superficie considerata e dal 
regime di flusso, caratterizzato dal numero di Rayleigh. Il valore di 𝑛 è generalmente pari a un quarto 
per flusso laminare e un terzo per flusso turbolento.  
Il valore della costante 𝐶 è normalmente minore di 1. 
 
Considerando il caso sopracitato di cilindro orizzontale, la formula empirica per calcolare il numero di 
Nusselt è la seguente: 

 
Di conseguenza, è semplice ottenere come nei casi precedentemente analizzati, il coefficiente 
convettivo con la formula (28), considerando: 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 
 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 

Il diametro esterno del mantello è stato ricavato imponendo uno spessore dello stesso di 1.5 mm, da 
sommare al diametro interno 𝐷 , per cui 𝐷 = 𝐷 + 2 ∙ 1.5 ∙ 10 = 0.0229 + 2 ∙ 1.5 ∙ 10 = 0.0259 𝑚. 
 
La temperatura superficiale 𝑇  della parete esterna del mantello dello scambiatore è inizialmente 
sconosciuta. Sarebbe semplice poterla ricavare una volta ottenuto il calore disperso, tramite la formula 
inversa della convezione 

Questo però non può avvenire in quanto per poter calcolare il numero di Grashof, è necessario 
conoscere la temperatura superficiale della parete esterna. Di conseguenza è stato necessario utilizzare 
un metodo iterativo in Matlab per poterla calcolare. 
Questo metodo è un metodo iterativo ed è il seguente: 

 Inizialmente si impostano dei valori casuali di 𝑇  e si imposta un ciclo while informatico 
 Si calcola il numero di Grashof con questi valori di 𝑇  
 Dopo aver calcolato le successive grandezze necessarie, si calcola il calore totale 

disperso 
 Si ricava con la formula inversa del calore, una nuova temperatura superficiale 𝑇  
 Si ricava l’errore tra 𝑇  e 𝑇  
 Si assegna alla variabile 𝑇  il nuovo valore di 𝑇  
 Questo ciclo andrà avanti finché 𝑇  non convergerà al valore di 𝑇 , ovvero quando l’errore 

tra le due grandezze sarà molto piccolo, pari ad un valore preimpostato dal 
programmatore in questo caso pari a 0.01 

 
In questo modo è stato possibile determinare la temperatura superficiale esterna del mantello dello 
scambiatore, necessaria per ricavare il calore disperso per convezione con l’aria. 
  

 𝑁𝑢 =
ℎ ∙ 𝐿

𝜆
= 𝐶 ∙ 𝑅𝑎  (42) 

 𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 =
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ (𝑇 − 𝑇 ) ∙ 𝐿

𝜈
∙ 𝑃𝑟 (43) 

 𝑁𝑢 = 0.6 +
0.387 ∙ 𝑅𝑎 /

[1 + (0.559/𝑃𝑟) / ] /
 (44) 

 �̇� = ℎ𝑒 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇 − 𝑇 ) (45) 
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6.3.3 Calore disperso 

Una volta ottenuti i due coefficienti di convezione, possiamo ricavare il valore di 𝑅  e di conseguenza 
il corrispondente valore di calore disperso �̇�  come dalla relazione (38), considerando il ∆𝑇 tra la 
temperatura dell’acqua interna al mantello presa pari a 𝑇𝑐  e la temperatura dell’aria esterna pari a: 
𝑇 = 20 °𝐶. 
Si ottengono i seguenti valori di �̇� , riportandoli nelle tre casistiche di portata analizzate, sia per la 
modalità controcorrente che equicorrente: 
 

Tabella 3: Calore disperso scambiatore con l'ambiente esterno 

𝑫𝒂𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

�̇�   
[𝑊] 

�̇�   
[𝑊] 

 
1 

 

 
7 

 

30 0.4 0.7 

40 −1,1 −1.0 

50 −3.7 −3.3 

 
2 

 

 
2 

 

30 2.4 2.8 

40 1.7 2.1 

50 0.8 1.3 
 

3 
 

 
1.5 

 

30 2.6 3.3 

40 2.3 2.9 

50 1.8 2.5 

 
Dai risultati ottenuti, possiamo dire che in realtà non possiamo parlare di perdite termiche, ma bensì di 
calore che viene assorbito dall’esterno, ad eccezione di due valori. 
È interessante notare come le uniche perdite termiche avvengano nella prima casistica, ovvero quella 
in cui la portata volumica di fluido caldo all’interno dei tubi dello scambiatore è molto alta rispetto a 
quella di fluido freddo che scorre nel mantello, quando viene immessa acqua calda alla temperatura di 
40 e 50°C. Questo è abbastanza intuibile, considerando una portata molto alta di acqua calda, essa 
trasferirà molto calore al fluido freddo che scorre nel mantello avendo una portata molto minore, e lo 
riscalderà ad una determinata temperatura che sarà superiore a quella esterna dell’aria, la quale lo 
raffredderà per convezione. 
Per gli altri casi dunque, la portata di acqua calda non riuscirà a scaldare abbastanza l’acqua fredda 
all’esterno dei tubi, di conseguenza il mantello raggiungerà una temperatura sempre inferiore a quella 
dell’aria esterna, di conseguenza essa tenderà solamente a scaldarlo. 
Come possiamo notare dai valori ottenuti, si stanno trattando dei valori molto bassi di calore, dell’ordine 
dell’unità di Watt. 
Questi valori saranno ben inferiori di quelli che verranno ricavati per il calore scambiato tra fluido caldo 
e freddo, ma saranno comunque tenuti in considerazione per i successivi calcoli delle temperature in 
uscita finali. 
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6.4 Modelli proposti 
Inizialmente si è iniziato con un lungo e attento sviluppo di un modello analitico che portasse ad ottenere 
risultati soddisfacenti tramite l’utilizzo della corretta letteratura. Alla base di questo lavoro c’è stata la 
comprensione delle situazioni e la corretta scelta delle correlazioni ed equazioni relative ai casi 
analizzati. Questo modello verrà chiamato “Modello Standard”. 
Una volta completato questo primo modello, e aver verificato la sua funzionalità, si è passati alla ricerca 
di qualche modello simile già preimpostato, da poter trovare in letteratura, in modo da svilupparlo in 
maniera corretta e poter avere un confronto sui risultati. 
Dopo numerose ricerche sono stati trovati altri tre possibili modelli da poter analizzare che avrebbero 
potuto descrivere con buoni risultati il progetto assegnato. 
Nel particolare questi modelli sono: 

 Modello Kern 

 Modello Nitsche 

 Modello Bell-Delaware 
 
I primi due modelli sono stati scelti e analizzati a fondo, riportando anche i risultati ottenuti, i quali 
verranno trattati in seguito. 
Per quanto riguarda il terzo metodo, sono state riscontrate delle difficoltà, sia per quanto riguarda la 
lunghezza del modello, il quale presentava un numero molto alto di equazioni da risolvere, che 
avrebbero portato ad un notevole dispendio di tempo, sia per quanto riguarda alcune grandezze da 
ricavare, delle quali non si avevano delle precise misurazioni.  
Si è pensato che con un numero così grande di equazioni si sarebbero probabilmente ottenuti notevoli 
errori sui risultati finali. Per cui questo ultimo metodo (Modello Bell-Delaware) è stato tralasciato. 
 
Di conseguenza i modelli proposti saranno tre, i quali verranno anche confrontati tra loro, per vedere 
quale modello approssima meglio i risultati che si sono ottenuti nella campagna sperimentale 
precedente. 
Nel particolare i tre modelli sono: 

1. Modello Standard 
2. Modello Kern 
3. Modello Nitsche 

 
Tutti e tre questi modelli si basano sul metodo 𝛆 − 𝐍𝐓𝐔 e prevedono di ricavare il coefficiente globale 
di scambio termico nel metodo spiegato precedentemente, considerando la resistenza conduttiva 
trascurabile, come si esegue nella maggior parte dei casi, utilizzando dunque l’equazione (3)Errore. L
'origine riferimento non è stata trovata.. 
Sarà dunque necessario ricavare i due coefficienti di convezione in maniera corretta, seguendo il 
procedimento descritto in precedenza, per poter ottenere il coefficiente 𝑈 corretto e di conseguenza un 
modello efficiente. 
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7 Modello Standard  

7.1 Introduzione 
Come descritto in precedenza, il Modello Standard è il modello creato tramite le nozioni apprese negli 
anni di studio dallo studente, ricercando in letteratura i casi più simili e le correlazioni corrette relative al 
progetto assegnato. 
Considerando lo scambiatore composto dai 7 tubi in cui passa l’acqua calda, e dal mantello in cui scorre 
l’acqua fredda tra di esso e i tubi, il problema viene suddiviso in due parti.  
In una si considera il flusso caldo interno ai tubi, per poter ricavare il coefficiente di convezione interna 
ℎ . Nella seconda parte di sviluppo si considera il flusso freddo esterno ai tubi per ricavare il coefficiente 
di convezione esterna ℎ  ad essi. Come è stato spiegato precedentemente, questi due coefficienti sono 
essenziali per poter ricavare il coefficiente globale di scambio termico 𝑈. 
Nello sviluppo di questo modello sono state essenziali le nozioni apprese da [2], [3], [4] e dal file [5]. 

7.2 Calcolo di 𝒉𝒊 
Per poter calcolare il coefficiente di convezione ℎ  ricordiamo che è necessario conoscere altri parametri 
quali: numero di Nusselt, di Reynolds e di Prandtl. Gli ultimi due parametri citati sono ricavabili dalle 
correlazioni generali (29) e (30), mentre per il primo dovremo ricavare l’equazione corretta. 
Di conseguenza per il nostro calcolo, è necessario inizialmente sapere se il flusso caldo interno ai tubi 
sia completamente sviluppato o meno. 
Utilizzando le formule (32) e (33) notiamo che il flusso laminare non è completamente sviluppato 
all’interno del tubo. 
Si ricorda che nella maggior parte delle applicazioni pratiche il flusso in un tubo è laminare per 
𝑅𝑒 < 2300, completamente turbolento per 𝑅𝑒 > 10000 e di transizione per valori intermedi, ma in molti 
casi il flusso è già turbolento per valori di 𝑅𝑒 > 4000. 
Nel particolare dopo un’attenta analisi per questo caso si è scelto di optare per:  

 𝑅𝑒 < 2300  𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 
 𝑅𝑒 > 3000  𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 
 2300 < 𝑅𝑒 < 3000  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 
Di seguito verranno riportati i valori ricavati delle lunghezze d’ingresso, sia idrodinamiche che termiche, 
sottoforma di tabella. 
I dati in input necessari per questi calcoli sono relativi al diametro interno dei tubi per calcolare la sezione 
in cui scorre il fluido, e le caratteristiche del fluido stesso. Utilizzeremo dei valori medi trovati in 
letteratura per quanto riguarda le grandezze specifiche dell’acqua. I dati sono i seguenti: 
 

Tabella 4: Grandezze specifiche dell’acqua e della sezione interna dei tubi 

𝐷𝑖 (𝑚) 𝐴𝑖 (𝑚 ) 𝜌 (𝑘𝑔 𝑚⁄ ) 𝜇 (𝑃𝑎 ∙ 𝑠) 𝑐𝑝 (𝑘𝐽 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ) 𝜆(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

5.15 ∙ 10  2.083 ∙ 10  996 8.6 ∙ 10  4.186 0.608 
 
Per quanto riguarda le grandezze da calcolare, esse sono state ricavate tramite tabella Excel, 
usufruendo delle formule standard riportate precedentemente in questo rapporto. 
  



 
 

Progetto di diploma  

40/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

A seconda delle diverse casistiche di portata volumica di acqua calda, sono stati ricavati gli altri 
parametri, necessari per calcolare le diverse lunghezze d’ingresso. 
 

Tabella 5: Lunghezze d'ingresso 

�̇� (𝑙/𝑚𝑖𝑛) 𝑣𝑒𝑙 (𝑚 𝑠⁄ ) 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 𝐿𝑖(𝑚) 𝐿𝑡(𝑚) 
7 0.8 4773 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 5.921 0.0515 0.0515 
2 0.2286 1364 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 5.921 0.3511 2.08 

1.5 0.17145 1023 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 5.921 0.2634 1.56 
 
Ricordando che i tubi interni allo scambiatore hanno una lunghezza pari a 𝐿 = 0.144 𝑚 possiamo notare 
come nel primo caso riportato nella tabella sopra, dove il flusso è turbolento (𝑅𝑒 > 3000), le lunghezze 
d’ingresso sono molto minori della lunghezza nominale dei tubi, per cui quando il flusso è turbolento si 
considera il flusso completamente sviluppato per il successivo calcolo del numero di Nusselt, come 
dichiarato con l’assunzione fatta precedentemente.  
Per quanto riguarda i secondi due casi, dove il flusso è laminare (𝑅𝑒 < 2300), le lunghezze d’ingresso 
sono superiori alla lunghezza nominale dei tubi. Di conseguenza quando il flusso sarà laminare è 
necessario considerare che non sarà completamente sviluppato, ma in pieno sviluppo. 
Queste grandezze sono necessarie per ricavare in letteratura le corrette relazioni per i successivi calcoli 
che ora verranno analizzati. 

7.2.1 Numero di Nusselt interno ai tubi 

Per il caso in questione ovvero in un tubo circolare di lunghezza 𝐿, assumendolo soggetto a temperatura 
superficiale costante, il numero di Nusselt medio per la regione termica d’ingresso, ovvero dove il flusso 
laminare (𝑅𝑒 < 2300) non è sviluppato, è determinato dalla seguente equazione: 

Quando il flusso è turbolento (𝑅𝑒 > 3000) e sviluppato, per tubi lisci viene calcolato il fattore d’attrito 
(𝑓) tramite l’equazione esplicita di Petukhov: 

Il numero del Nusselt nel flusso turbolento è legato al fattore d’attrito attraverso l’analogia di Chilton-
Colburn espressa da: 

È stata trovata in letteratura un’ulteriore analogia chiamata relazione di Gnielinski, che era utilizzabile 
per bassi numeri di Reynolds in flussi turbolenti (𝑅𝑒 > 3000). Tramite alcuni calcoli si è notato che il 
valore del numero di Nusselt ricavato era il medesimo della prima relazione utilizzata, per cui si è 
mantenuta l’analogia di Chilton-Colburn per calcolare il Nusselt in flusso turbolento. 
Qualora il numero di Reynolds fosse compreso tra i due suddetti valori, (2300 < 𝑅𝑒 < 3000), 
per calcolare il numero di Nusselt viene utilizzata l’interpolazione tra le due equazioni precedenti 
andando a salvare i due numeri di Nusselt ricavati per il caso laminare e turbolento ovvero le equazioni 
(46) e (48), ed impostando un’equazione nel seguente modo: 

𝑁𝑢 = 3.66 +
0.065 ∙ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟

1 + 0.04 ∙ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟
⁄

 

 
𝑁𝑢 = 0.125 ∙ 𝑓 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 /  

Il calcolo finale del coefficiente di convezione interno ℎ  è dato dalla relazione (28): 
Dove: 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 
 𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

 𝑁𝑢 = 3.66 +
0.065 ∙ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟

1 + 0.04 ∙ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟
⁄

 (46) 

 𝑓 = (0.79 ∙ 𝑙𝑛 𝑅𝑒 − 1.64)  (47) 

 𝑁𝑢 = 0.125 ∙ 𝑓 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 /  (48) 

 𝑁𝑢 = 𝑁𝑢 + [(𝑁𝑢 + 𝑁𝑢 )/700] ∙ (𝑅𝑒 − 2300) (49) 
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7.3 Calcolo di 𝒉𝒆 
Anche in questo caso per poter calcolare il coefficiente di convezione ℎ  è necessario conoscere i 
numeri di Nusselt, di Reynolds (29) e di Prandtl (30). 
In questo momento la situazione che si sta considerando, è quella di un flusso di acqua fredda che 
scorre sopra un banco di tubi, al loro esterno, all’interno del mantello dello scambiatore. 
Anche in questa casistica il numero di Nusselt dipende dal valore del numero di Reynolds calcolato 
all’esterno dei tubi presi in esame. 

7.3.1 Numero di Nusselt esterno ai tubi 
Per un flusso normale ad un banco di tubi, esiste una correlazione specifica chiamata correlazione di 
Zukauskas. 
Nello specifico questa formula dipende da alcune grandezze numeriche relative ai tubi stessi e alla loro 
disposizione. 
 

 
Figura 19: disposizione banco di tubi (a): allineati; (b): non allineati 

 

 
Figura 20: condizione di flusso (a): tubi allineati; (b): tubi non allineati 
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I valori 𝑆𝑇, 𝑆𝐷, 𝑆𝐿 nominati nella Figura 19, sono delle distanze specifiche relative al posizionamento dei 
tubi nello scambiatore. 
Per questi valori non c’è una specifica e precisa misurazione, ma si è potuta effettuare una buona stima 
delle grandezze. 
Tramite una ricerca sul web è stato ritrovato un file PDF, nel quale era stata fatta un’analisi CFD dello 
scambiatore in esame [5]. All’interno di questo file è stata ritrovata una sezione che permette di 
confrontare il diametro dei tubi stessi, con le grandezze da trovare. 
 

 
Figura 21: sezione tubi scambiatore 

 

Considerando che il diametro esterno dei tubi è pari a 𝐷𝑒 = 6.35 𝑚𝑚 e che i tubi presi a tre a tre formano 
un triangolo equilatero, si è ipotizzato di impostare i valori come segue: 

𝑆𝑇 = 𝑆𝐿 = 𝑆𝐷 = 2.5 ∙ (𝐷𝑒 2⁄ ) = 7.94 𝑚𝑚 
Ovvero le distanze tra i centri dei tubi sono tutte pari a due volte e mezzo il raggio dei tubi stessi. 
Ora andiamo a considerare la formula per il calcolo del Nusselt, la quale è la seguente: 

 
Tabella 6: costanti per un flusso in un banco di tubi 

 
A dipendenza del caso considerato e di conseguenza del valore del numero di Reynolds, si possono 
ottenere i diversi valori del numero di Nusselt. 
  

 𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 . ∙
𝑃𝑟

𝑃𝑟

⁄

 (50) 
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È però inoltre necessario calcolare una nuova velocità di riferimento per il flusso che si sta considerando.  
Viene introdotto un fattore che va a moltiplicare la velocità nominale calcolata con le formule descritte 
nei paragrafi precedenti. 

Nello specifico la velocità nominale 𝑣𝑒𝑙 sarà moltiplicata per il fattore =
.

. .
= 5. 

Quindi 𝑣𝑒𝑙 = 𝑣𝑒𝑙 ∙ 5 
Per i casi analizzati all’interno del modello, i numeri di Reynolds corrispondenti ricadono in due 
casistiche: 
 

 Se 𝟏𝟎𝟎𝟎 < 𝑹𝒆 < 𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟓 
𝑁𝑢 si ricava dall’equazione (39): 

𝑁𝑢 = 0.35 ∙ 𝑅𝑒 . ∙ 𝑃𝑟 .  
 

 Se 𝟏𝟎𝟎 < 𝑹𝒆 < 𝟏𝟎𝟎𝟎     
𝑁𝑢 si ottiene dalla relazione (40): 

𝑁𝑢 = 0.3 +
0.62 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ ∙ 𝑃𝑟 ⁄

[1 + (0.4 𝑃𝑟 ⁄⁄ )] ⁄
∙ 1 +

𝑅𝑒

282000

⁄ ⁄

 

 
Anche in questo caso il calcolo finale del coefficiente di convezione esterno ℎ  sarà dato dalla seguente 
relazione (28) dove: 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 
 𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

 
Una volta ottenuti i due coefficienti di scambio termico convettivo, interno ed esterno, è possibile ricavare 
il coefficiente globale di scambio termico, come riportato precedentemente dalla (3)Errore. L'origine r
iferimento non è stata trovata.. 
Dopo aver ricavato questo coefficiente, si prosegue seguendo il modello 𝜺 − 𝑵𝑻𝑼 descritto in 
precedenza con le relative grandezze da ricavare. 
Si procede nel seguente ordine passo per passo: 

 Si ricava 𝐶  che è la più piccola capacità termica tra 𝐶 = �̇� ∙ 𝑐 ,   e  𝐶 = �̇� ∙ 𝑐 ,  
 Successivamente si ricava la potenza massima scambiabile dalla (16)Errore. L'origine r

iferimento non è stata trovata.. 
 Si vanno a calcolare le due grandezze necessarie a ricavare l’efficacia dello scambiatore dalla 

(17) e (18) quali: 

𝐶 =
𝐶

𝐶
   𝑒   𝑁𝑇𝑈 =

𝑈 𝐴

𝐶
 

 Si calcola l’efficacia rispettivamente in equicorrente e in controcorrente con le equazioni (26) e 
(27). 

