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Abstract 
 

Uno scambiatore di calore è un dispositivo atto al trasferimento di energia termica tra due o più fluidi a 

differenti temperature. Esso viene impiegato in molteplici contesti, spaziando dal settore aerospaziale 

alla sfera domestica.  

 

Essendo esso un componente utilizzato in svariati campi, è nata la necessità di evolverne le 

caratteristiche, al fine di poterlo adattare allo scenario di riferimento.  Le odierne possibilità di ricorrere 

ad un processo di produzione di tipo additivo consentono di ottenere strutture con innumerevoli 

vantaggi, distaccandosi dai vincoli progettuali imposti dalle tecniche di fabbricazioni tradizionali e 

permettendo di sviluppare geometrie complesse, prestanti, ottimizzate e dal design innovativo e su 

misura.  

 

Il lavoro di tesi mira allo sviluppo di una variante sostitutiva dello scambiatore di calore a tubi e mantello 

utilizzato nel laboratorio TFD, situato nelle sede universitaria SUPSI. A tal fine è stato sviluppato un 

prodotto dal design originale, in grado di rispettare le esigenze imposte dell’unità di servizio a 

disposizione e realizzato con tecnologie additive che mantenga le medesime prestazioni o al più le 

incrementi. 

 

Al fine di estrapolare i valori di interesse fluido termodinamico, vengono analizzate, valutate e 

caratterizzate svariate tipologie di celle periodiche. Esse hanno la particolarità di poter essere applicate 

nel nucleo dello scambiatore, offrendo ampie superfici di scambio a parità di volume occupato e masse 

ridotte.  

 

Il focus del lavoro è la creazione di un workflow idoneo allo studio prestazionale delle singole celle che 

permetta un’interazione efficace tra i software, rendendo possibile la creazione di una griglia di 

discretizzazione che rispetti i criteri necessari per garantire la qualità delle analisi CFD. 

 

Mediante le analisi di termo-fluidodinamica computazionale vengono valutati il comportamento dello 

scambiatore in diverse condizioni operative, l’efficacia del design e l’influenza di vari fattori di 

progettazione. Le simulazioni permettono inoltre di effettuare delle ottimizzazioni localizzate all’interno 

della geometria, comportando nel complesso un aumento delle prestazioni dell’intero sistema. 

 

Infine, viene proposta una strategia di stampa sulla base del design e degli studi effettuati. 
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studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica con approfondimenti nel settore energetico, 
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1 Introduzione  

Il seguente lavoro prevede di sviluppare uno scambiatore di calore caratterizzato da un design originale, 
in modo che vada a sostituire quello a tubi a mantello presente presso il laboratorio TFD della SUPSI.  

L’obbiettivo è quello di utilizzare i vantaggi dell’additive manufacturing per realizzare un dispositivo che 
rispecchi le caratteristiche prestazionali e i limiti imposti dall’unità di servizio dell’impianto ad oggi in uso. 

Il core dello scambiatore offre molte possibilità è quindi necessario uno studio ed analisi delle possibili 
varianti applicabili. Vi sono infinite possibili configurazioni, è quindi importante tenere in considerazione 
quale processo di fabbricazione che verrà utilizzato, evitando geometrie che non possono essere 
stampate. 

Definita la strategia, vengono effettuate le analisi termo fluido-dinamiche al fine di caratterizzare ed 
ottimizzare il design proposto, confrontando i risultati con le prestazioni dello scambiatore di calore del 
laboratorio. 
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2 Quaderno dei compiti 
In questo capitolo vengono riassunti i passaggi necessari al raggiungimento degli obiettivi.  
Per i riferimenti temporali visionare l’allegato “JB_LdD2021_Gantt.pdf”. 
 
Data di inizio progetto  02/06/2021 
Data di consegna  03/09/2021 
Data di presentazione  16/09/2021 

 Compiti 
I compiti principali da svolgere durante il progetto sono: 
 

1. Pianificazione del progetto: 
La pianificazione preliminare del progetto consiste nella redazione di un diagramma di Gantt 
con relative date riferite alle tematiche svolte durante il progetto e scadenze. 
 

2. Raccolta dei requisiti (End User Requirements), analisi e stesura del quaderno dei 
compiti dettagliato contenente le specifiche di progetto: 
In questa fase vengono raccolte le informazioni preliminari qualitative e quantitative inerenti lo 
sviluppo dello scambiatore di calore. 
 

3. Studio del principio di funzionamento del banco prova: 
Vengono analizzate configurazione, caratteristiche e il funzionamento dello scambiatore già 
presente in laboratorio. Successivamente, si analizzerà lo stato dell’arte al fine di instaurare una 
base di partenza per lo sviluppo del dispositivo. 
 