 Ora è possibile calcolare la potenza termica realmente scambiata dalla (13) con la formula 
inversa: 

�̇� = 𝜀 ∙ �̇�  
 In questo modo possiamo ricavare in maniera esplicita le equazioni relative agli output desiderati: 

Dove nel particolare è da ricordare che: 

 �̇� =
̇

∙
∙ 𝜌   

 �̇� =
̇

∙
∙ 𝜌   

 𝜌 , 𝑐   sono in funzione della temperatura dell’acqua stessa 

 𝑇ℎ =  𝑇ℎ −
�̇�

�̇� ∙ 𝑐
[°𝐶] (51) 

 𝑇𝑐 = 𝑇𝑐 +
�̇�

�̇� ∙ 𝑐
 [°𝐶] (52) 
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7.4 Risultati analitici 
I casi studiati analiticamente, con le relative portate scelte precedentemente tramite la fase 
sperimentale, verranno riportati di seguito con i relativi risultati ottenuti, suddividendoli in modo 
opportuno.  
Questi risultati sono stati ottenuti tramite l’utilizzo di numerosi script Matlab, implementando in modo 
corretto le formule ricavate descritte precedentemente. 
Per ogni caso studiato, ovvero per ogni accoppiata di portate volumiche (calda e fredda), verranno 
riportati i risultati delle grandezze necessarie per calcolare gli output desiderati finali, ovvero le 
temperature di uscita e la quantità di calore scambiato. 
Nel particolare verranno riportati di seguito 3 casi analizzati analiticamente nel modello in Matlab che 
esprimono al meglio le tre casistiche possibili ovvero: quando la portata volumica di fluido caldo è 
maggiore di quella di fluido freddo, quando le due portate sono uguali e quando sarà invece la portata 
di fluido freddo ad avere un valore di portata maggiore di quella del fluido caldo 
Questo sarà essenziale per un confronto finale tra il modello creato analiticamente e i risultati ottenuti 
inizialmente in modo sperimentale.  
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7.4.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄   

Il primo caso analizzato è quello che presenta i seguenti dati in input ricavati sperimentalmente dal 
dispositivo in laboratorio, secondo le metodologie delle prove citate precedentemente nel paragrafo 
5.2.2. 

Tabella 7: Dati in input modello Standard prima casistica 

Le grandezze che si ottengono sono riportate in tre differenti righe a seconda delle diverse temperature 
in ingresso. Questo perché avere temperature differenti in ingresso porta a leggeri, e a volte 
impercettibili, cambiamenti delle grandezze ricavate, a causa delle caratteristiche fisiche dell’acqua, le 
quali appunto si modificano col variare della temperatura. 
Tramite corretti algoritmi implementati in Matlab, utilizzando le formule del modello presentato prima, 
sono state ricavate le grandezze seguenti: 
 

Tabella 8: Output analitici modello Standard prima casistica 

Il pedice 𝑖𝑛𝑡 è relativo a tutte quelle grandezze calcolate considerando il flusso caldo interno ai tubi dello 
scambiatore. 
Il pedice 𝑒𝑠𝑡 è relativo a tutte quelle grandezze calcolate considerando il flusso freddo esterno ai tubi 
dello scambiatore, che scorre all’interno del mantello. 
Inoltre ricordiamo che: 

 𝑣𝑒𝑙 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 
 𝑅𝑒 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 
 𝑃𝑟 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 
 𝑁𝑢 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 
 ℎ𝑖, ℎ𝑒 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
 𝑈 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 

 
Successivamente per questa casistica riportiamo in tabella e successivamente su grafico gli output 
desiderati ottenuti relative ad entrambe le modalità di flusso ovvero sia in controcorrente che in 
equicorrente, ricordando che: 

 𝐶 , 𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 
 𝐶 = 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 
 𝑄 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 
 𝑁𝑇𝑈 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 
 𝜀 = 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
 𝑄 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑎 
 𝑇𝑐 , = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎) 
 𝑇ℎ , = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎) 

 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

1 

 
 

7 

30 13.7 12.4 

40 14.0 12.7 

50 14.0 12.5 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.8 4773 5.91 24.09 2844 0.105 774.9 5.92 31.25 2992 1458 

0.8 4758 5.91 24.03 2837 0.105 774.9 5.92 31.25 2992 1456 

0.8 4738 5.91 23.96 2829 0.105 774.9 5.92 31.25 2992 1454 



 
 

Progetto di diploma  

46/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Tabella 9: Output finali prima casistica modello Standard con flussi in controcorrente 

Riportiamo ora i grafici che permettono di confrontare la retta ottenuta in modo analitico con i punti 
ottenuti sperimentalmente, sia per quanto riguarda la temperatura in uscita dal lato freddo sia per quella 
in uscita dal lato caldo. 

 
Figura 22: Andamento temperatura fredda in uscita modello Standard 1°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 23: Andamento temperatura calda in uscita modello Standard 1°casistica in controcorrente 

 
I punti rossi nel grafico evidenziano il valore della temperatura in uscita (calda o fredda), ottenuta nella 
campagna sperimentale, al variare della temperatura calda in ingresso allo scambiatore. Si utilizzano i 
punti in quanto sono valori sperimentali, dunque non stanno su di una precisa retta. 
Per quanto riguarda la retta evidenziata in blu, essa rispecchia l’andamento della temperatura in uscita 
ottenuta tramite il modello analitico, sempre al variare della temperatura calda in ingresso. 
Proseguiremo con questa modalità di presentazione dei risultati anche per le modalità e casistiche 
successive. 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.07 0.485 0.144 1.137 0.495 0.381 0.433 19.91 29.11 

0.07 0.484 0.144 1.814 0.494 0.381 0.692 23.92 38.57 

0.07 0.482 0.145 2.511 0.494 0.380 0.960 27.76 48.01 
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Tabella 10: Output finali modello Standard prima casistica con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 24: Andamento temperatura fredda in uscita modello Standard 1°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 25: Andamento temperatura calda in uscita modello Standard 1°casistica in equicorrente 

  

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.07 0.485 0.144 1.229 0.494 0.377 0.463 19.03 29.05 

0.07 0.484 0.144 1.905 0.494 0.377 0.720 23.01 38.51 

0.07 0.482 0.145 2.617 0.493 0.377 0.989 26.68 47.95 
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7.4.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄  

Il successivo caso analizzato è quello relativo alle portate volumiche di uguale valore, che presenta i 
seguenti dati in input ricavati sperimentalmente: 
 

 Tabella 11: Dati in input modello Standard seconda casistica 

 
Tramite gli algoritmi implementati in Matlab, utilizzando le formule del modello, sono stati ricavati i 
risultati delle note grandezze, che sono i seguenti: 
 

Tabella 12: Output analitici modello Standard seconda casistica 

 
Successivamente per il medesimo caso si distinguono gli output finali relativi ai flussi in controcorrente 
ed in equicorrente nelle due pagine successive. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

2 
 

 
 

2 

30 12.7 11.5 

40 12.5 11.5 

50 12.9 11.5 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.229 1364 5.91 10.48 1238 0.161 1188 5.93 46.48 4450 968.4 

0.229 1360 5.91 10.47 1236 0.161 1188 5.93 46.48 4450 967.5 

0.229 1354 5.91 10.46 1235 0.161 1188 5.93 46.48 4450 966.5 
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Tabella 13: Output finali seconda casistica modello Standard con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 26: Andamento temperatura fredda in uscita modello Standard 2°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 27: Andamento temperatura calda in uscita modello Standard 2°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.139 0.140 0.994 2.40 0.140 0.123 0.293 14.80 27.89 

0.138 0.140 0.991 3.80 0.141 0.123 0.468 15.85 36.62 

0.138 0.140 0.987 5.11 0.141 0.124 0.632 17.43 45.42 
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Tabella 14: Output finali seconda casistica modello Standard con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 28: Andamento temperatura fredda in uscita modello Standard 2°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 29: Andamento temperatura calda in uscita modello Standard 2°casistica in equicorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.139 0.140 0.994 2.57 0.140 0.123 0.312 13.73 27.75 

0.138 0.140 0.991 3.94 0.140 0.123 0.482 14.95 36.51 

0.138 0.140 0.987 5.30 0.140 0.123 0.653 16.17 45.26 
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7.4.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄  

Il terzo ed ultimo caso analizzato è quello relativo alla portata volumica fredda maggiore di quella calda, 
che presenta i seguenti dati in input ricavati sempre in modo sperimentale: 
 

 Tabella 15: Dati in input modello Standard terza casistica 

 
Tramite gli algoritmi implementati in Matlab, sempre utilizzando le formule del modello descritte, sono 
stati ricavati i risultati delle note grandezze, i quali sono i seguenti: 
 

Tabella 16: Output analitici modello Standard terza casistica 

 
Si distinguono gli output finali relativi ai flussi in controcorrente ed in equicorrente nelle pagine seguenti. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

3 

 
 

1.5 

30 12.9 11.4 

40 12.5 11.3 

50 12.7 11.2 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.172 1023 5.91 9.42 1112 0.242 1783 5.93 59.28 5678 929.7 

0.172 1019 5.91 9.41 1110 0.242 1783 5.93 59.28 5678 928.7 

0.172 1015 5.91 9.39 1109 0.242 1783 5.93 59.28 5678 927.7 
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Tabella 17: Output finali terza casistica modello Standard con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 30: Andamento temperatura fredda in uscita modello Standard 3°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 31: Andamento temperatura calda in uscita modello Standard 3°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.104 0.209 0.497 1.78 0.180 0.158 0.279 14.23 27.32 

0.104 0.209 0.497 2.85 0.180 0.159 0.450 14.65 35.66 

0.104 0.209 0.497 3.85 0.181 0.159 0.611 15.62 44.09 
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Tabella 18: Output finali terza casistica modello Standard con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 32: Andamento temperatura fredda in uscita modello Standard 3°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 33: Andamento temperatura calda in uscita modello Standard 3°casistica in equicorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.104 0.209 0.497 1.94 0.180 0.158 0.302 12.84 27.10 

0.104 0.209 0.497 2.98 0.180 0.158 0.468 13.53 35.49 

0.104 0.209 0.497 4.01 0.181 0.159 0.634 14.22 43.87 
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7.5 Output ottenuti 
Dopo aver ottenuto un confronto grafico, in questa sezione andremo ad inserire un confronto analitico 
delle temperature in uscita tra quelle ricavate nella prima fase sperimentale e quelle ricavate ora tramite 
approccio teorico. Riporteremo le tabelle con i valori ricavati nelle diverse casistiche analizzate 
precedentemente andando a ricavare due tipi di errori che verranno introdotti qui di seguito. 

7.5.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄  

Per permettere un soddisfacente confronto tra la misurazione sperimentale e quella analitica, viene 
introdotto un errore percentuale, che viene chiamato 𝑒𝑟𝑟_𝑐 per il lato freddo e rispettivamente 𝑒𝑟𝑟_ℎ per 
il lato caldo. 
Questo errore permette di ricavare la bontà della temperatura ricavata in modo analitico, rispetto a 
quella ricavata sperimentalmente. 
Essi vengono calcolati nel seguente modo: 
 

 

 
 

Una misurazione con un errore inferiore al 10 % può ritenersi buona. 
Le seguenti tabelle riportano i valori delle temperature ricavate sia a livello sperimentale che a livello 
analitico per i flussi in modalità sia controcorrente che equicorrente.  
La distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica è riportata grazie all’uso dei pedici, 
dove: 

 Il pedice 𝑠𝑝 indica una misurazione sperimentale 
 Il pedice 𝑡ℎ indica una misurazione teorica, ovvero avvenuta analiticamente 

 
Tabella 19: Risultati primo errore modello Standard prima casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

1 

 

 

7 

 

13.7 30 18.9 28.9 19.91 29.11 5.33 0.72 

14.0 40 22.8 38.3 23.92 38.57 4.91 0.71 

14.0 50 27.8 47.7 27.76 48.01 0.16 0.65 

 
 

Tabella 20: Risultati primo errore modello Standard prima casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

1 

 

7 

 

12.4 30 18.1 29.5 19.03 29.05 5.15 1.54 

12.7 40 22.6 39.0 23.01 38.51 1.83 1.25 

12.5 50 27.0 48.3 26.68 47.95 1.19 0.73 

 
Come notiamo in questo caso, gli errori sono anche notevolmente inferiori al valore appena citato 
(10 %), per cui si può dire che il modello analitico utilizzato, ha portato a dei risultati molto soddisfacenti, 
con valori che si avvicinano a quelli ottenuti nella campagna sperimentale iniziale. 
  

 𝑒𝑟𝑟_𝑐 =
𝑇𝑐 , − 𝑇𝑐 ,

𝑇𝑐 ,

 ∙ 100 [%] (53) 

 𝑒𝑟𝑟_ℎ =
𝑇ℎ , − 𝑇ℎ ,

𝑇ℎ ,

 ∙ 100 [%] (54) 
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Un nuovo confronto che viene effettuato avviene utilizzando un secondo tipo di errore percentuale, il 
quale ci indica quanto è buono il calcolo della temperatura in uscita ricavata analiticamente rispetto a 
quella sperimentale, in rapporto alle differenze di temperatura ricavate sperimentalmente sia sul lato 
caldo che su quello freddo. Ovvero: 

 

 
Ricordando che dalle prove sperimentali del paragrafo 5.2.2, le grandezze sono: 

∆𝑇 = 𝑇𝑐 , − 𝑇𝑐 ,  

∆𝑇 = 𝑇ℎ , − 𝑇ℎ ,  

 
Ci aspettiamo che nei casi in cui le variazioni di temperatura tra ingresso e uscita a livello sperimentale 
siano molto basse, si ottengano degli errori maggiori, ovvero: più il ∆𝑇 sperimentale a denominatore è 
basso, più il modello analitico farà fatica a ricavare un valore basso di errore, in quanto basterà che la 
temperatura ricavata in modo analitico si discosterà di poco da quella sperimentale per far variare di 
molto l’errore; maggiore sarà il ∆𝑇 sperimentale, più facile sarà ottenere un errore basso nel modello 
analitico. 
Questo non vuol dire che un ∆𝑇 più basso di un altro avrà un errore più alto, ma semplicemente che 
avere un ∆𝑇 di ordine inferiore porta il modello ad operare in un range più ristretto e causare dunque un 
risultato di temperatura che si discosti maggiormente rispetto al ∆𝑇 utilizzato. 
Verranno riportati di seguito i valori di questo secondo errore percentuale analizzato, utilizzando i dati 
in input riportati nelle tabelle precedenti, seguendo il seguente schema: 
 

Tabella 21: Risultati secondo errore prima casistica modello Standard 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

5.2 19.38 1.1 18.93 5.7 16.36 0.5 90.72 

8.8 12.73 1.7 15.90 9.9 4.17 1.0 48.67 

13.8 0.32 2.3 13.49 14.5 2.22 1.7 20.67 

 
Come ci aspettavamo, l’errore è molto alto quando la variazione di temperatura ottenuta è molto bassa, 
mentre il suo valore diventa piccolo quando la variazione di temperatura è più ampio. 
Siccome stiamo considerando il caso in cui la portata volumica di fluido caldo è molto alta, mentre quella 
di fluido freddo è molto bassa, è normale che il fluido caldo si raffreddi molto poco, di conseguenza 
avremo una variazione ti temperatura calda molto bassa, e dunque probabilmente un errore molto alto. 
Ad esempio considerando la casistica con il valore di errore evidenziato più alto, notiamo che la 
variazione di temperatura tra ingresso e uscita è di soli 0.5 °𝐶, per cui un errore del 90 % su questa 
misura, significa una variazione della temperatura in uscita a livello analitico di soli circa 0.4 °𝐶 rispetto 
a quella ottenuta in modo sperimentale. 
In ogni caso, gli altri valori di errore ottenuti sono notevolmente più bassi.  
Possiamo concludere che a differenza del primo errore calcolato in precedenza, questo secondo errore 
mostra alcune difficoltà nell’ottenere delle variazioni in output dello stesso ordine di quelle in input, 
quando quest’ultime sono molto basse, e specialmente nel caso in equicorrente, come verrà confermato 
di seguito nell’analisi dei casi successivi. 
Facciamo comunque notare in anticipo come questa sia la casistica con gli errori più alti, mentre come 
vedremo nei casi analizzati successivi, questo errore sarà più basso, anche se presenterà dei valori alti 
per le medesime casistiche appena citate. 

 𝑒𝑟𝑟2_𝑐 =
𝑇𝑐 , − 𝑇𝑐 ,

𝑇𝑐 , − 𝑇𝑐 ,

 ∙ 100  [%] (55) 

 𝑒𝑟𝑟2_ℎ =
𝑇ℎ , − 𝑇ℎ ,

𝑇ℎ , − 𝑇ℎ ,

 ∙ 100  [%] (56) 
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Possiamo ricordare inoltre che il software registra le temperature con la precisione del decimo di grado 
Celsius, per cui per una variazione così piccola come i 0.5 °𝐶 del caso appena descritto, è normale 
possano esserci valori di errore maggiori, specialmente se il dispositivo in uso, nel registrare le 
temperature, continua ad oscillare nel tempo di circa un decimo di grado, nel continuo tentativo di 
stabilizzarsi, non raggiungendo mai una perfetta stazionarietà. 
 
Inoltre è importante registrare il fatto che durante le misurazioni, lo scambiatore faceva fatica a spurgare 
le diverse bolle d’aria presenti al suo interno, le quali avranno portato sicuramente a delle piccole 
differenze sul calcolo degli output finali, come riportato nelle figure seguenti: 

 
 
  

Figura 34: bolle d'aria nello scambiatore 
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7.5.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄  

È stato ricavato anche in questa analisi l’errore percentuale, chiamato 𝑒𝑟𝑟_𝑐 per il lato freddo e 𝑒𝑟𝑟_ℎ 
per il lato caldo, secondo le formule (53) e (54). 
Le tabelle di seguito riportano i valori delle temperature, sia a livello sperimentale che a livello analitico, 
per i flussi sia in modalità controcorrente che in equicorrente.  
Ricordiamo che la distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica è riportata nell’utilizzo 
dei due pedici 𝑠𝑝 e 𝑡ℎ. 

Tabella 22: Risultati primo errore modello Standard seconda casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

2 

 

 

2 

 

12.7 30 14.7 27.7 14.80 27.89 0.68 0.68 

12.5 40 16.0 36.2 15.85 36.62 0.94 1.16 

12.9 50 18.0 44.7 17.43 45.42 3.19 1.60 

 
 

Tabella 23: Risultati primo errore modello Standard seconda casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

2 

 

 

2 

 

11.5 30 13.8 28.1 13.73 27.75 0.49 1.23 

11.5 40 15.2 36.8 14.95 36.51 1.62 0.78 

11.5 50 16.9 45.1 16.17 45.26 4.30 0.36 

 

Possiamo notare come gli errori siano molto bassi, spesso al di sotto anche dell’ 1 − 2%, con un errore 
massimo rilevato inferiore al 5%. 
Anche per questo secondo caso analizzato, possiamo ritenere il modello molto efficiente, in grado di 
prevedere gli output desiderati. 
 
Calcolando ora il secondo tipo di errore con le formule (55) e (56), riportiamo i risultati di seguito: 
 

Tabella 24: Risultati secondo errore modello Standard seconda casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

2.0 5.03 2.3 8.13 2.3 2.94 1.9 18.25 

3.5 4.27 3.8 11.03 3.7 6.66 3.2 8.97 

5.1 11.26 5.3 13.51 5.4 13.46 4.9 3.34 

 
L’errore ottenuto è molto più basso del caso precedente.  
Possiamo notare come il valore più alto ricada ancora una volta sul lato caldo in equicorrente, con la 
variazione ti temperatura più bassa. 
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7.5.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄  

Anche questa volta, andiamo a ricavare l’errore percentuale, secondo le formule (53), (54). 
Come nei due precedenti casi analizzati, le due seguenti tabelle riportano i valori delle temperature, sia 
a livello sperimentale che a livello analitico, per i flussi sia in modalità controcorrente che equicorrente.  
La distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica avviene sempre grazie all’utilizzo dei 
due pedici 𝑠𝑝 e 𝑡ℎ. 
 

Tabella 25: Risultati primo errore modello Standard terza casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 
3 

 

 
1.5 

 

12.9 30 14.2 27.1 14.23 27.32 0.23 0.81 

12.5 40 14.8 35.3 14.65 35.66 1.02 1.02 

12.7 50 15.9 43.4 15.62 44.09 1.77 1.58 
 

Tabella 26: Risultati primo errore modello Standard terza casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 
3 

 
1.5 

 

11.4 30 12.9 27.5 12.84 27.10 0.46 1.46 

11.3 40 13.7 35.8 13.53 35.49 1.22 0.87 

11.2 50 14.5 43.8 14.22 43.87 1.90 0.16 
 
Leggendo gli errori in questa terza e ultima casistica, possiamo notare come anch’essi siano veramente 
molto bassi, addirittura mai al di sopra del 2%. 
Di conseguenza gli output ottenuti tramite il modello rispecchiano quasi alla perfezione i risultati ottenuti 
con le misurazioni effettuate sul dispositivo nella campagna sperimentale. 
 
Calcolando ora il secondo tipo di errore con le formule (55) (56), riportiamo i risultati di seguito: 
 

Tabella 27: Risultati secondo errore modello Standard terza casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

1.3 2.51 2.9 7.56 1.5 3.92 2.5 16.08 

2.3 6.53 4.7 7.68 2.4 6.95 4.2 7.42 

3.2 8.79 6.6 10.42 3.3 8.36 6.2 1.10 

 
L’errore ottenuto è ancora relativamente basso. Possiamo comunque notare come il valore più alto 
ricada ancora una volta sul lato caldo in equicorrente, con la variazione ti temperatura più bassa. 
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7.6 Conclusioni modello Standard 
Dopo aver presentato tutti questi risultati, è possibile concludere che il modello “Standard” proposto, ha 
permesso ti ottenere in maniera molto efficiente i risultati attesi riguardanti il primo errore analizzato, 
con un’oscillazione di valori molto bassa. 
Si sono riscontrate alcune difficoltà in più calcolando il secondo errore, ma solo in determinate casistiche 
già menzionate in precedenza. 
Nel particolare si può evidenziare che il modello descrive in maniera quasi perfetta la seconda e la terza 
casistica analizzata, ovvero dove le portate volumiche calde e fredde hanno un valore in input 
abbastanza simile tra loro come nella terza casistica, o uguale come nel secondo caso analizzato. 
Quando invece i valori delle due portate si discostano di molto, ovvero hanno un rapporto molto 
differente, come nella prima casistica presentata, il modello porta a degli errori leggermente superiori, 
ma comunque soddisfacenti. 
Bisogna infatti tenere conto che il dispositivo non è perfetto, specialmente quando, come nel caso uno, 
si impostano dei valori che tendono ai valori di portate limite ovvero massime o minime che possono 
essere processate. 
In conclusione possiamo dire che il modello proposto nominato modello “Standard” ha portato ad ottimi 
risultati, e che permette di prevedere le temperature in uscita in maniera pienamente soddisfacente, per 
qualsiasi coppia di portata e temperature inserite in ingresso, leggermente a discapito per la modalità 
di flusso in equicorrente, che come già descritto in precedenza, rileva qualche imperfezione in più in 
determinati casi. 
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8 Modello Kern  

8.1 Introduzione 
I primi tentativi di fornire metodi per il calcolo del coefficiente di scambio termico erano quelli in cui si 
cercavano le corrette correlazioni di sviluppo sulla base di dati sperimentali per scambiatori di calore 
tipici. Uno di questi metodi è noto come metodo Kern, che era un tentativo di correlare i dati 
per scambiatori standard, ad una semplice equazione analoga alle equazioni per il flusso all’interno di 
tubi. Tuttavia, questo metodo è limitato, ma sebbene l'equazione di Kern non sia particolarmente 
accurata, consente un'operazione molto semplice e un rapido calcolo dei coefficienti necessari a 
risolvere il problema. Inoltre è stato utilizzato con successo sin dal principio. 
Per questo progetto il modello Kern è un modello creato seguendo le nozioni trovate in letteratura, le 
quali presentavano un metodo di sviluppo specifico già preimpostato del caso che si sta analizzando in 
questo progetto, in modo da poter ottenere anche un confronto finale tra i diversi modelli. 
Questo metodo si basa sull’utilizzo di alcuni parametri specifici che vedremo in seguito. 
Innanzitutto bisogna ricordare che anche per questo modello viene utilizzato il metodo risolutivo 
𝜀 − 𝑁𝑇𝑈, e che è necessario determinare il coefficiente globale di scambio termico, ricavando in modo 
opportuno i due coefficienti di convezione interno ed esterno. 
Oltre all’uso dei noti libri [4], [5], [6] sono stati utilizzati anche i file [8] e [9]. 

8.2 Calcolo di 𝒉𝒊 
Il procedimento per calcolare un coefficiente di convezione, è sempre il medesimo citato nel paragrafo 
iniziale 6.2.2. È dunque necessario ricavare le grandezze opportune ovvero i numeri di Reynolds, di 
Prandtl e di Nusselt. 
Sarà importante impostare il modello secondo le correlazioni corrette riguardanti il modello Kern che 
ora descriveremo. 

8.2.1 Numero di Nusselt interno ai tubi 
Il numero di Nusselt è in funzione del numero di Reynolds e di Prandtl sempre ricavabili dalle note 
equazioni (29) e (30). Per questo metodo analizzato, esiste una specifica equazione che viene adottata, 
a seconda del tipo di flusso. 
Se il flusso è turbolento viene utilizza l’equazione sviluppata da Pethukhov-Kirillov che è la seguente: 

Dove 𝑓 è il fattore d’attrito che può essere calcolato come: 

Questa equazione permette di ricavare il valore corretto con una stima di errore del 5-6%, se calcolata 
nel range: 

 10 < 𝑅 < 5 ∙ 10  
 0.5 < 𝑃 < 200 

Se il regime di flusso è laminare, viene utilizzata una diversa equazione per calcolare il numero di 
Nusselt. La seguente correlazione è chiamata correlazione di Sieder e Tate ed è pari a: 

Considerando: 
 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 [𝑚] 
 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚] 

Questa equazione è applicabile solo per il range: 
 0.48 < 𝑃 < 16700 

 
∙ ∙ /

> 2 

Una volta ottenuto il numero di Nusselt corretto per il caso analizzato, è semplice calcolare il coefficiente 
di convezione ℎ  con la solita formula (28). 

 𝑁 =
(𝑓 2⁄ ) ∙ 𝑅 ∙ 𝑃

1.07 + 12.7 ∙ (𝑓 2⁄ ) / ∙ 𝑃 / − 1
 (57) 

 𝑓 = (1.58 ∙ ln 𝑅 − 3.28)  (58) 

 𝑁 = 1.86 ∙
𝑅 ∙ 𝑃 ∙ 𝐷

𝐿

/

 (59) 
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8.3 Calcolo di 𝒉𝒆 
Per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di convezione esterna, è necessario introdurre delle nuove 
grandezze specifiche per poter eseguire il modello Kern. 
Verranno presentati questi nuovi coefficienti qui di seguito, in modo da poter calcolare il coefficiente di 
convezione esterno finale, anch’esso ricavato con una specifica formula. 
Considerando il flusso che scorre all’esterno dei tubi dello scambiatore, Kern differenzia i vari possibili 
casi in cui i tubi compiono uno o più passaggi all’interno del mantello, utilizzando il parametro 𝐶𝑇𝑃. 
Nel nostro caso, il passaggio dei tubi all’interno del mantello è singolo, di conseguenza il valore di questo 
parametro sarà pari a: 𝐶𝑇𝑃 = 0.93. 
Kern introduce anche un parametro per rilevare l’impostazione geometrica dei tubi nello scambiatore, 
ovvero introduce il coefficiente 𝑃𝑇 che misura il passo tra i tubi, cioè la distanza tra i centri di essi.  

 
Figura 35: Disposizione triangolare 

 
La disposizione dei tubi viene analizzata anche grazie all’utilizzo di un secondo parametro denominato 
𝐶𝐿, il quale indica l’angolo che si viene a formare tra i centri di due tubi adiacenti. Nel nostro caso, data 
la disposizione a triangolo equilatero, l’angolo sarà pari a 60° e di conseguenza il valore del parametro 
secondo Kern sarà pari a 𝐶𝐿 = 0.87. 
Un ulteriore fattore utilizzato in questa analisi è dato da un numero adimensionale 𝑃𝑅, dato dal rapporto 
tra il passo dei tubi 𝑃𝑇 e il diametro esterno dei tubi stessi. Nel particolare: 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑇

𝑑
 

Nominando 𝑑  per indicare il diametro esterno dei tubi al posto di 𝑑 , utilizzeremo tutti questi parametri 

per poter ricavare in maniera analitica il diametro interno del mantello 𝐷𝑠, in modo da poter considerare 

il regime di flusso interno al mantello stesso. Per calcolare il valore di questo diametro, una volta ottenuti 
i precedenti parametri sopracitati, viene utilizzata la seguente formula: 

 
Dove: 

 𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 
 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑖 

 
Una volta calcolato questo valore di diametro interno, Kern procede con il calcolo di un diametro 
equivalente, ovvero ricava il diametro idraulico calcolabile come quattro volte l’area libera in cui scorre 
il flusso fratto il perimetro bagnato. 
A seconda della disposizione dei tubi, questo valore cambia. Ad esempio considerare una 
configurazione quadrata o triangolare (come nel nostro caso) dei tubi, porta a sostanziali differenze. 
  

 𝐷 = 0.637 ∙
𝐶𝐿

𝐶𝑇𝑃
∙

𝐴 ∙ (𝑃𝑅) ∙ 𝑑

𝐿

/

 (60) 
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Per calcolare il diametro equivalente per una disposizione dei tubi triangolare come nel nostro caso, 
viene usata l’equazione: 

 
Questo metodo tiene conto anche della presenza dei baffles, ovvero dei due diaframmi presenti 
all’interno del mantello per spezzare il flusso e permettere che esso scorra in modo più efficiente 
all’esterno dei tubi dello scambiatore. Riportiamo quello che accade in un flusso che incontra questi 
baffles, riportando una sezione di uno scambiatore a tubi e mantello in cui sono disposti questi 
diaframmi. 

 
Figura 36: Flusso attraverso baffles 

 
Il flusso non prosegue più linearmente ma si dirama in più flussi diversi, a seconda della distanza che 
c’è tra un baffle e il successivo. Per questo è importante in questo modello tenere conto di due ulteriori 

parametri, che permetteranno di ricavare l’area di flusso trasversale 𝐴 , che introdurremo 

successivamente. 

Questi due parametri vengono denominati con le lettere 𝐶 e 𝐵, dove 𝐶 è lo spazio tra due tubi adiacenti, 
ricavabile tramite la seguente equazione: 𝐶 = 𝑃𝑇 − 𝑑 , mentre 𝐵 è lo spazio che c’è tra due baffles 
successivi. 
Di conseguenza la formula che descrive l’area 𝐴  sarà pari a: 

Una volta ottenute queste grandezze, Kern introduce un fattore 𝐺  di flusso di massa che mette in 
rapporto la portata massica che scorre all’interno del mantello con l’area appena ricavata: 

Ottenuto quest’ultimo parametro, è ora possibile calcolare il numero di Reynolds come segue: 

Dove: 
 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 
 𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 

 
È infine possibile ricavare il coefficiente di convezione relativo al flusso esterno ai tubi dello scambiatore, 
tramite l’ultima relazione riportata del metodo Kern: 

Dove: 
 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 

 
Una volta ottenuti entrambi i coefficienti di convezione, si andrà a calcolare il coefficiente globale di 
scambio termico 𝑈, usando la formula (3). 
Infine tramite il metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈 descritto precedentemente, sarà possibile ricavare gli output desiderati, 
ovvero le temperature in uscita e il calore scambiato, in modo da poterle confrontare sia con i risultati 
ottenuti sperimentalmente, sia con gli altri modelli analitici. 
  

 𝐷 =
4 ∙

∙√
−

∙

𝜋 ∙ 𝑑 2⁄
 (61) 

 𝐴 =
𝐷

𝑃𝑇
∙ 𝐶 ∙ 𝐵 (62) 

 𝐺 =
�̇�

𝐴
 (63) 

 𝑅 = 𝐺 ∙
𝐷

𝜇
 (64) 

 ℎ =
0.36 ∙ 𝑘

𝐷
∙ 𝑅 . ∙ 𝑃 ⁄  (65) 
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8.4 Risultati analitici 
Verranno riportati di seguito i casi analizzati, con le relative portate volumiche scelte durante la fase 
sperimentale, con i relativi risultati ottenuti, suddividendoli in modo opportuno.  
I risultati sono stati ottenuti sempre tramite l’utilizzo di script Matlab, implementando in modo corretto le 
formule ricavate appena descritte. 
Per ogni caso studiato, ovvero per ogni coppia di portate volumiche (calda e fredda), verranno riportati 
i risultati delle grandezze necessarie per calcolare gli output desiderati finali. 

8.4.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄   

Il primo caso analizzato è quello che presenta i seguenti dati in input ricavati sperimentalmente dal 
dispositivo in laboratorio: 

 Tabella 28:Dati in input modello Kern prima casistica 

 
Bisogna riportare alcuni risultati di grandezze necessarie ai successivi calcoli, come il valore del 
diametro interno del mantello 𝐷 , del diametro equivalente 𝐷  e della sezione di flusso trasversale 𝐴 , 

che sono valori che non cambiano al variare di altre grandezze in input quali temperature o portate 
volumiche: 

 Tabella 29: Grandezze specifiche modello Kern 

 
Le grandezze che si ottengono sono riportate in tre differenti righe a seconda delle diverse temperature 
in ingresso, perché ricordiamo che avere temperature differenti in ingresso porta a leggeri, e a volte 
impercettibili, cambiamenti delle grandezze ricavate a causa delle caratteristiche fisiche dell’acqua, le 
quali appunto si modificano col variare della temperatura. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

1 

 
 

7 

30 13.7 12.4 

40 14.0 12.7 

50 14.0 12.5 

𝐷  
(𝑚) 

𝐷   

(𝑚) 

𝐴  
(𝑚 ) 

0.0229  0.0046 1.835 ∙ 10  
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Tramite gli algoritmi implementati in Matlab, utilizzando le formule del modello, sono stati ricavati i 
risultati seguenti: 

Tabella 30: Output analitici modello Kern prima casistica 

 
Il pedice 𝑖𝑛𝑡 è relativo a tutte quelle grandezze calcolate considerando il flusso caldo interno ai tubi dello 
scambiatore. 
Il pedice 𝑒𝑠𝑡 è relativo a tutte quelle grandezze calcolate considerando il flusso freddo esterno ai tubi 
dello scambiatore, che scorre all’interno del mantello. 
 
Inoltre ricordiamo che: 

 𝑣𝑒𝑙 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 
 𝑅𝑒 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 
 𝑃𝑟 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 
 𝑓 = 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 
 𝑁𝑢 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 
 ℎ , ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
 𝐺 = 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  
 𝑈 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 

 
Successivamente andremo ad analizzare i risultati degli output desiderati finali, relativi ai flussi sia in 
controcorrente che in equicorrente, riportando anche i grafici ottenuti, secondo lo stesso schema 
utilizzato nell’analisi del precedente modello “Sandard”, ricordando che: 

 𝐶 , 𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 
 𝐶 = 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 
 𝑄 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 
 𝑁𝑇𝑈 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 
 𝜀 = 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
 𝑄 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑎 
 𝑇𝑐 , = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎) 
 𝑇ℎ , = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎) 

 
  

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑓 𝑁𝑢  ℎ  
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ )

𝐺  
(𝑘𝑔 𝑚 ∙ 𝑠⁄ )

𝑅𝑒  𝑃𝑟  ℎ  
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ )

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ )

0.8 4773 5.91 0.0098 44.76 5285 90.84 484.9 5.92 2588 1614 

0.8 4758 5.91 0.0098 44.65 5271 90.84 484.9 5.92 2588 1612 

0.8 4738 5.91 0.0098 44.51 5255 90.84 484.9 5.92 2588 1610 
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Tabella 31: Output finali prima casistica modello Kern con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 37: Andamento temperatura fredda in uscita modello Kern 1°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 38: Andamento temperatura calda in uscita modello Kern 1°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.07 0.486 0.144 1.137 0.465 0.364 0.413 19.63 29.15 

0.07 0.484 0.144 1.814 0.465 0.364 0.661 23.48 38.63 

0.07 0.482 0.145 2.511 0.466 0.364 0.917 27.15 48.10 
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Tabella 32: Output finali prima casistica modello Kern con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 39: Andamento temperatura fredda in uscita modello Kern 1°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 40: Andamento temperatura calda in uscita modello Kern 1°casistica in equicorrente 

 
Come nel modello precedente, analizzeremo le altre due casistiche riportate nel modello in Matlab, nel 
particolare il caso in cui le due portate volumiche sono uguali tra loro e quello in cui sarà la portata 
volumica fredda ad essere maggiore di quella calda. 
Si riporteranno i risultati delle stesse grandezze ricavate nel primo caso studiato appena descritto. 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.07 0.486 0.144 1.229 0.465 0.361 0.433 18.74 29.09 

0.07 0.484 0.144 1.905 0.465 0.361 0.688 22.57 38.58 

0.07 0.482 0.145 2.617 0.466 0.361 0.947 26.08 48.04 
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8.4.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄   

Il successivo caso analizzato è quello relativo alle portate volumiche di uguale valore, che presenta i 
seguenti dati in input ricavati sperimentalmente: 
 

 Tabella 33:Dati in input modello Kern seconda casistica 

 
Tramite gli algoritmi implementati in Matlab, utilizzando le formule del modello vengono riportati i risultati 
delle seguenti grandezze: 
 

Tabella 34: Output analitici modello Kern seconda casistica 

 
Distinguiamo ora gli output finali relativi ai flussi in controcorrente ed in equicorrente nelle due pagine 
seguenti. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

2 

 
 

2 

30 12.7 11.5 

40 12.5 11.5 

50 12.9 11.5 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝐺  
(𝑘𝑔 𝑚 ∙ 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.229 1364 5.91 17.06 2015 181.69 969.8 5.93 3790 1141.7 

0.229 1360 5.91 17.02 2010 181.69 969.8 5.93 3790 1139.7 

0.229 1354 5.91 16.97 2004 181.69 969.8 5.93 3790 1137.4 
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Tabella 35: Output finali seconda casistica modello Kern con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 41: Andamento temperatura fredda in uscita modello Kern 2°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 42: Andamento temperatura calda in uscita modello Kern 2°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.139 0.140 0.994 2.40 0.166 0.142 0.339 15.13 27.56 

0.138 0.140 0.991 3.80 0.166 0.143 0.541 16.38 36.09 

0.138 0.140 0.987 5.11 0.167 0.143 0.731 18.14 44.69 
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Tabella 36: Output finali seconda casistica modello Kern con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 43: Andamento temperatura fredda in uscita modello Kern 2°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 44: Andamento temperatura calda in uscita modello Kern 2°casistica in equicorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.139 0.140 0.994 2.57 0.166 0.141 0.360 14.08 27.41 

0.138 0.140 0.991 3.94 0.166 0.142 0.556 15.48 35.98 

0.138 0.140 0.987 5.30 0.167 0.142 0.753 16.89 44.54 
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8.4.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄   

Il terzo ed ultimo caso analizzato è quello relativo alla portata volumica fredda maggiore di quella calda, 
che presenta i seguenti dati in input sperimentali: 
 

 Tabella 37: Dati in input modello Kern terza casistica 

 
I risultati ricavati nel modello per le note grandezze sono i seguenti: 
 

Tabella 38: Output analitici modello Kern terza casistica 

 
Distinguiamo gli output finali relativi ai flussi in controcorrente ed in equicorrente qui di seguito. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

3 

 
 

1.5 

30 12.9 11.4 

40 12.5 11.3 

50 12.7 11.2 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝐺  
(𝑘𝑔 𝑚 ∙ 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.172 1023 5.91 13.79 1628 272.53 1455 5.93 4736 1032.4 

0.172 1019 5.91 13.75 1624 272.53 1455 5.93 4736 1030.5 

0.172 1015 5.91 13.71 1619 272.53 1455 5.93 4736 1028.1 
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Tabella 39: Output finali terza casistica modello Kern con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 45: Andamento temperatura fredda in uscita modello Kern 3°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 46: Andamento temperatura calda in uscita modello Kern 3°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.104 0.209 0.497 1.78 0.200 0.174 0.307 14.36 27.05 

0.104 0.209 0.495 2.85 0.200 0.174 0.495 14.86 35.23 

0.103 0.209 0.494 3.85 0.201 0.175 0.672 15.91 43.49 
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Tabella 40: Output finali terza casistica modello Kern con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 47: Andamento temperatura fredda in uscita modello Kern 3°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 48: Andamento temperatura calda in uscita modello Kern 3°casistica in equicorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.104 0.209 0.497 1.94 0.200 0.173 0.331 12.98 26.82 

0.104 0.209 0.495 2.98 0.201 0.173 0.513 13.75 35.05 

0.103 0.209 0.493 4.01 0.201 0.174 0.695 14.52 43.28 
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8.5 Output ottenuti 
Questa è la sezione dove inseriremo il confronto delle temperature in output, tra quelle ricavate nella 
prima fase sperimentale e quelle ricavate ora nei passaggi precedenti in modo analitico per il modello 
Kern. 
Riporteremo le tabelle con i valori di temperatura appena ricavati e calcoleremo i due tipi di errori 
utilizzati nel primo modello “Standard”, che permetteranno questo confronto. Infine plotteremo i risultati 
delle temperature in output su appositi grafici. 

8.5.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄  

Per permettere un soddisfacente confronto tra la misurazione sperimentale e quella analitica, calcoliamo 
l’errore percentuale, 𝑒𝑟𝑟_𝑐 per il lato freddo e rispettivamente 𝑒𝑟𝑟_ℎ per il lato caldo, secondo le formule 
(53) e (54). 
L’ errore permette di ricavare la bontà della temperatura ricavata in modo analitico, rispetto a quella 
ricavata sperimentalmente. 
Ricordiamo che una misurazione con un errore inferiore al 10 % può ritenersi una buona misurazione. 
 
Come nel modello “Standard” precedente, inseriamo le seguenti tabelle che riportano i valori delle 
temperature ricavate sia a livello sperimentale che tramite il modello Kern appena descritto, per i flussi 
in modalità sia controcorrente che equicorrente.  
Facciamo notare come la distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica è riportata grazie 
all’uso dei pedici, dove: 

 Il pedice 𝑠𝑝 indica una misurazione sperimentale 
 Il pedice 𝑡ℎ indica una misurazione teorica, ovvero avvenuta analiticamente 

 
Tabella 41: Risultati primo errore modello Kern prima casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

1 

 

 

7 

 

13.7 30 18.9 28.9 19.63 29.15 3.84 0.86 

14.0 40 22.8 38.3 23.48 38.63 2.96 0.87 

14.0 50 27.8 47.7 27.15 48.10 2.33 0.83 

 
Tabella 42: Risultati primo errore modello Kern prima casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

1 

 

 

7 

 

12.4 30 18.1 29.5 18.74 29.09 3.53 1.39 

12.7 40 22.6 39.0 22.57 38.58 0.15 1.08 

12.5 50 27.0 48.3 26.08 48.04 3.41 0.55 

 
Come possiamo notare anche in questo caso gli errori sono notevolmente inferiori al valore prefissato 
(10 %), addirittura sempre inferiori al 4 %. Dunque il modello Kern utilizzato, ha portato a dei risultati 
ottimi relativi a questo errore, con valori del tutto simili a quelli ottenuti nella campagna sperimentale 
iniziale. 
 