4. Identificazione dei layout più promettenti e selezione del campione: 
La peculiarità di questo progetto è l’ausilio di tecnologie di fabbricazione additive in quanto 
permettono la realizzazione di svariati tipi di layout. A seguito di una raccolta delle informazioni, 
si analizzano le caratteristiche dei materiali, la tipologia di scambiatore da utilizzare e le 
prestazioni ottenibili in base alle varianti. Dopodiché, con l’aiuto di una cassa morfologica, viene 
definita la configurazione più consona.    
 

5. Realizzazione dettagliata del CAD: 
Viene realizzato un modello 3D preliminare dello scambiatore. 
 

6. Analisi CFD dello scambiatore ed analisi delle prestazioni: 
Si eseguono dapprima delle analisi CFD. Successivamente, sulla base di queste, si va ad 
ottimizzare il modello CAD mirando a migliorare le prestazioni termo-fluido dinamiche. Questa 
fase viene ripetuta fino all’ottenimento di prestazioni soddisfacenti.  
 

7. Eventuale realizzazione in additive manufacturing: 
È necessario tenere in considerazione, durante lo sviluppo di tutti i punti precedenti, le nozioni 
di DfAM (design for additive manufacturing).  
 

8. Stesura del rapporto finale: 
Infine, viene redatto un rapporto dettagliato su tutto lo sviluppo dello scambiatore, compreso di 
descrizioni e analisi CFD. 
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 End-User Requirements 
In questo capitolo vengono raccolte le specifiche tecniche che devono caratterizzare lo scambiatore, 
che dovrà funzionare utilizzando l’unità di servizio (HT30XC) attualmente presente in laboratorio.  

Obiettivo 

L’obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare una variante sostitutiva, adottando un design 
originale realizzabile con tecnologie additive, dello scambiatore di calore a tubi e mantello presente in 
laboratorio.  
Il lavoro prevede la realizzazione di un modello 3D e l’esecuzione di simulazioni CFD con relative analisi 
dei risultati. 

Prestazioni 

Le proprietà dei fluidi in ingresso rimangono invariate, per cui si analizzano le prestazioni dei componenti 
quali pompe, riscaldatori e valvole regolatrici permettendo di estrapolare le caratteristiche termo-
fluidodinamiche dei fluidi: 
 
Fluido caldo: H2O Minima Massima Ottimale 

Temperatura [°C] - 75 70 
Portata  [l/min] -7 7 - 
Pressione [bar] - - - 

 
 
Fluido freddo: H2O Minima Massima Ottimale 

Temperatura [°C] - - < 20 
Portata  [l/min] 0 - > 5 
Pressione [bar] 1.25 Rete - 

 
 
L’unità di servizio è munita di un riscaldatore in grado di fornire una potenza nominale di 2 𝑘𝑊. 
 
Prestazioni dei sensori attualmente presenti: 
 
Sensori Minima Massima Risoluzione 

Termocoppie [°C] 0 75 0.1 
Flussimetri [l/min] 0.2 9 0.1 

 
 

Limiti 

Per la realizzazione dello scambiatore viene imposta la fabbricazione tramite tecnologie additive aventi 
le seguenti caratteristiche: 
 
 Descrizione 

Attacchi: ½ pollice. 
Supporti: La struttura viene fissata all’unità di servizio mediante 4 prigionieri. 
Materiale: Non viene richiesto un materiale particolare. 
Manutenzione: Valutare se fabbricare una costruzione monolitica oppure ispezionabile. 
Sensori aggiuntivi: Possibilità di aggiungere fino a 10 termocoppie. 
Peso: Influenzato esclusivamente dal costo. 
Costo: Il budget per la realizzazione è compreso tra 500 e 1000 CHF. 
Ingombro: Deve permettere i collegamenti idraulici e rimanere nello spazio                   

riservato allo scambiatore. 
L’ingombro dei componenti deve rientrare nel volume di stampa. 
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3 Stato dell’arte 

 Introduzione 
 
Gli scambiatori di calore sono dei dispositivi utilizzati per il trasferimento di energia, sotto forma di calore, 
tra fluidi a diverse temperature. Questi ricoprono un ruolo molto importante nelle applicazioni 
termodinamiche. 
Nella pratica vengono utilizzati in molteplici campi che spaziano dall’automotive, dove vengono 
comunemente chiamati radiatori, all’aerospace, dove sono noti per le loro prestazioni ottimizzate in 
termini di volume, peso e calore scambiato, fino ad arrivare alla generazione di energia, dove 
permettono di migliorare le efficienze delle centrali. 
 