Il successivo confronto che viene effettuato è tramite il secondo tipo di errore percentuale, il quale 
ricordiamo ci indica quanto è buono il calcolo della temperatura in uscita ricavata analiticamente rispetto 
a quella sperimentale, in rapporto alle differenze di temperatura ricavate sperimentalmente, sia sul lato 
caldo che su quello freddo, utilizzando le relazioni (55) e (56).  
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Sono riportati di seguito i valori di questo secondo errore analizzato, utilizzando i dati in input delle 
tabelle precedenti: 
 

Tabella 43: Risultati secondo errore modello Kern prima casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

5.2 13.96 1.1 22.61 5.7 11.22 0.5 82.28 

8.8 7.68 1.7 19.67 9.9 0.34 1.0 42.23 

13.8 4.70 2.3 17.29 14.5 6.36 1.7 15.57 

 
Nuovamente come ci aspettavamo, anche per il modello Kern l’errore è molto alto quando la variazione 
di temperatura ottenuta è molto bassa. 
Ricordiamo che stiamo considerando il caso in cui la portata volumica di fluido caldo è molto alta, mentre 
quella di fluido freddo è molto bassa, di conseguenza avremo una variazione ti temperatura calda molto 
bassa. 
Notiamo che ancora una volta per il caso in equicorrente dove la variazione di temperatura tra ingresso 
e uscita è di soli 0.5 °𝐶, questo errore è alto, pari a circa 82 %. 
Possiamo dunque concludere che anche questa volta, il secondo errore mostra alcune difficoltà 
nell’ottenere delle variazioni in output dello stesso ordine di quelle in input per alcuni casi, ovvero quando 
queste variazioni sono molto basse, e specialmente nel caso in equicorrente con la portata calda molto 
maggiore di quella fredda. 
Infatti come si può notare dalla tabella precedente gli altri valori d’errore sono molto più bassi nelle altre 
colonne analizzate. 

8.5.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄  

Calcoliamo il primo errore percentuale secondo le solite formule (53),(54) ed inseriamo nelle tabelle 
successive i loro risultati insieme alle temperature sperimentali e teoriche, come avvenuto in 
precedenza. 
 

Tabella 44: Risultati primo errore modello Kern seconda casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

2 

 

 

2 

 

12.7 30 14.7 27.7 15.13 27.56 2.93 0.52 

12.5 40 16.0 36.2 16.38 36.09 2.35 0.31 

12.9 50 18.0 44.7 18.14 44.69 0.78 0.02 

 
Tabella 45: Risultati primo errore modello Kern seconda casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

2 

 

 

2 

 

11.5 30 13.8 28.1 14.08 27.41 1.99 2.46 

11.5 40 15.2 36.8 15.48 35.98 1.86 2.23 

11.5 50 16.9 45.1 16.89 44.54 0.06 1.25 

 

Gli errori sono notevolmente bassi, sempre al di sotto del 3%.  
Alcuni valori sono vicini alla perfezione, ovvero il valore teorico ottenuto con processo analitico è quasi 
identico a quello sperimentale. 
Anche per questo secondo caso analizzato, possiamo ritenere il modello Kern molto efficiente, in grado 
di prevedere gli output desiderati. 
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Calcolando ora il secondo tipo di errore sempre tramite le formule (55),(56), riportiamo i risultati di 
seguito: 
 

Tabella 46: Risultati secondo errore modello Kern seconda casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

2.0 21.50 2.3 6.28 2.3 11.96 1.9 36.41 

3.5 10.76 3.8 2.95 3.7 7.64 3.2 25.66 

5.1 2.74 5.3 0.14 5.4 0.19 4.9 11.47 

 
L’errore ottenuto è molto altalenante, a differenza dei casi, ma segue comunque sempre quello che è 
stato descritto nel paragrafo 7.5.1, dove veniva presentato questo secondo tipo di errore analizzato.  
Possiamo notare come il valore più alto ricada ancora una volta sul lato caldo in equicorrente, con la 
variazione ti temperatura più bassa. 

8.5.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄  

Come nei due precedenti casi analizzati, introduciamo le due seguenti tabelle che riportano i valori delle 
temperature, sia a livello sperimentale che a livello analitico, per i flussi sia in modalità controcorrente 
che equicorrente. Anche quest’ultima volta, andiamo a ricavare l’errore percentuale, secondo le formule 
(53), (54) ricordando la distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica che avviene grazie 
all’utilizzo dei due pedici 𝑠𝑝 e 𝑡ℎ. 
 

Tabella 47: Risultati primo errore modello Kern terza casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 
3 

 

 
1.5 

 

12.9 30 14.2 27.1 14.36 27.05 1.16 0.17 

12.5 40 14.8 35.3 14.86 35.23 0.43 0.20 

12.7 50 15.9 43.4 15.91 43.49 0.08 0.21 

 
Tabella 48: Risultati primo errore modello Kern terza casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 
3 

 
1.5 

 

11.4 30 12.9 27.5 12.98 26.82 0.63 2.48 

11.3 40 13.7 35.8 13.75 35.05 0.36 2.09 

11.2 50 14.5 43.8 14.52 43.27 0.12 1.20 
 
Leggendo gli errori in questa terza e ultima casistica, possiamo notare come essi siano veramente molto 
bassi, addirittura molto spesso sotto l’1%, con un errore massimo del 2.48%. 
Possiamo dire dunque che gli output ottenuti tramite il modello analitico rispecchiano quasi alla 
perfezione i risultati ottenuti con le misurazioni effettuate sul dispositivo nella campagna sperimentale. 
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Calcolando ora il secondo tipo di errore con le formule (55) e (56), riportiamo i risultati di seguito: 
 

Tabella 49: Risultati secondo errore modello Kern terza casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

1.3 12.67 2.9 1.61 1.5 5.39 2.5 27.32 

2.3 2.78 4.7 1.52 2.4 2.05 4.2 17.80 

3.2 0.38 6.6 1.41 3.3 0.51 6.2 8.47 

 
Si evidenzia ancora una volta che il valore più alto ricada ancora una volta sul lato caldo in equicorrente, 
con la variazione di temperatura più bassa. 

8.6 Conclusioni modello Kern 
Una volta raccolti tutti i risultati, possiamo concludere che il modello Kern sviluppato, ha permesso di 
ottenere ottimi risultati per quanto riguarda le temperature in uscita rispetto al primo errore analizzato, 
con qualche difficoltà in più rispetto alla considerazione del secondo errore, ma solo in determinate 
casistiche già menzionate precedentemente come per il modello “Standard”. 
Anche in questo modello si può evidenziare che esso descrive in modo migliore la seconda e la terza 
casistica analizzata, ovvero dove le portate volumiche calde e fredde hanno un valore in input 
abbastanza simile tra loro come nel terzo caso, o uguale come nel secondo caso analizzato. 
Quando invece i valori delle due portate si discostano di molto, ovvero hanno un rapporto molto 
differente, come nella prima casistica presentata, il modello porta a degli errori leggermente superiori, 
ma comunque soddisfacenti. 
Ricordiamo che bisogna tenere conto che il dispositivo non è perfetto, specialmente quando, come nella 
prima casistica, si impostano dei valori che tendono ai valori di portate limite, ovvero massime o minime 
che possono essere processate. 
In conclusione possiamo dire che il modello Kern proposto ha anch’esso portato ad ottimi risultati, e che 
permette di prevedere le temperature in uscita in maniera soddisfacente, per qualsiasi coppia di portata 
e temperature inserite in ingresso, con alcune piccole differenze e difficoltà riscontrate a discapito della 
modalità di flusso in equicorrente. 
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9 Modello Nitsche 

9.1 Introduzione 
Un ulteriore metodo che è stato analizzato è un metodo proposto da Nitsche, il quale ricercò delle 
analogie ed equazioni per descrivere i flussi all’interno e all’esterno dei tubi per uno scambiatore a tubi 
e mantello. 
Questo metodo inserisce alcune grandezze specifiche dello scambiatore, che sono analoghe al modello 
precedente proposto da Kern, nel particolare per quanto riguarda il flusso esterno. 
Anche in questo caso le correlazioni ricavate da Nitsche consentono un'operazione semplice e un rapido 
calcolo dei coefficienti necessari a risolvere il problema.  
Di conseguenza possiamo definire il modello Nitsche come un modello creato seguendo le nozioni 
trovate in letteratura utilizzandole accuratamente per il caso specifico del progetto di cui stiamo 
trattando, le quali presentavano un metodo di sviluppo preimpostato, in modo da poter ottenere anche 
un confronto finale tra i diversi modelli utilizzati per l’analisi. 
Bisogna ricordare che anche per questo modello viene utilizzato il metodo risolutivo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈, e che è 
necessario determinare il coefficiente globale di scambio termico, ricavando in modo opportuno i due 
coefficienti di convezione interno ed esterno. 
Le fonti principali per lo sviluppo sono state [4], [5] e [10]. 

9.2 Calcolo di 𝒉𝒊 
Il procedimento per calcolare il coefficiente di convezione interno, è sempre il medesimo citato nel 
paragrafo iniziale 6.2.2. È dunque necessario ricavare le grandezze opportune ovvero i numeri di 
Reynolds e di Prandtl che permetteranno di calcolare il numero di Nusselt. 
Successivamente si dovrà impostare il modello secondo le correlazioni corrette riguardanti il metodo 
proposto da Nitsche le quali saranno presentate e descritte qui di seguito. 

9.2.1 Numero di Nusselt interno ai tubi 
Ricordando che il numero di Nusselt è in funzione del numero di Reynolds e di Prandtl, andremo ora a 
presentare quali siano le correlazioni proposte ed utilizzate da Nitsche per effettuare il suo calcolo. 
Una volta ricavati i numeri di Reynolds e Prandtl utilizzando le solite formule (29) e (30), il numero di 
Nusselt viene ricavato a seconda del regime di flusso. 
Nel particolare Nitsche distingue il regime in tre regioni a seconda del numero di Reynolds: laminare, 
turbolento e di transizione: 
 

 Se il flusso è laminare (𝑅𝑒 < 2300): 

 
 

 Se il flusso è turbolento (𝑅𝑒 > 8000): 

 
 
 Se il flusso è nella zona di transizione: 
 

 
Una volta calcolato il 𝑁  a seconda della casistica considerata, il calcolo del coefficiente di convezione 
interno avviene sempre seconda l’equazione (28). 
 

 𝑁 = 1.86 ∙
𝑅 ∙ 𝑃 ∙ 𝑑

𝑙

.

 (66) 

 𝑁 = 0.023 ∙ 𝑅 . ∙ 𝑃 .  (67) 

 𝑁 = 0.037 ∙ 𝑅 . − 6.66 ∙ 𝑃 .  (68) 
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9.3 Calcolo di 𝒉𝒆 
Per calcolare il coefficiente di convezione esterno, in questo modello viene utilizzata la formula tipica 
per il calcolo dei coefficienti di convezione (28), ovvero ricavando i numeri di Reynolds (29) e di Prandtl 
(30) che permetteranno di calcolare il numero di Nusselt. 
Per poter ricavare il corretto Nusselt, è necessario introdurre delle specifiche grandezze, alcune già 
utilizzate e descritte nel precedente metodo proposto da Kern. 
L’analisi verrà descritta qui di seguito. 

9.3.1 Numero di Nusselt esterno ai tubi 
Per quanto riguarda l’analisi compiuta nella sezione esterna ai tubi dello scambiatore, quindi 
considerando il flusso che scorre nel mantello, per ricavare il numero di Reynolds sono state utilizzate 
delle grandezze per il caso specifico in esame che ora andremo a descrivere. 
Il metodo Nitsche propone di calcolare il diametro interno del mantello. Questo calcolo viene eseguito 
utilizzando la formula (60) citata nel modello Kern 
Successivamente viene calcolata una sezione di passaggio specifica, considerando il distanziamento 
𝐵 tra due baffles successivi. Questa sezione è pari a: 

 
Quest’area 𝐴  è fondamentale per poter calcolare la velocità del flusso all’interno del mantello, la quale 
si ricava con la solita formula (31), nel particolare qui: 

 

Dove la �̇� è la portata volumica processata del fluido freddo in entrata, misurata in [𝑚 𝑠⁄ ]. 
Possiamo ora ricavare il numero di Reynolds, seguendo la solita formula (29). 
Una volta ricavato il numero di Prandtl con l’equazione (30), possiamo ricavare il numero di Nusselt che 
secondo questo metodo proposto da Nitsche, per una configurazione geometrica di tubi disposti a 
triangolo, esso è pari a: 

Di conseguenza possiamo calcolare infine il coefficiente di convezione esterno ℎ  al tubo dello 
scambiatore con la nota correlazione (28), utilizzando come diametro il diametro esterno dei tubi 𝑑 . 
Anche per questo metodo, una volta ottenuti in maniera corretta i due coefficienti di convezione interno 
ed esterno ℎ ,  ℎ  si ricava il coefficiente globale di scambio termico 𝑈 usando la (3). 
Infine utilizzando il solito metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈, sarà possibile ricavare gli output finali desiderati, riportati nei 
successivi paragrafi di calcolo. 
  

 𝐴 = (𝐷 ∙ 𝐵) ∙ 1 − (𝑑 𝑃𝑇⁄ )    [𝑚 ] (69) 

 𝑣𝑒𝑙 =
�̇�

𝐴
 (70) 

 𝑁 = 0.196 ∙ 𝑅 . ∙ 𝑃 .  (71) 
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9.4 Risultati analitici 
Verranno anche per questo ultimo modello proposto, riportati di seguito i tre casi analizzati, con le 
portate volumiche scelte durante la fase sperimentale e i relativi risultati ottenuti, suddividendoli in modo 
opportuno.  
I risultati sono stati ottenuti sempre tramite l’utilizzo di Matlab, implementando in modo opportuno le 
relazioni ricavate descritte nei paragrafi precedenti. 

9.4.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄  

Il primo caso analizzato è sempre il medesimo, ovvero quello che presenta i seguenti dati in input ricavati 
sperimentalmente: 

 Tabella 50: Dati in input modello Nitsche prima casistica 

Usufruendo delle formule del modello appena presentato, sono stati ricavati i risultati seguenti: 
 

Tabella 51: Output analitici modello Nitsche prima casistica 

 
Ricordiamo come il pedice 𝑖𝑛𝑡 è relativo a tutte quelle grandezze calcolate considerando il flusso caldo 
interno ai tubi dello scambiatore, mentre il pedice 𝑒𝑠𝑡 è relativo a tutte quelle grandezze calcolate, 
considerando il flusso freddo esterno ai tubi dello scambiatore, il quale scorre all’interno del mantello. 
Ricordiamo anche che le grandezze misurate sono: 

 𝑣𝑒𝑙 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 
 𝑅𝑒 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 
 𝑃𝑟 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 
 𝑁𝑢 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 
 ℎ𝑖, ℎ𝑒 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
 𝑈 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 

 
Successivamente per il medesimo caso si distinguono gli output finali relativi ai flussi in controcorrente 
ed in equicorrente, ricordando che: 

 𝐶 , 𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 
 𝐶 = 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 
 𝑄 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 
 𝑁𝑇𝑈 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 
 𝜀 = 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 
 𝑄 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑎 
 𝑇𝑐 , = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎) 
 𝑇ℎ , = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎) 

 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

1 

 
 

7 

30 13.7 12.4 

40 14.0 12.7 

50 14.0 12.5 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.8 4773 5.91 30.76 3632 0.09 2413.3 5.92 37.74 3613.3 1663 

0.8 4758 5.91 30.66 3619 0.09 2405.5 5.92 37.66 3606.3 1618 

0.8 4738 5.91 30.52 3604 0.09 2395.6 5.92 37.57 3597.3 1613 
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Tabella 52: Output finali prima casistica modello Nitsche con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 49: Andamento temperatura fredda in uscita modello Nitsche 1°casistica in controcorrente 

 
Figura 50: Andamento temperatura calda in uscita modello Nitsche 1°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.07 0.485 0.144 1.137 0.469 0.366 0.416 19.67 29.14 

0.07 0.484 0.144 1.814 0.469 0.366 0.664 23.52 38.63 

0.07 0.482 0.145 2.511 0.469 0.366 0.919 27.18 48.09 



 
 

Progetto di diploma  

81/132
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Tabella 53: Output finali prima casistica modello Nitsche con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 51: Andamento temperatura fredda in uscita modello Nitsche 1°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 52: Andamento temperatura calda in uscita modello Nitsche 1°casistica in equicorrente 

 
Di seguito verranno riportati gli altri 2 casi analizzati analiticamente nel modello in Matlab, come 
avvenuto per gli altri due modelli già descritti precedentemente. 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.07 0.485 0.144 1.229 0.469 0.363 0.446 18.79 29.08 

0.07 0.484 0.144 1.905 0.469 0.363 0.692 22.61 38.57 

0.07 0.482 0.145 2.617 0.469 0.363 0.950 26.11 48.03 
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9.4.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄  

Il successivo caso analizzato è quello relativo alle portate volumiche di uguale valore, che presenta i 
seguenti dati in input ricavati sperimentalmente: 
 

 Tabella 54: Dati in input modello Nitsche seconda casistica 

 
Tramite gli algoritmi implementati in Matlab, utilizzando le formule del modello Nitsche vengono ricavati 
i risultati delle note grandezze: 
 

Tabella 55: Output analitici modello Nitsche seconda casistica 

 
Successivamente per il medesimo caso si distinguono gli output finali relativi ai flussi in controcorrente 
ed in equicorrente riportati nelle pagine seguenti. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

2 

 
 

2 

30 12.7 11.5 

40 12.5 11.5 

50 12.9 11.5 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.229 1364 5.91 12.06 1423 0.182 4827 5.93 57.20 5477 953.47 

0.229 1360 5.91 12.04 1422 0.182 4811 5.93 57.09 5467 952.31 

0.229 1354 5.91 12.03 1420 0.182 4791 5.93 56.95 5453 950.94 
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Tabella 56: Output finali seconda casistica modello Nitsche con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 53: Andamento temperatura fredda in uscita modello Nitsche 2°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 54: Andamento temperatura calda in uscita modello Nitsche 2°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.139 0.140 0.994 2.40 0.138 0.122 0.290 14.78 27.91 

0.138 0.140 0.991 3.80 0.139 0.122 0.462 15.81 36.66 

0.138 0.140 0.987 5.11 0.139 0.122 0.625 17.38 45.46 
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Tabella 57: Output finali seconda casistica modello Nitsche con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 55: Andamento temperatura fredda in uscita modello Nitsche 2°casistica in equicorrente 

 
Figura 56: Andamento temperatura calda in uscita modello Nitsche 2°casistica in equicorrente 

 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.139 0.140 0.994 2.57 0.140 0.139 0.308 13.70 27.78 

0.138 0.140 0.990 3.94 0.140 0.139 0.476 14.91 36.56 

0.138 0.140 0.987 5.30 0.140 0.139 0.645 16.12 45.32 
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9.4.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄  

Il terzo ed ultimo caso analizzato è quello relativo alla portata volumica fredda maggiore di quella calda, 
che presenta i seguenti dati in input ricavati sempre in modo sperimentale: 
 

 Tabella 58: Dati in input modello Nitsche terza casistica 

 
I risultati delle note grandezze ottenuti sono: 
 

Tabella 59: Output analitici modello Nitsche terza casistica 

 
Infine distinguiamo gli output finali relativi ai flussi in controcorrente ed in equicorrente. 
  

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

𝑇𝑐  𝑖𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
(°𝐶) 

 
 

3 

 
 

1.5 

30 12.9 11.4 

40 12.5 11.3 

50 12.7 11.2 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑖 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑣𝑒𝑙  
(𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑅𝑒  𝑃𝑟  𝑁𝑢  ℎ𝑒 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

𝑈 
(𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ ) 

0.172 1023 5.91 10.96 1295 0.272 7240 5.93 72.96 6986 912.71 

0.172 1019 5.91 10.95 1293 0.272 7217 5.93 72.82 6972 911.63 

0.172 1015 5.91 10.94 1292 0.272 7187 5.93 72.64 6955 910.37 
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Tabella 60: Output finali terza casistica modello Nitsche con flussi in controcorrente 

 

 
Figura 57: Andamento temperatura fredda in uscita modello Nitsche 3°casistica in controcorrente 

 

 
Figura 58: Andamento temperatura calda in uscita modello Nitsche 3°casistica in controcorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

0.104 0.209 0.497 1.78 0.177 0.156 0.275 14.21 27.36 

0.104 0.209 0.496 2.85 0.177 0.156 0.444 14.62 35.72 

0.103 0.209 0.494 3.85 0.178 0.157 0.603 15.58 44.16 
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Tabella 61: Output finali terza casistica modello Nitsche con flussi in equicorrente 

 

 
Figura 59: Andamento temperatura fredda in uscita modello Nitsche 3°casistica in equicorrente 

 

 
Figura 60: Andamento temperatura calda in uscita modello Nitsche 3°casistica in equicorrente 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶  
(𝑘𝐽 𝐾⁄ ) 

𝐶 𝑄  
(𝑘𝑊) 

𝑁𝑇𝑈 𝜀 𝑄 
(𝑘𝑊) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

0.104 0.209 0.497 1.94 0.177 0.155 0.297 12.82 27.14 

0.104 0.209 0.495 2.98 0.177 0.156 0.461 13.50 35.56 

0.103 0.209 0.493 4.01 0.178 0.156 0.624 14.18 43.96 
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9.5 Output ottenuti 
Come avvenuto per i due modelli precedenti, in questa sezione si effettuerà il confronto delle 
temperature in uscita tra quelle sperimentali e quelle analitiche.  
Riporteremo le tabelle con i valori ricavati nelle tre casistiche analizzate precedentemente, inserendo i 
due tipi di errori già citati. Infine plotteremo i risultati delle temperature in output graficamente. 

9.5.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄  

Come avvenuto per il modello “Standard” e il modello Kern, per permettere un soddisfacente confronto 
tra la misurazione sperimentale e quella analitica, calcoliamo l’errore percentuale, 𝑒𝑟𝑟_𝑐 per il lato freddo 
e rispettivamente 𝑒𝑟𝑟_ℎ per il lato caldo, secondo le formule (53),(54). 
Ricordiamo che questo primo errore permette di ricavare la bontà della temperatura ricavata in modo 
analitico, rispetto a quella ricavata sperimentalmente. 
Inseriamo le seguenti tabelle che riportano i valori delle temperature ricavate sia a livello sperimentale 
che tramite il modello analitico Nitsche appena descritto, per i flussi in modalità sia controcorrente che 
equicorrente.  
Ricordiamo la distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica grazie all’uso dei pedici, 
dove: 

 Il pedice 𝑠𝑝 indica una misurazione sperimentale 
 Il pedice 𝑡ℎ indica una misurazione teorica, ovvero ricavata tramite modello analitico 

 
Tabella 62: Risultati primo errore modello Nitsche prima casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

1 

 

 

7 

 

13.7 30 18.9 28.9 19.66 29.14 4.03 0.84 

14.0 40 22.8 38.3 23.53 38.63 3.21 0.85 

14.0 50 27.8 47.7 27.23 48.09 2.05 0.81 

 
Tabella 63: Risultati primo errore modello Nitsche prima casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

1 

 

 

7 

 

12.4 30 18.1 29.5 18.78 29.08 3.74 1.41 

12.7 40 22.6 39.0 22.62 38.57 0.11 1.10 

12.5 50 27.0 48.3 26.16 48.02 3.12 0.57 

 
Come possiamo notare anche in questo modello, nella specifica casistica considerata, gli errori sono 
notevolmente inferiori al valore del 10 %, addirittura sempre inferiori al 5 %, con molti risultati al di sotto 
dell’1 %.  
Dunque anche il modello Nitsche utilizzato, ha portato a dei risultati ottimi relativi a questo errore. 
 
Analizziamo ora il successivo confronto che viene effettuato tramite il secondo tipo di errore percentuale, 
che ricordiamo indica quanto è buono il calcolo della temperatura in uscita ricavata analiticamente 
rispetto a quella sperimentale, in rapporto alle differenze di temperatura ricavate sperimentalmente, sia 
sul lato caldo che su quello freddo, utilizzando le formule (55) e (56).  
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Riportiamo di seguito i valori di questo secondo errore utilizzando i dati in input presi dalle tabelle 
precedenti: 
 

Tabella 64: Risultati secondo errore modello Nitsche prima casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

5.2 14.65 1.1 22.15 5.7 11.89 0.5 83.39 

8.8 8.33 1.7 19.18 9.9 0.25 1.0 43.07 

13.8 4.13 2.3 16.80 14.5 5.81 1.7 16.25 

 
Ancora una volta, anche per il modello Nitsche l’errore è molto alto per il caso in equicorrente dove la 
variazione di temperatura tra ingresso e uscita è di soli 0.5 °𝐶, pari a circa 83 %. 
Possiamo invece notare come l’errore diminuisca per tutti gli altri valori riportati in tabella. 
Si può dunque dire che il secondo errore mostra alcune difficoltà nell’ottenere delle variazioni in output 
dello stesso ordine di quelle in input per la modalità in equicorrente specialmente per il lato caldo, ma 
mostra ottimi risultati per gli altri dati riportati. 

9.5.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄  

Calcoliamo il primo errore percentuale secondo le formule (53), (54) ed inseriamo nelle tabelle 
successive i loro risultati insieme alle temperature sperimentali e teoriche, come avvenuto in 
precedenza. 
 

Tabella 65: Risultati primo errore modello Nitsche seconda casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

2 

 

 

2 

 

12.7 30 14.7 27.7 14.77 27.91 0.51 0.77 

12.5 40 16.0 36.2 15.81 36.66 1.17 1.26 

12.9 50 18.0 44.7 17.38 45.46 3.48 1.71 

 
Tabella 66: Risultati primo errore modello Nitsche seconda casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 

2 

 

 

2 

 

11.5 30 13.8 28.1 13.70 27.78 0.70 1.13 

11.5 40 15.2 36.8 14.91 36.56 1.91 0.66 

11.5 50 16.9 45.1 16.12 45.32 4.63 0.49 

 

Gli errori sono notevolmente bassi, sempre al di sotto del 5%.  
Anche per questo secondo caso analizzato, possiamo ritenere il modello Nitsche adeguato, in grado di 
prevedere gli output desiderati. 
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Calcolando ora il secondo tipo di errore con le formule (55) (56), riportiamo i risultati di seguito: 
 

Tabella 67: Risultati secondo errore modello Nitsche seconda casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

2.0 3.76 2.3 9.25 2.3 4.19 1.9 16.73 

3.5 5.35 3.8 12.02 3.7 7.82 3.2 7.61 

5.1 12.17 5.3 14.40 5.4 14.49 4.9 4.50 

 
L’errore ottenuto è abbastanza simile per le diverse casistiche riportate in tabella, non è presente una 
grande variazione di errore come spesso ottenuto nelle precedenti analisi, anche se possiamo notare 
come il valore più alto ricada ancora una volta sul lato caldo in equicorrente, seppure di poco. 

9.5.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄  

Ricaviamo un’ultima volta il primo errore percentuale, secondo le formule (53),(54), ricordando la 
distinzione tra grandezza sperimentale e grandezza analitica grazie all’utilizzo dei due pedici 𝑠𝑝 e 𝑡ℎ. 
 

Tabella 68: Risultati primo errore modello Nitsche terza casistica in controcorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 
3 

 

 
1.5 

 

12.9 30 14.2 27.1 14.21 27.36 0.09 0.95 

12.5 40 14.8 35.3 14.62 35.72 1.21 1.19 

12.7 50 15.9 43.4 15.58 44.16 2.00 1.76 
 

Tabella 69: Risultati primo errore modello Nitsche terza casistica in equicorrente 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇𝑐  
(°𝐶) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  

(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  

(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑒𝑟𝑟_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟_ℎ 
[%] 

 
3 

 
1.5 

11.4 30 12.9 27.5 12.82 27.14 0.63 1.30 

11.3 40 13.7 35.8 13.50 35.56 1.47 0.68 

11.2 50 14.5 43.8 14.18 43.96 2.21 0.37 

 
Leggendo gli errori in questa terza e ultima casistica, possiamo notare come essi siano molto bassi, 
addirittura molto spesso sotto l’1%, con un errore massimo del 2.21%. 
Possiamo dire dunque che gli output ottenuti tramite il modello analitico Nitsche rispecchiano quasi alla 
perfezione i risultati ottenuti con le misurazioni effettuate sul dispositivo nella campagna sperimentale. 
Calcolando ora il secondo tipo di errore con le formule (55),(56) riportiamo i risultati di seguito: 
 

Tabella 70: Risultati secondo errore modello Nitsche terza casistica 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

∆𝑇  

 [℃] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

∆𝑇   
[℃] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

1.3 1.00 2.9 8.91 1.5 5.43 2.5 14.26 

2.3 7.81 4.7 8.95 2.4 8.38 4.2 5.77 

3.2 9.95 6.6 11.55 3.3 9.73 6.2 2.58 

 
Si evidenzia ancora una volta che il valore più alto ricada sul lato caldo in equicorrente, seppur di poco, 
e comunque con un valore più basso rispetto agli altri casi analizzati. 
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9.6 Conclusioni modello Nitsche 
Raccolti ed analizzati i risultati ottenuti, concludiamo che anche il modello Nitsche, ha permesso di 
ottenere ottimi risultati per quanto riguarda le temperature in uscita rispetto al primo errore analizzato, 
con qualche difficoltà in più come per gli altri due modelli, rispetto alla considerazione del secondo 
errore, ma solo in determinate casistiche. 
Anche in questo modello possiamo evidenziare come esso descriva in modo migliore la seconda e la 
terza casistica analizzata, ovvero dove le portate volumiche calde e fredde hanno un valore in input 
abbastanza simile tra loro o identico, mentre quando i valori delle due portate si discostano di molto, 
ovvero hanno un rapporto molto differente, come nella prima casistica, il modello porta a degli errori 
leggermente superiori. 
In conclusione possiamo dire che il modello Nitsche proposto ha anch’esso portato ad ottimi risultati, i 
quali permettono di prevedere le temperature in uscita in maniera quasi corretta, per qualsiasi coppia di 
portata e temperature inserite in ingresso, con maggiori difficoltà riscontrate a discapito della modalità 
di flusso in equicorrente nella casistica sopracitata. 
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10 Confronto tra modelli proposti 
 
In questa sezione cercheremo di confrontare gli output dei tre modelli analitici realizzati, con la 
campagna sperimentale avvenuta all’inizio del progetto, cercando di capire se questi modelli hanno 
descritto bene i risultati che si volevano ottenere e quale lo abbia fatto nel modo migliore. 
Per questo confronto utilizzeremo due approcci: 

 Il primo legato ai valori degli errori percentuali ricavati tramite le formule (53),(54),(55) e (56) 

 Il secondo utilizzando il coefficiente di determinazione 𝑅  

10.1 Primo metodo di confronto 
Per confrontare i tre modelli analitici proposti, riporteremo in alcune tabelle i valori dei due errori ricavati 
nei diversi modelli, per poter avere un confronto finale su quale sia stato il modello che ha descritto con 
maggiore efficienza il dispositivo, a seconda delle diverse casistiche analizzate. 
Suddivideremo i risultati nelle solite tre casistiche utilizzate in funzione dei rapporti tra le portate 
volumiche di acqua calda e fredda. 
Confrontando riga per riga i valori ricavati dei diversi errori, andremo a segnare con il colore verde il 
valore più basso di errore, con quello rosso il valore più alto mentre rimarrà incolore il valore intermezzo 
dello stesso errore, a seconda del modello considerato. 
Ad esempio andremo a prendere la prima riga della tabella dove saranno riportati gli errori, 
confronteremo lo stesso errore (ad esempio 𝑒𝑟𝑟1_𝑐) nei tre diversi modelli, e la casella con il valore più 
basso sarà colorata di verde, quella con il valore più alto di rosso e quella con il valore di mezzo rimarrà 
invariata. 
In questo modo considerando i due errori, ognuno sia per il lato caldo che per quello freddo, si cercherà 
di stimare quale modello sia quello che approssima meglio in generale i risultati ottenuti 
sperimentalmente all’inizio del progetto sul dispositivo, contando il numero di caselle con i rispettivi 
colori assegnati per ogni casistica. 
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10.1.1 Prima casistica �̇�𝒉 > �̇�𝒄  

 
Tabella 71: risultati primo metodo di confronto caso1 in controcorrente 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

5.33 0.72 19.38 18.93 3.84 0.86 13.96 22.61 4.03 0.84 14.65 22.15 

4.91 0.71 12.73 15.90 2.96 0.87 7.68 19.67 3.21 0.85 8.33 19.18 

0.16 0.65 0.32 13.49 2.33 0.83 4.70 17.29 2.05 0.81 4.13 16.80 

 
È molto interessante notare come il modello Nitsche per questa casistica in controcorrente, sia per ogni 
risultato il valore intermezzo. Per quanto riguarda gli altri due modelli, si alternano valori migliori e 
peggiori, ma considerando gli otto casi con valore più basso per il metodo “Standard” contro i quattro 
del metodo Kern, possiamo ritenere il primo come il migliore per questo caso. 
 
 

Tabella 72: risultati primo metodo di confronto caso1 in equicorrente 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

5.15 1.54 16.36 90.72 3.53 1.39 11.22 82.28 3.74 1.41 11.89 83.39 

1.83 1.25 4.17 48.67 0.15 1.08 0.34 42.23 0.11 1.10 0.25 43.07 

1.19 0.73 2.22 20.67 3.41 0.55 6.36 15.57 3.12 0.57 5.81 16.25 

 
Considerando invece i flussi in equicorrente, notiamo come il modello Standard presenti molte caselle 
colorate in rosso, questo evidenzia una difficoltà maggiore rispetto agli altri modelli. In equicorrente il 
modello Kern è quello che approssima meglio i risultati, mentre per il Nitsche permane il suo stato di 
risultati costantemente nell’intermezzo (colore giallo), ad eccezione di due valori (verdi). 
 
Per questa prima casistica andando a contare le celle colorate, sono stati riscontrati i seguenti risultati: 

 Modello Standard 14 caselle rosse, 10 verdi 

 Modello Kern 10 caselle rosse, 12 verdi 

 Modello Nitsche 0 caselle rosse, 2 verdi 
Possiamo concludere che quando la portata di acqua calda è maggiore di quella fredda, il modello Kern 
descrive meglio i risultati del modello Standard, ma il modello Nitsche sembra essere quello migliore, il 
quale mantiene un valore di errore sempre nell’intermezzo tra i tre metodi usati, senza avere alcun caso 
peggiore, ma con anzi due rilevamenti di errore minimo. 
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10.1.2 Seconda casistica �̇�𝒉 = �̇�𝒄  

 
Tabella 73: risultati primo metodo di confronto caso2 in controcorrente 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

0.68 0.68 5.03 8.13 2.93 0.52 21.50 6.28 0.51 0.77 3.76 9.25 

0.94 1.16 4.27 11.03 2.35 0.31 10.76 2.95 1.17 1.26 5.35 12.02 

3.19 1.60 11.26 13.51 0.78 0.02 2.74 0.14 3.48 1.71 12.17 14.40 

 
In questa seconda casistica in controcorrente, il modello Kern è quello che presenta il maggior numero 
di caselle verdi, anche se allo stesso tempo per quattro volte ha registrato il valore peggiore. Il modello 
Standard assume quasi sempre il valore intermezzo registrando anche due volte il valore più basso 
d’errore per cui anch’esso descrive abbastanza bene la casistica, mentre il modello Nitsche è 
decisamente il peggiore. 
 

Tabella 74: risultati primo metodo di confronto caso2 in equicorrente 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

0.49 1.23 2.94 18.25 1.99 2.46 11.96 36.41 0.70 1.13 4.19 16.73 

1.62 0.78 6.66 8.97 1.86 2.23 7.64 25.66 1.91 0.66 7.82 7.61 

4.30 0.36 13.46 3.34 0.06 1.25 0.19 11.47 4.63 0.49 14.49 4.50 

 
Per il flusso in equicorrente in questa casistica, è decisamente il modello “Standard” a rappresentare al 
meglio i risultati. 
 
In questa seconda casistica contando le celle colorate, troviamo i seguenti risultati: 

 Modello Standard 0 caselle rosse, 8 verdi 

 Modello Kern 12 caselle rosse, 10 verdi 

 Modello Nitsche 12 caselle rosse, 6 verdi 
Possiamo concludere che quando la portata di acqua calda si equivale a quella fredda, il modello 
Standard descrive decisamente meglio i risultati rispetto agli altri due modelli.  
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10.1.3 Terza casistica �̇�𝒉 < �̇�𝒄  

 
Tabella 75: risultati primo metodo di confronto caso3 in controcorrente 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

0.23 0.81 2.51 7.56 1.16 0.17 12.67 1.61 0.09 0.95 1.00 8.91 

1.02 1.02 6.53 7.68 0.43 0.20 2.78 1.52 1.21 1.19 7.81 8.95 

1.77 1.58 8.79 10.42 0.08 0.21 0.38 1.41 2.00 1.76 9.95 11.55 

 
Si nota subito come il modello Kern sia decisamente il migliore per questa sezione, mentre il modello 
Nitsche è il peggiore in quasi tutti i valori. Lo Standard permane nell’intermezzo. 
 

Tabella 76:risultati primo metodo di confronto caso3 in equicorrente 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟1_ℎ 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_𝑐 
[%] 

𝑒𝑟𝑟2_ℎ 
[%] 

0.46 1.46 3.92 16.08 0.64 2.48 5.39 27.32 0.63 1.30 5.43 14.26 

1.22 0.87 6.95 7.42 0.36 2.09 2.05 17.80 1.47 0.68 8.38 5.77 

1.90 0.16 8.36 1.10 0.12 1.20 0.51 8.47 2.21 0.37 9.73 2.58 

 
Per quest’ultima sezione i casi sono molto alternati, con quattro caselle verdi per ogni modello, anche 
se possiamo considerare il modello “Standard” come il migliore, in quanto non presenta alcuna casella 
rossa a differenza degli altri due modelli. 
 
In questa terza casistica sono dunque stati riscontrati i seguenti risultati: 

 Modello Standard 0 caselle rosse, 4 verdi 

 Modello Kern 9 caselle rosse, 14 verdi 

 Modello Nitsche 15 caselle rosse, 6 verdi 
Possiamo concludere che quando la portata di acqua calda è inferiore a quella fredda, i modello 
Standard e Kern sembrano descrivere meglio i risultati rispetto al modello Nitsche.  
 
Abbiamo evidenziato come, a seconda della casistica e della modalità di flusso analizzata, ci sia un 
modello che descriva meglio dell’altro i risultati ottenuti. 
Per poter cercare di ricavare in modo assoluto quale dei tre modelli sia il migliore utilizziamo un’ulteriore 
analisi. 
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10.2 Secondo metodo di confronto 
In questo paragrafo andremo a calcolare il coefficiente di determinazione, (più comunemente 
chiamato R2), il quale è una proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello utilizzato. 
Esso misura la frazione della varianza della variabile dipendente espressa dalla regressione. 
R2 varia tra 0 ed 1: quando è 0 il modello utilizzato non spiega per nulla i dati; quando è 1 il modello 
spiega perfettamente i dati. 
Per poter calcolare questo coefficiente dobbiamo considerare due classi di variabili. Le variabili 
indipendenti, che saranno quelle riportate sull’ascissa del grafico, sono le misure di tutte le temperature 
in uscita ottenute sperimentalmente, mentre le variabili dipendenti riportate sull’asse delle ordinate, 
saranno le misure ottenute analiticamente nei modelli, a seconda del modello considerato. 
È necessario introdurre una linea di regressione, o meglio una linea di tendenza che rispecchia 
l’andamento di questi punti nel modo migliore possibile. Considerando in un grafico 2D con assi X-Y il 
secondo quadrante su cui staranno tutti i dati (le temperature sono tutte positive), ci chiediamo quale 
sia la retta lineare che possa esprimere al meglio i risultati. Qualora i risultati del modello analitico 
considerato fossero perfetti, essi risulterebbero uguali a quelli ottenuti sperimentalmente, di 
conseguenza riportandoli su una retta essa sarebbe la bisettrice del secondo quadrante, ovvero la retta 
che ha equazione 𝑦 = 𝑥. 
Utilizzando ora questa retta come linea di tendenza migliore possibile, andremo a riportare sul grafico 
X-Y, a seconda del modello considerato, i punti ottenuti, ricordando che essi come ascissa avranno il 
valore di temperatura sperimentale e per ordinata il corrispondente valore analitico. 
Tramite l’utilizzo dell’R2 ricaveremo di quanto questi punti si discostano da questa retta ideale, 
utilizzando le seguenti formule (dove Dev significa Devianza): 

 

 
Le quali sono correlate tra loro dalla seguente equazione: 

 
Le varie y che appaiono nelle precedenti formule delle devianze, sono distinte in: 

 𝑦 = 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 

 𝑦 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 

 𝑦 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒) 
 
Il coefficiente R2 si ricava infine come: 

 
  

 𝐷𝑒𝑣. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐷𝐸𝑉(𝑦) = (𝑦 − 𝑦)  (72) 

 𝐷𝑒𝑣. 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝐷𝐸𝑉(𝑅) = (𝑦 − 𝑦)  (73) 

   

 𝐷𝑒𝑣. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 = 𝐷𝐸𝑉(𝐸) = (𝑦 − 𝑦 )  (74) 

 𝐷𝐸𝑉(𝑦) = 𝐷𝐸𝑉(𝑅) + 𝐷𝐸𝑉(𝐸) (75) 

 𝑅 =
𝐷𝐸𝑉(𝑅)

𝐷𝐸𝑉(𝑦)
 (76) 
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Nella seguente tabella riporteremo tutti i valori di temperatura in uscita sia della campagna sperimentale 
sia dei rispettivi valori di output ricavati nei diversi modelli, per tutte e tre le casistiche di portate 
analizzate sia in controcorrente che in equicorrente Essi sono riportati riga per riga. 
Utilizzando questi valori, andremo a ricavare il coefficiente di determinazione per i tre modelli, per vedere 
quanto esso si avvicina ad 1 (perfezione) e vedremo quale modello ha il coefficiente più alto, per 
osservare quale sia il migliore tra i tre. 
 