Gli scambiatori che verranno analizzati non permettono il mescolamento tra i fluidi, difatti essi scorrono 
in due circuiti separati da delle pareti chiamate aree di scambio termico che non permettono il 
trasferimento di massa ma esclusivamente di energia termica.  
 
I fluidi in gioco possono essere, a seconda delle esigenze, sia allo stato liquido che gassoso, talvolta 
vengono sfruttati per permettere il passaggio di fase di un fluido. Spesso vengono anche utilizzati per 
preriscaldare un fluido migliorando l’efficienza del ciclo, recuperando le perdite termiche.  
 
Quello che caratterizza principalmente gli scambiatori è la superfice di scambio, che solitamente più è 
alta e più ci sarà un trasferimento di energia da un fluido a un altro. Solitamente viene utilizzato un 
parametro (𝛽) che definisce il rapporto tra l’area di scambio e il volume totale occupato dello 
scambiatore.  
Gli scambiatori compatti hanno valori di 𝛽 maggiori di 700 𝑚2/𝑚3, ad esempio quelli delle automobili 

sono caratterizzati da 𝛽 = 1000 𝑚2/𝑚3, mentre un caso estremo presente in natura è osservabile nel 

corpo umano, più precisamente nei polmoni che sono in grado di raggiungere valori di 𝛽 fino a 

20′000 𝑚2/𝑚3. 
 
Avere un valore di 𝛽 alto significa anche costi elevati, scambiatori compatti sono difatti utilizzati in 
applicazione con vincoli di peso e volume. Per aumentare questo coefficiente vengono spesso create 
delle geometrie come alette o lamierini sottili in modo da aumentare la superfice di scambio termico.  
 
Un altro indice di qualità di uno scambiatore sono le portate massiche gestite, che insieme alla 
variazione di temperatura e al calore specifico dei fluidi in gioco, permettono di caratterizzare la quantità 
di calore scambiata.  
 
Nel capitolo vengono trattate le soluzioni comunemente adottate, sia tradizionali che realizzate tramite 
tecnologie additive, lo scopo è quello di prendere esempi e spunti di riflessioni da applicare al design 
richiesto.  
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 Indici di classificazione degli scambiatori 
In questo sotto capitolo vengono definiti i criteri che normalmente vengono utilizzati per la selezione di 
uno scambiatore. Questi indici sono di tipo qualitativo in quanto non tengono conto né delle dimensioni 
né delle sollecitazioni termiche e meccaniche prodotte dai fluidi in gioco. 
Come precedentemente riportato, in ambito di processi termodinamici gli scambiatori sono molto 
utilizzati e in genere vengono classificati in base a: 
 

1. Costruzione 

Secondo i dettagli costruttivi: 

 Scambiatori di calore tubolari: doppio tubo, fascio tubiero e tubo a spirale 

 Scambiatori di calore compatti: a piastre, a spirale e a pannello 

 Scambiatori di calore con superficie estesa: tubo ad aletta e a piastra  

 Rigeneratori: matrice fissa e matrice rotante 

2. Processi di trasferimento 

 Contatto indiretto: superfice di separazione tra i fluidi  

 Contatto diretto: miscelazione dei flussi 

3. Gradi di compattezza superficiale 

Classificazione in base al coefficiente 𝛽: 

 𝛽 > 700 si riferisce a uno scambiatore compatto 

 𝛽 < 700 si riferisce a uno scambiatore tradizionale 

4. Disposizioni di flusso 

A seconda delle direzioni relative dei flussi: 

 Equicorrente 

 Controcorrente 

 Incrociato 

5. Numero di passaggi 

Valutazione in base agli ingombri massimi del dispositivo, in alcuni casi, dove sono richieste 
lunghezze elevate, si preferisce fare più passaggi all’interno dello scambiatore al fine di 
aumentarne l’efficacia.  
 

6. Fase dei fluidi di processo 

In base alle varie applicazioni si può avere: 

 Gas-liquido 

 Liquido-liquido 

 Gas-gas  

 Misto 

7. Meccanismi di trasferimento del calore 

 Conduzione 

 Convezione monofase: forzata e naturale 

 Convezione bifase (condensazione o evaporazione): forzata e libera 

 Convezione/irraggiamento combinati 
 
In seguito all’applicazione richiesta dalla consegna verranno effettuate delle analisi mirate sullo stato 
dell’arte degli scambiatori. 
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 Classificazione secondo le direzioni del flusso 
Le disposizioni di base del flusso in uno scambiatore sono:  

1. Equicorrente 
2. Controcorrente 
3. Flusso incrociato  

La scelta di una configurazione piuttosto che un'altra dipende da molti fattori come l’efficacia dello 
scambiatore, i percorsi dei flussi, l’involucro, le sollecitazioni termiche e altri criteri di progettazione.  
 