Tabella 77: risultati finali di temperature di tutte le casistiche 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑁𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

𝑇𝑐 ,  
(°𝐶) 

𝑇ℎ ,  
(°𝐶) 

18.9 28.9 19.91 29.11 19.63 29.15 19.66 29.14 

22.8 38.3 23.92 38.57 23.48 38.63 23.53 38.63 

27.8 47.7 27.76 48.01 27.15 48.10 27.23 48.09 

18.1 29.5 19.03 29.05 18.74 29.09 18.78 29.08 

22.6 39.0 23.01 38.51 22.57 38.58 22.62 38.57 

27.0 48.3 26.68 47.95 26.08 48.04 26.16 48.02 

14.7 27.7 14.80 27.89 15.13 27.56 14.77 27.91 

16.0 36.2 15.85 36.62 16.38 36.09 15.81 36.66 

18.0 44.7 17.43 45.42 18.14 44.69 17.38 45.46 

13.8 28.1 13.73 27.75 14.08 27.41 13.70 27.78 

15.2 36.8 14.95 36.51 15.48 35.98 14.91 36.56 

16.9 45.1 16.17 45.26 16.89 44.54 16.12 45.32 

14.2 27.1 14.23 27.32 14.36 27.05 14.21 27.36 

14.8 35.3 14.65 35.66 14.86 35.23 14.62 35.72 

15.9 43.4 15.62 44.09 15.91 43.49 15.58 44.16 

12.9 27.5 12.84 27.10 12.98 26.82 12.82 27.14 

13.7 35.8 13.53 35.49 13.75 35.05 13.50 35.56 

14.5 43.8 14.22 43.87 14.52 43.27 14.18 43.96 

 
Tutti i valori che verranno riportati di seguito sono stati ricavati da file Excel riportati nell’apposita cartella, 
nominati negli allegati. 
Andiamo a riportare i risultati della media dei valori di tutte le temperature in uscita dei tre modelli: 

𝑦 = 27.29 

𝑦 = 27.20 

𝑦 = 27.24 
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10.2.1 Modello Standard 

Considerando il metodo Standard, ricaviamo le devianze descritte tramite le formule (73), (74), (75). 

 𝐷𝐸𝑉(𝑅) = 4601.69 

 𝐷𝐸𝑉(𝐸) = 7.24 

 𝐷𝐸𝑉(𝑦) = 4608.93 
Infine possiamo calcolare il coefficiente di determinazione usando la formula (76): 

𝑅 =
4601.69

4608.93
= 0.99843 

Questo risultato ci indica come il modello realizzato ha descritto in modo ottimale le grandezze in uscita, 
rispetto a quelle ottenute nella campagna sperimentale, in quanto il valore si avvicina molto ad 1 ovvero 
alla perfezione. 
Riportiamo graficamente la situazione, ovvero rappresentiamo i punti ottenuti in relazione alla retta 
bisettrice ottimale, in modo da rendere visibile il discostamento presente tra di essi. 

 
Figura 61: bontà modello Standard 
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10.2.2 Modello Kern 

Considerando ora il metodo Kern, ricaviamo le devianze utilizzando le formule (73), (74), (75). 

 𝐷𝐸𝑉(𝑅) = 4601.71 

 𝐷𝐸𝑉(𝐸) = 7.32 

 𝐷𝐸𝑉(𝑦) = 4609.03 
Infine possiamo calcolare il coefficiente di determinazione usando la formula (76): 

𝑅 =
4601.71

4609.03
= 0.99841 

Anche per il modello Kern il risultato indica una quasi perfetta descrizione delle grandezze in uscita, 
rispetto a quelle ottenute nella campagna sperimentale, essendo quasi pari ad 1. 
Illustriamo nuovamente la situazione: 

 
Figura 62: bontà modello Kern 
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10.2.3 Modello Nitsche 

Considerando l’ultimo metodo, il modello Nitsche, ricaviamo ancora una volta le devianze  
tramite le formule (73), (74), (75). 

 𝐷𝐸𝑉(𝑅) = 4601.63 

 𝐷𝐸𝑉(𝐸) = 6.85 

 𝐷𝐸𝑉(𝑦) = 4608.48 
Infine possiamo calcolare il coefficiente di determinazione usando la formula (76): 

𝑅 =
4601.63

4608.48
= 0.99851 

Il risultato ci mostra come il modello Nitsche realizzato abbia descritto le grandezze in uscita quasi alla 
perfezione, risultando il modello con un coefficiente di determinazione più alto, seppur di molto poco di 
rispetto ai due precedenti. Graficamente la situazione è la seguente: 

 
Figura 63: bontà modello Nitsche 
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10.3 Conclusioni 
Dopo aver completato diverse analisi, sia utilizzando i due tipi di errori proposti nel paragrafo 9.1, sia 
utilizzando il coefficiente di determinazione R2, possiamo concludere come i tre modelli, seppure 
riportino differenti valori di temperature in output, descrivano in maniera molto soddisfacente i risultati 
attesi ottenuti dalla campagna sperimentale sul dispositivo. 
Si può considerare che a seconda delle casistiche utilizzate per i diversi valori di portata, un modello 
descriva meglio i risultati di un altro, come riscontrato tramite l’utilizzo dei due tipi di errore percentuale. 
Mentre usufruendo del coefficiente R2, possiamo dire che considerando il sistema a livello globale, per 
tutti i casi analizzati, è stato il modello Nitsche a descrivere al meglio i risultati, con il modello Standard 
in seconda posizione ed ultimo il modello Kern, anche se ricordiamo che i valori sono veramente molto 
vicini tra loro e tutti prossimi al valore 1 ovvero alla perfezione.  
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11 Modello scambiatore in Matlab 
 
Per l’analisi delle varie grandezze e per ricavare gli output desiderati, sono stati utilizzati script Matlab 
e file Excel, i quali verranno solamente nominati negli allegati finali, senza dover riportare ogni passo 
informatico utilizzato. Essi verranno inseriti in un’apposita cartella, in modo da poter essere utilizzati in 
futuro, qualora il progetto portasse a buoni risultati e risultasse interessante, oppure necessitasse di 
alcune semplici modifiche. 
Per quanto riguarda lo script Matlab, una volta ottenuti i valori delle temperature in output nella 
campagna sperimentale, essi sono stati registrati in appositi file del tipo .txt. La modalità di salvataggio 
di questi file è fondamentale perché devono essere registrati con un nome specifico, in modo da poterli 
richiamare all’interno dello script Matlab quando richiesti.  
Ogni set di temperature in ingresso e in uscita per una specifica casistica di accoppiata di portate 
volumiche, viene salvato sottoforma di matrice all’interno di un file txt. 
In questo modo una volta fatto partire il compilatore, l’utente dovrà immettere i due valori di portata 
volumica calda e fredda utilizzati, a patto che esista un file inserito precedentemente nominato nel modo 
corretto, che possieda al suo interno i valori di temperatura registrati nella fase sperimentale, in modo 
da poter poi avere dei confronti con il modello analitico proposto. 
I file devono essere inizialmente salvati nel seguente formato: prendendo d’esempio il caso in 
controcorrente con portata volumica di fluido freddo pari a 1 l/min e quella calda di 7 l/min il file si 
nominerà “Vc1.0_Vh7.0”. Per lo stesso esempio se la modalità dei flussi sarà in equicorrente, bisognerà 
salvarli come “Vh7.0_Vc1.0”.  
All’interno di questi file bisogna inserire le 4 colonne di valori delle temperature in ingresso e in uscita 
ricavate a livello sperimentale. In particolare nella prima colonna le temperature in ingresso dal lato 
caldo, nella seconda quelle in ingresso dal lato freddo, nella terza colonna le temperature in uscita dal 
lato caldo e nella quarta quelle in uscita dal lato freddo. 
In questo modo è possibile ottenere successivamente un confronto con il modello analitico. 
L’utente per utilizzare lo script Matlab del progetto, dovrà solo seguire semplicemente le istruzioni che 
vengono elencate dopo l’avvio del programma, scegliendo semplicemente quale modello vuole 
utilizzare tra i tre proposti, in che modalità di flusso (controcorrente o equicorrente) ed inserire i due 
valori di portata di acqua fredda e calda quando richiesto, ricordando che per avere un confronto con la 
campagna sperimentale, è necessario inserire un’accoppiata di valori di portate che abbiano un loro 
relativo file txt già presalvato come spiegato precedentemente. 
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12 Modello analitico circuito 

12.1 Introduzione 
Per quanto riguarda la sezione relativa al circuito del dispositivo, sono state analizzate le diverse perdite 
che avvengono nelle tubazioni. Nel particolare le perdite sono sia termiche che di pressione.  
Nei tubi che trasportano l’acqua calda è importante andare a calcolare le perdite di carico, necessarie 
ad una successiva analisi sulla pompa presente, la quale processa la portata di flusso caldo. Sarà 
rilevante riportare e analizzare la curva caratteristica dell’impianto. 
Inoltre considerando il sistema non adiabatico, saranno presenti delle perdite termiche. Questo tipo di 
perdite all’interno dei tubi del circuito saranno calcolate per avere un modello analitico di esse, ma non 
influenzeranno in alcun modo il calore calcolato in modo analitico nei modelli precedentemente 
analizzati, in quanto le termocoppie che rilevano le temperature in ingresso ed in uscita allo scambiatore, 
sono posizionate proprio all’ingresso e all’uscita di esso. 
Per il calcolo di queste grandezze sono state fatte alcune misurazioni in modo diretto, come ad esempio 
la lunghezza dei tubi, per cui è possibile siano presenti dei piccoli errori di misura delle grandezze. 
Le fonti principali utilizzate sono stati i libri [2] e [3]. 

12.2 Perdite termiche tubi 
Innanzitutto come citato precedentemente, bisogna considerare che la misurazione dei tubi è avvenuta 
tramite un tipico metro a nastro, di conseguenza è necessario immaginare di considerare una tolleranza 
di errore. 

Tabella 78: Lunghezze dei tubi misurate a mano  
 Per quanto riguarda il calcolo delle perdite 
termiche, sono state registrate tre lunghezze 
caratteristiche dei tubi, in ognuna delle quali scorre 
un fluido a temperatura diversa. 
Le misurazioni ottenute sono le seguenti, riportate 
nella tabella a fianco. 
Questa tabella descrive come nel primo tratto di 
tubo considerato (𝐿 = 1.23 𝑚) scorra il fluido in 
ingresso dal lato caldo (𝑇ℎ ). 
Nel secondo tratto (𝐿 = 0.76 𝑚) scorre invece il 
fluido sempre dal lato caldo, ma in uscita (𝑇ℎ ). 
Nel terzo e ultimo tratto considerato (𝐿 = 0.50 𝑚) 
scorre invece il fluido freddo in entrata (𝑇𝑐 ). 

 
Figura 64: lunghezze di tubi in cui scorrono flussi a temperature diverse 
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La parte di lunghezza di tubo in cui scorre il fluido freddo in uscita (𝑇𝑐 ) non è stata considerata, in 
quanto non è necessario ai fini dei calcoli che si vogliono ottenere, perché quella parte di fluido finisce 
direttamente nello scarico. 
Andando ora a considerare il calore disperso, è necessario comprendere in che modo avvenga questo 
fenomeno di dispersione del calore. 
La formula che ci permette di calcolare il calore è la (38), ovvero: 
 

�̇� =
𝑇 − 𝑇

𝑅
 

Dove: 
 𝑇 = 𝑇 = 20 °𝐶 

 𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

Per calcolare la 𝑅  bisogna considerare tutti quei fenomeni che sono partecipi alla dispersione del 
calore per questo caso specifico. 
Andando dunque a considerare il tubo come un cilindro cavo, in cui scorre un fluido ad una data 
temperatura, che presenta all’esterno aria a temperatura ambiente, riconosciamo i seguenti fenomeni 
fisici di scambio termico: 
 

1. Convezione interna del fluido 
2. Conduzione nella parete del tubo 
3. Convezione esterna con l’aria 

 
Di conseguenza scriviamo la resistenza totale come per la (1): 

𝑅 =
1

ℎ ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿
+

ln 

2𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝜆
+

1

ℎ ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿
 

Il fenomeno dell’irraggiamento è trascurabile.  
Sarà necessario andare a calcolare ancora una volta i due coefficienti di convezione ℎ𝑖, ℎ𝑒 per questo 
caso specifico, ricordando che: 

 𝑟 = 𝐷 2⁄ = 0.00875 𝑚 = 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 
 𝑟 = 𝐷 2⁄ = 0.01 𝑚 = 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 
 𝜆 = 0.4 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 
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12.2.1 Calcolo di 𝒉𝒊 

Come analizzato precedentemente, è sempre necessario sapere se il flusso interno ai tubi sia 
completamente sviluppato o meno. 
Per poter calcolare questo si utilizzano le relazioni relative alle lunghezze d’ingresso termiche e 
idrodinamiche (32) e (33). 

12.2.2 Calcolo numero di Nusselt interno 
Questo coefficiente viene calcolato seguendo lo stesso procedimento effettuato all’interno dei tubi dello 
scambiatore, ovvero: in un tubo circolare di lunghezza 𝐿, il numero di Nusselt medio per la regione 
termica d’ingresso, cioè dove il flusso laminare (𝑅𝑒 < 2300) non è sviluppato, è determinato dall’ 
equazione (46) pari a: 
 

𝑁𝑢 = 3.66 +
0.065 ∙ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟

1 + 0.04 ∙ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟
⁄

 

 
Quando il flusso è turbolento (𝑅𝑒 > 3000) e sviluppato, per tubi lisci viene calcolato il fattore d’attrito 
(𝑓) tramite l’equazione (47) di Petukhov: 

𝑓 = (0.79 ∙ 𝑙𝑛 𝑅𝑒 − 1.64)  
 
Il numero di Nusselt nel flusso turbolento è legato al fattore d’attrito attraverso l’analogia di Chilton-
Colburn espressa dalla (48): 

𝑁𝑢 = 0.125 ∙ 𝑓 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 /  
Qualora il numero di Reynolds fosse compreso tra i due suddetti valori, (2300 < 𝑅𝑒 < 3000), 
per calcolare il numero di Nusselt viene utilizzata l’interpolazione tra le due equazioni precedenti come 
avvenuto nel paragrafo 7.2.1 
Il calcolo finale del coefficiente di convezione interno ℎ  è dato dalla relazione (28): 

ℎ = 𝑁𝑢 ∙
𝜆

𝑑
 

Dove: 
 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 
 𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

12.2.3 Calcolo di 𝒉𝒆 

Anche in questo caso per poter calcolare il coefficiente di convezione ℎ  è necessario conoscere i 
numeri di Nusselt e di Prandtl. 
La situazione considerata in questa fase è quella di un flusso d’aria esterno che lambisce la superficie 
esterna dei tubi del circuito che trasportano acqua. 
Si tratta di convezione naturale, e le grandezze da calcolare per ottenere il coefficiente di convezione 
corretto sono quelle riportate nel paragrafo 6.3.2. 
Come visto in precedenza, per poter calcolare in modo analitico questo tipo di fenomeno, viene utilizzato 
un parametro adimensionale che ne descrive gli effetti ovvero il numero di Grashof (𝐺𝑟 ), ricavabile 
dalla relazione (41). 
La trasmissione del calore per convezione naturale su una superficie dipende dalla geometria della 
superficie e dal suo orientamento. 
Si andranno a ricavare le grandezze necessarie assumendo i tubi del circuito come dei cilindri 
orizzontali, i quali possiedono come lunghezza caratteristica il diametro esterno (𝐿 = 𝑑 ). 
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12.2.4 Numero di Nusselt esterno 

Per calcolare il numero di Nusselt viene utilizzata la relazione (44): 
Considerando il caso sopracitato di cilindro orizzontale, la formula empirica per calcolare il numero di 
Nusselt è la seguente: 

𝑁𝑢 = 0.6 +
0.387 ∙ 𝑅𝑎 /

[1 + (0.559/𝑃𝑟) / ] /
 

Di conseguenza, è semplice ottenere come nei casi precedentemente analizzati, il coefficiente 
convettivo ℎ𝑒 dalla (28) come: 
 

ℎ = 𝑁𝑢 ∙
𝜆

𝑑
 

Dove: 
 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 
 𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

 

12.2.5 Calore disperso 

Una volta ottenuti i due coefficienti convettivi ℎ  e ℎ , conoscendo tutte le altre grandezze è ora possibile 
determinare la resistenza totale e successivamente il calore scambiato. 
Ricordando dalla (1) che: 

𝑅 =
1

ℎ ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿
+

ln 

2𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝜆
+

1

ℎ ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿
 

 
Possiamo ricavare il calore perso (o acquisito) secondo la formula (38): 

�̇� =
𝑇 − 𝑇

𝑅
 

È necessario ora soffermarsi sulla differenza di temperatura che troviamo a numeratore. 
Considerando la temperatura esterna dell’aria fissa a 𝑇 = 20 °𝐶, si nota come al variare dei tre casi 
analizzati di 𝑇  presente nei tubi, questa differenza può risultare sia positiva che negativa, e di 
conseguenza determinare una perdita termica nel tubo od un’acquisizione di calore nel tubo. 
Per questa analisi ora verranno ricavati i tre differenti valori di calore scambiato nei tre diversi tratti, a 

seconda della temperatura interna alla sezione di tubo presa in analisi, che chiameremo �̇� , �̇� , �̇�  . 
 
Dunque: 

 
 
Con: 

�̇� =
𝑇 − 𝑇ℎ

𝑅
   ;    �̇� =

𝑇 − 𝑇ℎ

𝑅
   ;    �̇� =

𝑇 − 𝑇𝑐

𝑅
 

 
Rispettivamente con 𝑅 , 𝑅 , 𝑅  a seconda del tratto 𝐿 di tubazione considerata. 
Per ogni singolo caso analizzato avremo le tre solite temperature in ingresso 𝑇ℎ  pari a 30,40,50 °C e 
di conseguenza anche tre differenti 𝑇ℎ  e 𝑇𝑐  corrispondenti. 
Le perdite verranno analizzate sia in modalità controcorrente che equicorrente, per farlo basterà 
invertire il valore delle due lunghezze di tubo in cui scorrono 𝑇ℎ  e 𝑇ℎ . 
  

 �̇� = �̇� + �̇� + �̇�  (77) 
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Ricordiamo che come per l’analisi effettuata nel calcolo di perdite di calore dello scambiatore, la 
temperatura superficiale 𝑇  della parete esterna del tubo, è inizialmente sconosciuta. Sarebbe semplice 
poterla ricavare una volta ottenuto il calore disperso, tramite la formula inversa della convezione: 

�̇� = ℎ𝑒 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇 − 𝑇) 
Questo però non può avvenire in quanto per poter calcolare il numero di Grashof, è necessario 
conoscere la temperatura superficiale della parete esterna del tubo. Di conseguenza è stato necessario 
utilizzare un metodo iterativo in Matlab per poterla calcolare. 
Questo metodo è nuovamente illustrato brevemente qui di seguito: 

 Inizialmente si impostano dei valori casuali di 𝑇  e si imposta un ciclo while informatico 
 Si calcola il numero di Grashof con questi valori di 𝑇  
 Dopo aver calcolato le successive grandezze necessarie, si calcola il calore totale 

disperso 
 Si ricava con la formula inversa del calore, una nuova temperatura superficiale 𝑇  
 Si ricava l’errore tra 𝑇  e 𝑇  
 Si assegna alla variabile 𝑇  il nuovo valore di 𝑇  
 Questo ciclo andrà avanti finché 𝑇  non convergerà al valore di 𝑇 , ovvero quando l’errore 

tra le due grandezze sarà molto piccolo, pari ad un valore preimpostato dal 
programmatore in questo caso pari a 0.01 
 

In questo modo è stato possibile determinare la temperatura superficiale del tubo, necessaria per questo 
calcolo del calore. 
Riporteremo ora sottoforma di tabella i diversi valori di perdite termiche ricavate all’interno del circuito 
sia in controcorrente che in equicorrente. Per cambiare la modalità di flusso, basta invertire il tubo in cui 
scorre l’acqua calda in ingresso con quello in cui scorre l’acqua calda in uscita, tramite gli appositi 
raccordi, a livello analitico dunque basta invertire le due lunghezze dei tubi in cui scorrono i due fluidi. I 
risultati sono i seguenti: 
 

Tabella 79: risultati perdite termiche tubi circuito 

𝑫𝒂𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

�̇�  
(𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑇ℎ  
(°𝐶) 

�̇�   
[𝑊] 

�̇�   
[𝑊] 

 
1 

 

 
7 

 

30 99.34 95.74 

40 246.45 240.28 

50 403.37 394.56 

 
2 

 

 
2 

 

30 69.81 67.52 

40 175.28 172.64 

50 288.25 285.61 
 

3 
 

 
1.5 

 

30 63.96 61.30 

40 160.94 158.18 

50 264.30 261.49 

 
I risultati mostrano dei valori di perdita di calore verso l’esterno di decine o centinaia di Watt a seconda 
del caso considerato. Ricordiamo che questi valori non vanno in alcun modo a intromettersi nel calcolo 
delle temperature in uscita ricavate nei modelli analitici, in quanto le termocoppie che registrano i valori 
di temperatura sono posizionate direttamente all’ingresso e all’uscita dello scambiatore. 
I risultati ottenuti sono tutti positivi, ovvero sono tutti valori che esprimono perdite di calore verso 
l’esterno. Se avessimo riportato i tre diversi valori di calore ricavati nelle tre diverse sezioni di tubo 
considerate, avremmo notato che per le sezioni in cui scorrono 𝑇ℎ  e 𝑇ℎ  i valori di calore erano delle 
perdite, mentre per il caso in cui scorre 𝑇𝑐  sarebbe stata un’acquisizione di calore. 
Nel complessivo comunque possiamo dichiarare che i tubi perdono un buon valore di calore verso 
l’esterno nel trasportare i fluidi, e qualora le termocoppie fossero state posizionate all’inizio e alla fine 
dei medesimi tubi e non all’ingresso e uscita dello scambiatore, l’analisi del modello avrebbe dovuto 
considerare assolutamente queste perdite termiche per ottenere dei risultati coerenti. 
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12.3 Perdite di carico nei tubi 

12.3.1 Introduzione 

In questo paragrafo verranno analizzate le perdite di pressione presenti nei tubi del circuito. 
Le perdite possono distinguersi in due tipologie: perdite distribuite e perdite localizzate. 
Per quanto riguarda le prime, le perdite di pressione distribuite sono quelle perdite che si accumulano 
su tutta la lunghezza di tubazione considerata. Il calcolo analitico di queste perdite avviene nel seguente 
modo: 

Dove: 

 𝑓 = 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦. Questo fattore differisce a seconda della natura del flusso considerato:  

 se il flusso è laminare 𝑓 =  , dove 𝑅𝑒 è il numero di Reynolds 

 se il flusso è turbolento 𝑓 può essere calcolato analiticamente tramite l’equazione di 

Colebrook riportata di seguito  = −2 ∙ log 
/

.
+

.

∙
, oppure graficamente tramite il 

diagramma di Moody. 
 

 𝜌 =  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

 𝐿 =  𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 [𝑚] 
 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 [𝑚]  

 𝑈 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜  

Le perdite localizzate sono invece le perdite che si formano in determinate zone della tubazione quali: 
gomiti, curve, ingressi ed uscite dal condotto, raccordi, valvole. Esse vengono calcolate nella forma 
seguente: 

 
Dove l’unico nuovo termine che appare rispetto alla formula precedente è il coefficiente di perdita 𝐾 , il 
quale ha valori differenti per ogni diverso tipo di perdita localizzata.  
Nel caso relativo a questo progetto i coefficienti da considerare sono: 

 Coefficiente di perdita 
ingresso a spigolo vivo 
𝐾 = 0.5 

 Coefficiente di perdita 
uscita a spigolo vivo 𝐾 =

α dove: 
 α = 2 per flussi 

laminari 
 α = 1.05 per flussi 

turbolenti 

 

 

 
 

 

 ∆𝑝 , . = 𝑓 ∙
𝜌

2
∙

𝐿

𝐷
∙ 𝑈  (78) 

 ∆𝑝 , . = 𝐾 ∙ 𝜌 ∙
𝑈

2
 (79) 

Figura 65: coefficienti di perdita entrata e uscita condotto 
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 Coefficiente di perdita 
gomito arrotondato 
𝐾 = 0.3 

 Coefficiente di perdita 
curva a U  𝐾 = 0.2 

 

 

 

 

 Coefficiente di perdita valvola completamente aperta: 
 

 

Figura 67: coefficiente di perdita valvola 
Considerando i tubi del circuito che trasportano sia l’acqua calda che quella fredda, sono stati ricavati i 
seguenti valori dei coefficienti 𝐾 , in base al numero di entrate e uscite, di gomiti e curve ad U presenti 
e in base al regime di flusso: 

 Lato caldo flusso turbolento  𝐾 = 8.95 
 Lato caldo flusso laminare  𝐾 = 13.70 
 Lato freddo flusso laminare  𝐾 = 2.70 

 

12.3.2 Calcolo curva di resistenza del circuito 

Per il calcolo della curva di resistenza del circuito, è stato necessario calcolare le diverse perdite di 
carico, sia localizzate che distribuite all’interno del circuito. 
Considerando le diverse sezioni del circuito, possiamo suddividere il problema in due parti: una relativa 
alle perdite di carico nei tubi in cui scorre il fluido caldo e dunque dove abbiamo la pompa che processa 
la portata di acqua calda, e l’altra relativa al tubo in cui scorre acqua fredda, che non è a carico della 
pompa, ma di una valvola che processa la portata volumica di fluido freddo. 
La fase più importante è relativa al calcolo della prima parte del problema, ovvero alla sezione di circuito 
in cui scorre acqua calda, in modo da avere delle informazioni per la successiva analisi che si vorrà 
effettuare sulla pompa presente. 
Come descritto in precedenza, andremo dunque a calcolare le perdite di carico sia distribuite che 
localizzate, e le andremo a sommare per avere il valore di perdita globale, a seconda del valore di 
portata volumica di fluido caldo considerata. 
Per la portata di acqua calda, sono stati analizzati tre casi. Verranno riportati di seguito i valori necessari 
per compiere tali misurazioni. 
  

Figura 66: coefficienti di perdita gomiti e curve a U 
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Ricordando le formule (78) e (79) i dati necessari sono: 
𝜌 

(𝑘𝑔 𝑚⁄ ) 
𝜇 

(𝑃𝑎 ∙ 𝑠) 
𝐷  

(𝑚) 
𝐴  

(𝑚 ) 
𝐿 

(𝑚) 

992 8.6 ∙ 10  0.0175 2.4 ∙ 10  1.99 
 

 𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 
 𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 
 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 
 𝐴 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 
 𝐿 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜 

 
Consideriamo ora tre casi analizzati di portata volumica calda in modo da avere tre punti abbastanza 
equidistanti su un successivo grafico, con i relativi valori di velocità e numero di Reynolds: 

�̇� (𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) �̇� (𝑚 𝑠⁄ ) 𝑣𝑒𝑙(𝑚 𝑠⁄ ) 𝑅𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 

7 1.17 ∙ 10  0.485 9791.1 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

5 8.33 ∙ 10  0.346 6993.7 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

1.5 2.5 ∙ 10  0.104 2098.1 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 

 
Riconoscendo i casi in cui il flusso è laminare o turbolento, in modo da calcolare in modo corretto sia il 
fattore di Darcy 𝑓 che il coefficiente di perdita 𝐾 , riportiamo nella seguente tabella i corretti valori finali 
per il lato caldo considerato. 

Tabella 80: perdite di carico dei tubi del circuito 

Con i risultati ottenuti, possiamo realizzare il grafico della curva caratteristica del circuito, che mette in 
relazione le perdite di pressione al variare della portata processata dal fluido. 
 

 
Figura 68: curva caratteristica del circuito 

 
Possiamo notare come il grafico che si ottiene è quello di una linea che segue un andamento polinomiale 
di secondo grado, come ci si aspettava. Viene riportata anche l’equazione della retta trovata, passante 
per i punti ricavati. 

�̇�  (𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 𝑓 ∆𝑝 , . (𝑃𝑎) 𝐾  ∆𝑝 , . (𝑃𝑎) ∆𝑝 , . (𝑃𝑎) 

7 0.03317 440.15 8.95 1044.40 1484.55 

5 0.036 243.73 8.95 532.86 776.58 

1.5 0.0305 18.59 13.7 73.41 92.00 
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12.4   Pompa del circuito 

12.4.1 Introduzione 

La pompa è una macchina idraulica che sfrutta organi meccanici in movimento per spostare un 
determinato fluido (liquido). Essa opera in ambiente chiuso, tra un condotto di aspirazione e uno di 
mandata. Le pompe sono generalmente caratterizzate da: 

Portata volumetrica �̇� [𝑚 /𝑠], ovvero il volume di fluido spostato in una determinata unità di tempo. 
Prevalenza 𝐻 [𝑚], ovvero il dislivello massimo di sollevamento del fluido. 
La pompa presente nel circuito, non possiede un datasheet che ci possa fornire determinate grandezze 
specifiche, ma tramite alcune ricerche e calcoli, si è voluto andare a compiere un’analisi su di essa.  
Le nozioni utilizzate sono quelle apprese dallo studente nel corso di “Sistemi energetici ed impianti di 
conversione”, nello specifico usufruendo della fonte [11]. 
Nel particolare si vuole riuscire a descrivere la pompa, la quale risulta essere una pompa centrifuga, 
andando a ricavare i triangoli di velocità all’ingresso e all’uscita, riuscendo ad andare a calcolare anche 
l’angolo di pala 𝛽  in uscita. 
Generalmente le turbopompe centrifughe sono adatte per piccole portate e prevalenze elevate. Il liquido 
entra assialmente e viene deviato successivamente dall’asse fino allo scarico radiale a pressione e 
velocità più elevate. 
Il diffusore è la parte che rappresenta lo statore, il quale è a forma di spirale e per il centro del quale 
passa l’asse di rotazione. Il liquido che viene scaricato dalla girante viene raccolto e rallentato nella 
voluta a spirale di sezione crescente che porta alla conversione di energia cinetica in energia di 
pressione. 
Una turbopompa è una turbomacchina operatrice, ovvero che ha la funzione di aumentare l’energia del 
fluido. 
Per studiare una turbomacchina si considerano le velocità del fluido nelle varie sezioni attraversate. La 
variazione di velocità è legata alla geometria delle pale e viene visualizzata tramite i triangoli di velocità. 
Essi descrivono la relazione esistente tra la velocità assoluta del fluido �⃗�, la sua velocità relativa solidale 
con il rotore �⃗� ed infine la velocità di trascinamento del rotore 𝒖 (𝒖 = 𝝎𝒓).  

�⃗� = �⃗� + 𝒖 

12.4.2 Lavoro di Eulero 
Per poter semplificare lo studio delle turbomacchine bisogna adottare delle ipotesi semplificative tra cui: 

 Considerare il funzionamento della macchina come stazionario, per cui le grandezze non 
variano nel tempo. 

 Il flusso viene assunto come monodimensionale 
 

Considerando il fluido che attraversa i diversi canali, nell’attraversarli esso cambia modulo e direzione 
della velocità, variando la sua quantità di moto. Considerando il principio di conservazione della quantità 
di moto, essa non può essere modificata da forze interne, di conseguenza la variazione sarà prodotta 
da forze esterne, trasmesse al fluido dalle superfici di contorno che delimitano i canali, 
È così possibile calcolare la coppia trasmessa dalla differenza del momento della quantità di moto tra 
ingresso e uscita e, moltiplicando per la velocità di rotazione e dividendo per la portata massica, 
otteniamo il lavoro specifico scambiato tra rotore e fluido. 
Otteniamo così il lavoro di Eulero che è pari a: 

Considerando la pompa del circuito, prevedendo un ingresso completamente assiale, la componente 
𝑣  sarà pari a zero, di conseguenza il lavoro di Eulero sarà nel nostro caso pari a: 

𝑙 = 𝑣 ∙ 𝑢   [𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 
Si ricorda che per macchine operatrici, il lavoro di Eulero è sempre positivo.  
  

 𝑙 = 𝑣 ∙ 𝑢 − 𝑣 ∙ 𝑢   [𝐽 𝑘𝑔⁄ ] (80) 
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Il suo triangolo di velocità in ingresso sarà dunque il seguente: 

 
Figura 69: Triangolo di velocità in entrata 

 

È possibile calcolare anche il grado di reazione 𝜒 della turbomacchina, che per una pompa, ovvero per 
una macchina operatrice a flusso incomprimibile, esso si calcola come: 

 

12.4.3 Calcolo angolo di pala 𝜷𝟐 

Per poter procedere con il calcolo, è necessario conoscere alcune grandezze iniziali quali: 

 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑚] 

 ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑎 [𝑚] 

 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑟𝑖 [𝑟𝑝𝑚] 

Non disponendo del datasheet della pompa in questione, sono stati ricercati dei valori coerenti relativi 
al numero di giri. Questa ricerca è avvenuta nello specifico sul sito della Armfield, la stessa produttrice 
del banco prova analizzato. Dopo un’attenta ricerca relativa alle pompe centrifughe, è stato deciso di 
utilizzare 𝑛 = 1500 𝑟𝑝𝑚. 
Conoscendo il numero di giri, era ora possibile ricavare la velocità angolare come: 

𝜔 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60
= 157.08 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

A questo punto vengono introdotte due grandezze adimensionali, fondamentali per proseguire il lavoro. 
Queste grandezze vengono utilizzate nel campo della similitudine, la quale permette di caratterizzare 
una famiglia di macchine misurando le prestazioni di un solo esemplare. 
Le grandezze adimensionali che permettono questo confronto di turbomacchine di famiglie diverse sono 
la velocità specifica 𝜔  e il diametro specifico 𝐷  definiti rispettivamente come: 

 

 
Dove: 

 𝜔 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ] 
 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑚] 
 �̇� = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎 [𝑚 𝑠⁄ ] 
 𝑙 = 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜 [𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

 
La velocità specifica 𝜔  misura la capacità di smaltire una portata relativamente ad un dato lavoro, 
indipendentemente dal diametro della girante. 
Il diametro specifico 𝐷  misura la capacità di scambiare energia con il fluido per una data portata 
indipendentemente dalla velocità angolare della macchina. 
Questi due parametri permettono di classificare le turbomacchine tramite l’utilizzo di alcuni diagrammi.  
  

 𝜒 = 1 −
(𝑣 − 𝑣 )

2 ∙ 𝑙
 (81) 

 𝜔 = ω ∙
�̇�

(𝑙) ⁄
 (82) 

 𝐷 = 𝐷
�̇�

(𝑙) ⁄
 (83) 
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Per questo caso verrà utilizzato il diagramma di Cordier, tramite il quale potremo calcolare il diametro 
della girante seguendo i passi successivi. 

 
Figura 70: Diagramma di Cordier 

 

Conoscendo ora la velocità angolare 𝜔 possiamo calcolare la velocità specifica 𝜔  con la formula (82). 
Per farlo ci serve conoscere il lavoro massico scambiato, il quale verrà ricavato grazie alla precedente 
analisi sulle perdite di carico del circuito analizzate nel paragrafo precedente. 

Considerando il caso di portata volumica �̇� = 7 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ = 1.167 ∙ 10  𝑚 𝑠⁄ , il corrispondente valore di 
perdita in pressione era dato da: 𝑃 = 1485 𝑃𝑎. 
La relazione che lega il lavoro massico alla pressione è semplice e dipende dal solo valore della densità 
del fluido in esame (acqua) che prenderemo pari a 𝜌 = 1000 𝑘𝑔 𝑚⁄ . Dunque: 

 
Con questi dati a disposizione è ora possibile calcolare la velocità specifica 𝜔  come dalla (82): 

𝜔 = ω ∙
�̇�

(𝑙) ⁄
= 157.08 ∙

√1.167 ∙ 10

1.485 ⁄
= 1.261 

Avendo a disposizione questo valore, è possibile sfruttare il diagramma di Cordier per trovare il 
corrispondente valore del diametro specifico 𝐷 . Si ricava un valore di 𝐷 ≅ 2.7 𝑚.  
Usufruendo ora della formula inversa della (83), ricaviamo quale sia il diametro della girante. 

𝐷 = 𝐷 ∙
�̇�

(𝑙) ⁄
= 2.7 ∙

√1.167 ∙ 10

1.485 ⁄
= 0.0264 𝑚 = 2.64 𝑐𝑚 

Il diametro della girante è pari a esattamente un pollice, ovvero 2.64 𝑐𝑚.  
Per quanto riguarda l’altezza di pala ℎ anch’essa non è conosciuta, sarà preso un ragionevole valore 

pari a ℎ ≅ ≅ 2.5 𝑚𝑚. 

Dopo aver ricavato queste grandezze, è possibile proseguire con l’analisi necessaria relativa al calcolo 
dell’angolo di pala in uscita. 
La sezione da considerare è pari a: 

 
Ricaviamo la velocità di trascinamento 𝑢 , grazie alla velocità di rotazione 𝜔, calcolata come segue: 

 
Ricordando che il lavoro di Eulero per questo caso è diventato pari a: 𝑙 = 𝑣 ∙ 𝑢 , ricaviamo la velocità 
tangenziale in uscita pari a: 

 𝑙 =
𝑃

𝜌
=

1485

1000
= 1.485 𝐽 𝑘𝑔⁄  (84) 

 𝐴 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ 0.0264 ∙ 0.0025 = 2.0735 ∙ 10  𝑚  (85) 

 𝑢 = 𝑢 = 𝜔 ∙
𝐷

2
= 157.08 ∙

0.0264

2
= 2.07 𝑚 𝑠⁄  (86) 

 𝑣 =
𝑙

𝑢
=

1.485

2.07
= 0.717 𝑚 𝑠⁄  (87) 
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Per calcolare la velocità meridiana, si utilizza la seguente equazione: 

 
È ora possibile ricavare la velocità relativa 𝑤  tramite il teorema di Pitagora sui triangoli rettangoli: 

 
L’angolo d’entrata 𝛽  è ricavabile utilizzando i triangoli di velocità, la sua equazione è la seguente: 

 
Ricaviamo le ultime grandezze, inerenti alle velocità relative assolute (𝑤 ) e tangenziali (𝑤 ), 
necessarie per poter ricavare in conclusione l’angolo di pala in uscita: 

 
Ottenute tutte le grandezze necessarie, analizzando correttamente i triangoli di velocità, possiamo 
calcolare l’angolo di pala d’uscita 𝛽  come: 

 
Possiamo dunque concludere che sono pale rivolte all’indietro, avendo un angolo 𝛽 > 90° preso 
rispetto alla velocità 𝑤 . 
Il triangolo di velocità in uscita sarà come il seguente: 
 

 
Figura 71: Triangolo di velocità in uscita 

 
Una volta ottenuto questo angolo, è interessante andare a realizzare la curva caratteristica della pompa, 
che al variare della portata volumica, ci indica la sua prevalenza. 
Per poter considerare velocemente quella che è la sensibilità sull’assunzione fatta sull’altezza di pala 
ℎ, si è provato ad utilizzare un valore pari a due volte quello citato precedentemente, e seguendo i 
medesimi passaggi precedenti, si è ricavato 𝛽 . 
Il risultato ottenuto con l’altezza di pala ℎ = 5 𝑚𝑚 è stato di 𝛽 = 168.24° per cui raddoppiando l’altezza 
di pala c’è un aumento dell’angolo in uscita di circa 10°.  
Dopo aver verificato questa sensibilità, si è concluso decidendo di mantenere la prima assunzione fatta, 

ovvero ℎ ≅ ≅ 2.5 𝑚𝑚. 

Ricaviamo anche il grado di reazione, calcolando prima con il teorema di Pitagora per i triangoli 
rettangoli, la velocità 𝑣 : 

 
 Ora possiamo ricavare 𝜒 dalla (81): 

𝜒 = 1 −
(𝑣 − 𝑣 )

2 ∙ 𝑙
= 1 −

(0.912 − 0.563 )

2 ∙ 1.485
= 0.827 

 𝑣 = 𝑣 = 𝑤 =
�̇�

𝐴
=

1.167 ∙ 10

2.0735 ∙ 10
= 0.563 𝑚 𝑠⁄  (88) 

 𝑤 = 𝑣 + 𝑢    ;   𝑤 = 2.145 𝑚 𝑠⁄     (89) 

 𝛽 = 180° − tan
𝑣

𝑢
= 180° − tan

0.563

2.07
= 180° − 15.21° = 164.79° (90) 

 𝑤 = 𝑣 − 𝑢 = 0.717 − 2.07 = −1.353 𝑚 𝑠⁄     (91) 

 𝑤 = (𝑤 + 𝑤 ) = (1.353 + 0.563 ) = 1.465 𝑚 𝑠⁄     (92) 

 𝛽 = cos
𝑤

𝑤
= cos

−1.353

1.465
= 157.45° (93) 

 𝑣 = 𝑣 + 𝑣    ;   𝑣 = 0.912 𝑚 𝑠⁄  (94) 
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Si andrà ora a considerare la curva caratteristica della pompa, calcolata a diverse portate considerando 
il regime assunto di numero di giri pari a 𝑛 = 1500 𝑟𝑝𝑚. 
Per poter ricavare i punti corretti, utilizziamo le prevalenze ottenute nell’analisi della curva caratteristica 
del circuito.  
La pompa deve riuscire almeno a sopperire alle perdite a quelle determinate portate per poter far 
scorrere il flusso.  
 
Posta la curva del circuito come curva ideale dove poter ricavare le prevalenze necessarie alla pompa, 
andiamo a calcolare tramite foglio Excel le prevalenze necessarie alla pompa al variare della portata, 
seguendo le formule descritte in precedenza. 
 
Non considerando le perdite fluidodinamiche della pompa e dunque non considerando il suo 
rendimento, ci aspettiamo di ottenere graficamente come output una retta ideale, che non considera 
queste perdite.  
Il risultato è il seguente: 
 
 

 
Figura 72: retta caratteristica pompa a regime massimo 
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È interessante capire quale sia il valore di giri minimo della pompa, il quale si ottiene al valore di portata 
volumica minima utilizzata, ovvero pari a 1.5 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ . 
 
Per poter ricavare questo numero si procede tramite un metodo iterativo, impostando inizialmente un 
valore casuale di numero di giri. Mantenendo la geometria della girante, conoscendo dunque la velocità 
radiale 𝑣 , la velocità 𝑢 e le velocità 𝑤 , 𝑤  ricavate tramite le formule utilizzate precedentemente nel 
caso di portata massima utilizzando ora la suddetta portata minima, possiamo ricavare le velocità 
tangenziale 𝑣 . Essa è necessaria per ricavare infine il lavoro specifico, utilizzando la formula 𝑙 = 𝑢 𝑣⁄ .  
 
Il lavoro ricavato deve essere pari a quello ottenuto nella curva caratteristica del circuito per questa 
determinata portata. Qualora non fosse esatto, si procede a modificare il numero di giri e tramite un 
metodo iterativo riusciamo ad ottenere il valore finale di giri per questa determinata portata minima. 
Esso è pari a 𝑛 = 348 𝑟𝑝𝑚, il quale ci fa ottenere un lavoro specifico pari a 𝑙 = 0.092 𝐽 𝑘𝑔⁄  che è proprio 
il valore ricavato nella curva caratteristica del circuito a quella determinata portata volumica. 
 