Configurazione equicorrente 

I fluidi caldi e freddi entrano dalla stessa estremità, scorrono nel dispositivo in 
parallelo fino a uscire dall’altro lato. Una rappresentazione schematica viene 
rappresentata dalla Figura 3.1.   
Questa disposizione, a parità di portate, calori specifici e superfici, ha 
l'efficacia più bassa tra gli scambiatori a passaggio singolo.   
Inoltre, la generazione di elevati gradienti termici nell’ingresso dello 
scambiatore induce ad elevate sollecitazioni nella parete di separazione. 
 
La configurazione equicorrente viene ritenuta vantaggiosa:  

 Nel caso di riscaldamento di fluidi molto viscosi, grazie al riscaldamento più rapido nel primo 
tratto, la viscosità viene ridotta e di conseguenza le potenze necessarie al pompaggio; 

 Quando la temperatura del lato caldo è molto elevata, così da poterla raffreddarle più 
velocemente. 
 

Sono preferiti rispetto alle altre configurazioni per le seguenti ragioni: 

1. Se sussiste la possibilità che la temperatura del fluido raggiunga il punto di congelamento; 
2. Anticipa l’ebollizione nucleata per applicazioni di evaporazione; 
3. Per uno scambiatore bilanciato in termini di temperature; 
4. I fluidi sensibili alla temperatura (ad esempio prodotti alimentari o farmaceutici) non devono 

essere danneggiati termicamente. 

 
Con questo tipo di configurazione, in una situazione ideale, ovvero in caso di uno scambiatore di 
lunghezza infinita e con le pareti esterne adiabatiche, le temperature all’uscita dei due fluidi si 
equivarrebbero. Nella Figura 3.2 viene illustrato l’andamento delle temperature in uno scambiatore di 
calore equicorrente, dove i fluidi in gioco non subiscono un cambiamento di fase. In caso contrario uno 
dei due fluidi avrebbe un andamento della curva orizzontale e l’altra tenderebbe ad avvicinarsi. 

 
  
  

Figura 3.1: Flusso 
equicorrente 

Figura 3.2: Grafico che illustra 
l'andamento delle temperature in 
funzione della distanza dall'ingresso, 
in una configurazione equicorrente 



16/122 
 

 
JB-LdD2021_Rapporto.pdf  

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Configurazione controcorrente 

Nella configurazione controcorrente i fluidi entrano nello scambiatore dalle 
estremità opposte e scorrono in parallelo incrociandosi (Figura 3.3).  
La distribuzione di temperatura lungo il condotto è molto diversa rispetto a 
quella del flusso equicorrente. Questa disposizione è la più efficiente 
rispetto alle altre, inoltre, la differenza di temperatura in una data sezione è 
più bassa, generando quindi sollecitazioni termiche minori. 
In alcuni tipi di scambiatori di calore, la disposizione in controcorrente non 
può essere ottenuta facilmente, a causa delle difficoltà di fabbricazione 
associate alla separazione dei fluidi nelle estremità, la progettazione del 
design del collettore di ingresso e uscita può risultare troppo complessa per 
essere realizzata 
Nella Figura 3.4 sotto riportata viene mostrato l’andamento delle temperature rispetto alla distanza 
dall’ingresso, in particolare si può notare come la differenza tra i calori specifici ne influenzi la tendenza.  
 

 

Figura 3.4: Andamento della temperatura in funzione della distanza dall’ingresso 

 

A flusso incrociato  

L’ultima configurazione spesso utilizzata negli scambiatori è 
quella a flusso incrociato, in questo caso i flussi si muovono 
perpendicolarmente tra di loro (Figura 3.5). 
Questa applicazione è osservabile nei radiatori presenti nelle 
automobili, che, investiti da un flusso d’aria, raffreddano un flusso 
di olio.  
 
In questa configurazione si possono avere flussi misti o puri: 
 

 Il flusso è puro dal momento in cui fluido è forzato a fluire 
esclusivamente attraverso determinate fessure 

 Il flusso è misto quando è libero di muoversi in qualsiasi 
direzione 
 

È importante sapere la natura del flusso in quanto ha implicazioni significative sulle caratteristiche di 
scambio termico. 
Per il caso dove i flussi sono puri, le variazioni di temperatura del fluido sono idealizzate come 
bidimensionali solo per le sezioni di ingresso e uscita. L’efficacia di questa configurazione è compresa 
tra quella equicorrente e controcorrente. Questa è la disposizione di flusso più comune utilizzata per 
scambiatori di calore a superficie estesa perché semplifica notevolmente il design del componente.  
  