È ora possibile ricavare anche per questa casistica il grafico che evidenzia il valore di pressione al 
variare della portata volumica. Esso è il seguente: 
 

 
Figura 73: retta caratteristica pompa a regime minimo 
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Ottenute queste due rette che esprimono la retta caratteristica della pompa, ovvero la sua prevalenza 
al variare della portata, le riportiamo sullo stesso grafico della curva caratteristica del circuito, in modo 
da evidenziare i punti di intersezione, ovvero i punti di funzionamento della pompa, a seconda del 
numero di giri massimo o minimo considerati. 
 

 
Figura 74: punti di funzionamento della pompa a regime massimo e minimo 

 
L’intersezione della curva caratteristica del circuito (curva arancione) con la retta caratteristica della 
pompa a regime massimo pari a 𝑛 = 1500 𝑟𝑝𝑚 (retta blu), indica il punto di funzionamento pari a: 

𝑃 = 1484,55 𝑃𝑎 
L’intersezione della curva caratteristica del circuito (curva arancione) con la retta caratteristica della 
pompa a regime minimo pari a 𝑛 = 348 𝑟𝑝𝑚 (retta grigia), indica il punto di funzionamento pari a: 

𝑃 = 92 𝑃𝑎 
Questo è il risultato che ci si attendeva, considerando come curva ideale iniziale quella caratteristica 
del circuito, senza considerare le perdite fluidodinamiche e quindi il rendimento della macchina. 
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13 Breve analisi del transitorio 

13.1  Introduzione 
Un’analisi finale è stata effettuata sul transitorio delle temperature. Come è stato descritto in 
precedenza, le grandezze cambiavano nel tempo, o quanto meno impiegavano del tempo per 
raggiungere un determinato dato assegnato in input. 
Nel particolare, quando veniva immesso nel software il valore di temperatura di acqua calda in ingresso, 
il sistema impiegava del tempo per raggiungere quel determinato valore. 
La fase transitoria avviene dal fatto che l’acqua che entra nel serbatoio si trova ad una determinata 
temperatura, inferiore a quella desiderata. In questo modo la resistenza cerca di scaldarla fino al 
raggiungimento del valore prefissato. 
Il sistema opera in questo modo: quando la temperatura rilevata per l’acqua calda in ingresso allo 
scambiatore è inferiore al valore immesso desiderato, si accende la resistenza nel serbatoio tramite il 
relè presente, mentre una volta raggiunta e superata questa temperatura il relè scatta e la resistenza 
smette di scaldare l’acqua spegnendosi. Questo porta ad ottenere un’oscillazione tra continui valori 
superiori e inferiori alla temperatura desiderata, fino ad arrivare dopo un determinato tempo al 
raggiungimento della temperatura corretta. 
Tramite l’utilizzo del software, durante la campagna sperimentale, sono state registrate le grandezze al 
variare del tempo, nel particolare si registravano i valori di temperatura ogni 10 secondi. 
Sono stati plottati numerose grandezze di temperature al variare del tempo e si è sempre riscontrato il 
medesimo andamento, il quale viene illustrato prendendo una determinata casistica delle tante 
analizzate. Il grafico è il seguente, il quale descrive l’andamento della temperatura calda in ingresso 
una volta impostata a 30 °C: 

Figura 75: Transitorio sperimentale temperatura calda in ingresso 
 
Come si nota dal grafico nella zona a sinistra, in una prima fase la temperatura si trovava ad un 
determinato valore più alto, di conseguenza la temperatura inizia a scendere cercando di raggiungere i 
30 °C. Al di sotto di questo valore la resistenza si riaccende, ma a causa dell’inerzia termica non riesce 
a riscaldare immediatamente il fluido appena al di sotto del valore prefissato, ma la temperatura scende 
fino al punto di minimo pari a circa 27 °C. Dopodiché la resistenza riesce a scaldare l’acqua fino a 
portarla dopo un determinato periodo di tempo al valore preimpostato di 30 °C, che viene raggiunto in 
modo quasi asintotico. 
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L’analisi che verrà effettuata avverrà nella fase di riscaldamento dell’acqua nel serbatoio, ovvero 
analizzeremo cosa accade dal punto di minimo fino al raggiungimento del valore preimpostato, 
tralasciando la sezione a sinistra del grafico denominata “Inizio”. Riportiamo dunque dal precedente 
grafico la sola fase di riscaldamento dal punto di minimo: 

 
Figura 76: Transitorio temperatura in ingresso, solo riscaldamento 

 
Abbiamo semplicemente fatto uno zoom del grafico precedente, riportando solo la fase del 
riscaldamento dell’acqua dato dalla resistenza presente nel serbatoio, la quale avveniva per la prova 
specifica registrata al tempo t pari a 240 secondi, ovvero dove si riscontrava il punto di minimo della 
funzione. Per la nostra successiva analisi questo tempo pari a 240 secondi sarà il nostro nuovo tempo 
zero, come riportato in questa immagine: 

 
Figura 77: Transitorio temperatura in ingresso riportata al tempo zero 
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Figura 78: Serbatoio con resistenza schema transitorio 

13.2  Sviluppo analitico transitorio 
Dopo aver osservato attentamente l’andamento della temperatura nel tempo, si è cercato di ricavare 
un’equazione che potesse descrivere questo comportamento. 
Nel particolare si è schematizzato il problema nel seguente modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo modo si è deciso di esprimere la temperatura dell’acqua che entra all’interno del serbatoio 
come 𝑇  e la temperatura media dell’acqua nel serbatoio, che ipotizziamo essere pari alla temperatura 
dell’acqua che poi esce dal serbatoio stesso, come 𝑇. 
Adesso noi vogliamo esprimere la temperatura media dell’acqua nel serbatoio 𝑇 in funzione del tempo, 
in modo da provare a capire come si modifica questa grandezza. 
Considerando la massa di fluido presente nel serbatoio stesso che chiameremo 𝑀, la quale è stata 
stimata pari a: 

 
Ovvero pari al prodotto tra il volume dell’acqua nel serbatoio con grandezze stimate pari ad un raggio 
di 4 cm ed un’altezza di 20 cm, e la densità dell’acqua di 1000 kg/m3. 

Consideriamo anche la potenza della resistenza presente. Essa è pari a �̇� = 2 𝐾𝑊 [1]. 
  

 𝑀 = 𝑉 ∙ 𝜌 = 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌 = 𝜋 ∙ 0.04 ∙ 0.20 ∙ 1000 ≅ 1 𝑘𝑔 (95) 

𝑇  

𝑇 
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Proviamo ora a scrivere l’equazione che ci permette di determinare la temperatura media del serbatoio 
al variare del tempo. 
Cominciamo a descrivere il sistema con un bilancio di potenze: 

Ovvero la variazione di potenza nel tempo all’interno del serbatoio tra il tempo (𝑡) e il tempo (𝑡 − 1)  è 
pari alla differenza di entalpie tra ingresso e uscita sommata alla potenza data dalla resistenza. 
Semplificando i calori specifici e scrivendo la variazione nel tempo della temperatura interna al serbatoio 
come: 

 
Possiamo ricavare la seguente equazione: 

 
Dove: 

 �̇� = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜𝑖𝑜 

 𝑐 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 

 
In questo modo però consideriamo il valore della temperatura media con all’interno dell’equazione la 
stessa temperatura media. 
Se noi ora andiamo a descrivere la 𝑇  come: 

 
Ovvero che la temperatura in ingresso al serbatoio è pari a quella in uscita meno tutte le perdite termiche 
che avvengono nei tubi e nello scambiatore, e al calore scambiato nello scambiatore stesso, possiamo 
riscrivere la prima formula come: 

 
Di conseguenza semplificando 𝑇 otteniamo: 

 
Ottenuta questa equazione, per poterla risolvere in modo analitico, essa si complica a dismisura, 
considerando che tutte le perdite che avvengono nei diversi tratti di tubi e nello scambiatore dipendono 
da 𝑇 e ci sono inoltre determinate variabili interne che non si conoscono, come le temperature 
superficiali esterne che si andavano a ricavare nei diversi modelli analitici precedenti tramite metodo 
iterativo per il calcolo del numero di Grashof. 
Per stimare un andamento della curva che effettua questa temperatura, andremo a descriverla tramite 
un’equazione differenziale.  
 
Se vado a considerare la 𝑇  come un dato esterno noto, in modo da poter semplificare l’equazione 

precedente in cui erano presenti i diversi calori persi, posso descrivere �̇� come: 

 

 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑇( ) − 𝑇( )

∆𝑡
= �̇� ∙ 𝑐 ∙ 𝑇 − �̇� ∙ 𝑐 ∙ 𝑇 + �̇�  (96) 

 𝑇( ) − 𝑇( )

∆𝑡
= �̇� (97) 

 �̇� =
�̇�

𝑀
∙ 𝑇 +

�̇�

𝑐 ∙ �̇�
− 𝑇  (98) 

 𝑇 = 𝑇 −
�̇� + �̇�

𝑐 ∙ �̇�
 (99) 

 �̇� =
�̇�

𝑀
∙ 𝑇 −

�̇� + �̇�

𝑐 ∙ �̇�
+

�̇�

𝑐 ∙ �̇�
− 𝑇  (100) 

 �̇� =
�̇�

𝑀
∙

�̇�

𝑐 ∙ �̇�
−

�̇� + �̇�

𝑐 ∙ �̇�
 (101) 

 �̇� = 𝑇 ∙ 𝑒 + 𝑇 +
�̇�

𝑐 ∙ �̇�
∙ (1 − 𝑒 ) (102) 
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Impostando 𝜑 =
̇
  e  𝑇  pari alla temperatura minima che si aveva nel grafico, corrispondente al punto 

in cui la resistenza comincia a riscaldare davvero l’acqua. 
Ora proviamo ad inserire questa equazione su Matlab, per ricavarne un apposito grafico che ci indichi 
l’andamento della temperatura media al variare del tempo. 
Per farlo sono stati inseriti determinati valori da assegnare alle grandezze per poter risolvere 
l’equazione, ma non sono importanti i valori nello specifico quanto il corretto andamento che si vuole 
ottenere. 

 
Figura 79: Andamento analitico del transitorio 

 
Plottando l’equazione in Matlab, notiamo che l’andamento della curva è simile a quella ricavata dal 
software precedentemente riportata, tralasciando come detto precedentemente la sezione a sinistra 
dell’immagine ricavata dal software in cui era presente l’assestamento iniziale da una diversa 
temperatura preimpostata. 
 
Per tempi molto lunghi, la temperatura limite a cui tende la 𝑇 sarà pari a: 

𝑇 +
�̇�

𝑐 ∙ �̇�
 

 
Una volta constatato che l’andamento della curva è coerente, si considera sconosciuta la 𝑇 . Di questa 
grandezza posso però dare una stima considerando che, date le diverse perdite nel circuito e lo scambio 
che avviene nello scambiatore con l’acqua fredda, essa sarà sempre pari ad un valore minore di 𝑇, cioè: 

Con 𝐶 costante sempre minore di 1. 

In questo modo possiamo andare a riscrivere la precedente equazione per �̇� usufruendo del nuovo 

valore di 𝜑 =
̇
∙ (1 − 𝐶), per cui: 

In questo modo per tempi molto lunghi, la temperatura limite a cui tende la 𝑇 sarà pari a: 

�̇�

𝑐 ∙ �̇� ∙ (1 − 𝐶)
 

 𝑇 = 𝐶 ∙ 𝑇 (103) 

 �̇� = 𝑇 ∙ 𝑒 +
�̇�

𝑐 ∙ �̇� ∙ (1 − 𝐶)
∙ (1 − 𝑒 ) (104) 
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Una buona stima del coefficiente 𝐶 può essere fatta considerando 𝑇 = 𝑇ℎ  dello scambiatore dato 
dalla termocoppia in uscita e 𝑇 = 𝑇ℎ  data dalla termocoppia in entrata allo scambiatore, in quanto 
considerando il circuito e i diversi settori in cui avvengono le perdite termiche, il rapporto tra di esse 
potrebbe essere simile: 

 
Plottando ora il grafico dell’equazione ricavata, abbiamo ottenuto un buon risultato, con i valori di 
grandezza inseriti correttamente per il caso preso in esame: 

 
Figura 80: Risultato analitico dell'equazione lineare di primo ordine che descrive il transitorio 

 
Considerando il tempo caratteristico come: 

 
Andiamo a sostituire i valori per lo specifico caso considerato con i corretti risultati in cui: 

 𝑀 = 1 𝑘𝑔 

 �̇� = 7 𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛⁄ = 0.1167 𝑘𝑔 𝑠⁄  

 𝐶 = =
,

= 0.963 

 
1

𝜑
= 231.66 𝑠 

Questo è il tempo caratteristico ottenuto, ovvero la grandezza che caratterizza la frequenza di risposta 
di un sistema dinamico lineare. 
  

 𝐶 =
𝑇

𝑇
≅

𝑇ℎ

𝑇ℎ
 (105) 

 
1

𝜑
=

𝑀

�̇� ∙ (1 − 𝐶)
 (106) 
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Possiamo ora ottenere un confronto tra le due figure plottando nello stesso grafico le grandezze 
sperimentali con quelle analitiche: 

 
Figura 81: Confronto del transitorio tra curva analitica e punti sperimentali 

 
Ricordando che la linea rossa rispecchia l’andamento della temperatura in ingresso al variare del tempo, 
ottenuto tramite l’equazione differenziale, e i punti in blu evidenziano la stessa grandezza registrata dal 
software durante la campagna sperimentale, possiamo concludere che il modello scelto per descrivere 
il transitorio della temperatura, ha portato ad ottimi risultati. 
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14 Conclusioni  
 
Lo svolgimento di questo progetto ha permesso di realizzare ben tre modelli analitici che fossero in 
grado di prevedere il funzionamento dello scambiatore e quindi le prestazioni attese. Anche per quanto 
riguarda l’intero circuito del banco prova, è stato ricavato un modello che potesse descriverne le 
caratteristiche. Questi modelli sono stati realizzati tramite l’utilizzo di Matlab. 
Per quanto riguarda lo scambiatore, essi si basano sul metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈, specifico per le casistiche in 
cui si conoscono le grandezze in ingresso come temperature, portate e area di scambio, ma non si 
conoscono gli output quali temperature in uscita e quantità di calore scambiata, proprio come nel 
dispositivo studiato. 
Inizialmente è stato realizzato un primo modello in modo completo dallo studente, usufruendo delle 
nozioni apprese negli anni di studio e dalla letteratura a disposizione. Una volta completato questo primo 
modello, sono stati ricercati dei possibili studi già sviluppati per questa tipologia di scambiatori di calore. 
Dopo un’attenta e rigorosa ricerca, sono stati scelti due nuovi modelli da sviluppare proposti da due 
fisici di nome Kern e Nitsche. Adattando queste nozioni alle caratteristiche e grandezze specifiche dello 
scambiatore, sono stati ottenuti questi due nuovi modelli analitici. 
In questo modo si sono avuti a disposizione tre modelli, che potessero descrivere in anticipo le 
prestazioni del dispositivo scambiatore. 
Una volta realizzati i modelli in Matlab, sono stati confrontati gli output con le misurazioni ottenute nella 
campagna sperimentale all’inizio del progetto. 
Per confrontare i risultati ottenuti, sono stati calcolati due tipi di errore percentuale, i quali hanno 
riscontrato differenti risultati su quale fosse il modello migliore. Infatti a seconda della casistica 
considerata, ovvero di quali valori di portata volumica fossero stati immessi in ingresso, a volte un 
metodo era migliore dell’altro e viceversa. 
Per confrontarli in modo assoluto e decidere quale modello potesse essere considerato il migliore, è 
stato ricavato il coefficiente R2, il quale ha riscontrato ottimi risultati per tutti e tre i modelli, con un valore 
di R2 prossimo all’1 (perfezione) in tutti e tre i modelli, con un risultato leggermente migliore per il modello 
Nitsche. 
Per quanto riguarda l’analisi del circuito, sono state calcolate le perdite termiche dei tubi che trasportano 
l’acqua calda e fredda, in modo da poter ottenere un ordine di misura e caratterizzarle, in quanto a livello 
di calcoli necessari alla determinazione degli output dello scambiatore erano ininfluenti. 
Successivamente sono state calcolate le perdite di carico lungo tutto il circuito, considerando sia le 
diverse perdite localizzate date dai vari gomiti, ingressi e uscite, valvola e curve a U, sia le perdite 
distribuite lungo i tubi. Una volta ottenute le perdite al variare della portata in ingresso si è disegnata la 
curva caratteristica del circuito. 
Si è passati in un secondo momento all’analisi della pompa del circuito che processa la portata di acqua 
calda, la quale è una pompa centrifuga. Sono stati ricavati i triangoli di velocità in entrata e in uscita, 
con i rispettivi numeri di giri massimo e minimo. Una volta ottenute tutte le grandezze sono state 
disegnate le rette caratteristiche della pompa, sia a regime massimo che a regime minimo, e sono state 
intersecate con la curva caratteristica del circuito, in modo da poter ricavare i punti di funzionamento. 
L’ultima breve analisi è stata realizzata sulla caratteristica transitoria del sistema, ovvero il sistema non 
permetteva di ottenere immediatamente la temperatura immessa nel software come dato di input, ma 
impiegava del tempo per raggiungerla, e lungo questo tempo variava il suo valore. Tramite delle 
equazioni differenziali è stato descritto l’andamento nel tempo delle temperature e confrontando il 
grafico ottenuto in modo analitico con la curva sperimentale, si è constatato di aver raggiunto un ottimo 
risultato. 
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14.1  Progetti futuri 
Durante lo svolgimento del lavoro, sono state fatte alcune assunzioni, oppure non si è potuto analizzare 
a fondo alcuni aspetti. 
Qualora si voglia migliorare o analizzare più a fondo questo progetto, sarà sicuramente interessante 
intraprendere un’analisi CFD, specialmente per quanto riguarda il fluido freddo all’interno del mantello. 
Questo sarà interessante in quanto il flusso scorre sia sul banco di tubi, sia per la presenza dei due 
baffles, in modo da poter capire a fondo quello che accade al flusso. 
L’analisi CFD può essere estesa anche al flusso interno ai tubi o alle perdite termiche da considerare. 
 
Per quanto riguarda la parte relativa al circuito, nella considerazione delle rette caratteristiche della 
pompa sia a regime massimo che minimo, non sono state considerate le perdite fluidodinamiche e 
dunque non si è fatto riferimento ad un determinato valore di rendimento. Per questo esse sono rette e 
non curve caratteristiche. Sarebbe in futuro interessante andare a ricavare queste grandezze per 
rilevare i nuovi punti di funzionamento, intersecandole con la curva caratteristica del circuito. 
 
Infine si potrebbe intensificare lo studio dell’analisi transitoria la quale richiede un lavoro molto 
approfondito, potendosi magari in futuro soffermarsi specificatamente solo su questo aspetto, ricavando 
delle nuove equazioni risolvibili analiticamente e confrontare le curve ottenute sia con quelle ricavate 
sperimentalmente, sia con quelle analizzate in questo progetto. 
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Allegati 
 
Per quanto riguarda gli allegati di questo progetto, verranno di seguito nominati i diversi file Matlab 
utilizzati per la realizzazione dei diversi modelli analitici dello scambiatore, e per i calcoli effettuati sul 
circuito. 
Inoltre vengono menzionati anche i diversi file Excel utilizzati per i calcoli su determinate grandezze. 
Il tutto è stato riportato nell’apposita cartella di consegna. 
Nel particolare sono presenti: 
File Matlab per sviluppi modelli analitici nominato “Sviluppo modello”, in cui è presente lo script che 
risolve tutti e tre i modelli creati, per entrambe le modalità di flusso (contro ed equicorrente). All’interno 
di questo script vengono richiamate delle funzioni, le quali vanno a calcolare il coefficiente globale di 
scambio termico U a seconda del modello che si vuole utilizzare.  
Queste funzioni sono ricavate in nuove pagine Matlab nominate: 

 Calcolo_di_U, per il modello Standard 

 U_Kern per il modello Kern 

 U_Nitsche per il modello Nitsche 
Ognuna di esse presenta una pagina Matlab per poter ricavare i valori di alcune grandezze da riportare 
nel rapporto, in quanto sottoforma di funzioni non si può avviare il programma e ricavarne i risultati. 
Ognuna di queste pagine è nominata come: 

 Prove per il modello Standard 

 Prove_Kern per il modello Kern 

 Prove_Nit per il modello Nitsche 
Pagina Matlab per funzione perdite termiche scambiatore nominato “Perdite termiche scambiatore”, con 
relativa pagina associata per ricavarne i valori nominata “Perdite scambiatore termiche”. 
Pagina Matlab perdite termiche circuito nominato “Calcolo perdite termiche circuito”. 
Pagina Matlab con formula analisi transitorio per il plot del grafico necessario. 
 
Cartella con file Excel con le diverse prove effettuate dal software con grandezze sperimentali ricavate 
nominata “Prove Excel”. 
File Excel perdite di carico nei tubi del circuito e ricavo curve caratteristiche circuito e pompa nominato 
“Perdite di carico”. 
File Excel calcolo strati limite nominato “Strati limite”. 
File Excel calcolo R2 per confronto modelli nominato “R_quadro”. 
File Excel regressione con bisettrice per confronto modelli nominato “Prova_bisett” 
File Excel con pianificazione Gantt iniziale nominato “Gantt”. 
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