Figura 3.3: Flusso 
controcorrente 

Figura 3.5: Profilo di temperatura in 
uno scambiatore a flussi incrociati 
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 Classificazione in base alla costruzione 
In base ai limiti costruttivi le costruzioni più utilizzate ad oggi sono:  
 

 Scambiatore a doppio tubo 

 Scambiatore a tubi e mantello (STH) 

 Scambiatore di calore a piastre (PHE) 

 Scambiatore di calore a spirale (CTHE) 

 Scambiatore di calore a lamelle 

 Scambiatore a tubi alettati  
 

Scambiatore a doppio tubo  

Lo scambiatore di calore più semplice in assoluto è quello costituito da due tubi concentrici. 
Nel tubo interno solitamente scorre il fluido caldo, in quello esterno invece quello freddo.  
Vengono usati quando sono richieste basse perdite di carico, oppure quando non sono necessarie 
grandi aree di scambio termico e le operazioni vengono effettuate a pressioni e temperature elevate 
con cicli di lunga durata temporale, infatti sono molto simili agli scambiatori a fascio tubiero. 

  
In base alle esigenze è possibile collegare in serie o in parallelo più scambiatori di calore e questo tipo 
di configurazione la rende una variabile versatile e ne permette inoltre una manutenzione semplice e 
mirata. 
Un ulteriore vantaggio, è il numero ridotto di componenti che necessita il sistema, che la maggior parte 
delle volte sono standardizzati e facilmente reperibili.  
In caso di necessità, soprattutto quando i flussi in gioco sono di tipo gassoso, possono essere 
implementate delle superfici secondarie comunemente chiamate alette. Lo scopo è quello di aumentare 
l’area di scambio termico e quindi la quantità di calore 
scambiata.  
Nella Figura 3.7 viene rappresentata la sezione dello 
scambiatore nel caso di un semplice tubo in tubo oppure di 
un tubo con alette in tubo. 
Questo tipo di scambiatore, grazie alla sua semplice 
configurazione, permette di gestire fluidi con temperature che 
possono andare da -100°C a 600 °C e pressioni che vanno 
dal vuoto assoluto a oltre 900 bar. Queste condizioni di 
funzionamento possono essere raggiunte grazie 
all’applicazione di materiali ad alte prestazioni.  

  

Figura 3.6: Rappresentazione di uno scambiatore a doppio tubo nelle due configurazioni di flusso 

Figura 3.7: Rappresentazione della sezione 
di uno scambiatore con o senza alette 



18/122 
 

 
JB-LdD2021_Rapporto.pdf  

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

A tubi e mantello (STH) 

Nel campo industriale il 90% degli scambiatori utilizzati per applicazioni di potenza è quella a tubi e 
mantello, infatti sono la prima scelta in quanto le procedure di progettazione e fabbricazione sono ormai 
consolidate. 
Variando i materiali è possibile raggiungere prestazioni elevate, possono arrivare oltre i 500°𝐶 a 
pressioni massime di 600 𝑏𝑎𝑟, mentre il diametro del mantello può arrivare fino a 2000 𝑚𝑚. 

Il coefficiente 𝛽 di questa configurazione raggiunge valori tipicamente intorno a 100 𝑚2/𝑚3. 
La geometria semplice permette di avere un design flessibile e robusto, di facile manutenzione e 
riparazione. Nonostante le sue ottime caratteristiche è molto ingombrante e pesante e questo lo rende 
adatto a applicazioni stazionarie. 

Essendo molto analogo allo scambiatore tubo in tubo, può essere munito di alette come mostrato in 
Figura 3.8, con la stessa finalità del precedente.  
 
I componenti principali di questo scambiatore oltre i tubi e il mantello sono: 

 Le teste, dove si accumula il fluido all’ingresso e all’uscita dei tubi, svolgono la funzione di 
contenere e distribuire/raccogliere il flusso in entrata o in uscita dai tubi, inoltre, devono poter 
essere smontabili in modo da effettuare la manutenzione necessaria, difatti spesso una testa 
è fissata ai tubi in modo da poterli sfilare facilmente dal mantello.  
Questa necessita nasce dal fatto che gli scambiatori soffrono del fenomeno dell’incrostazione, 
che oltre a impedire il passaggio del fluido ne riduce le prestazioni termiche. 

 I diaframmi, che hanno il compito di deviare il flusso in modo da favorire lo scambio termico, 
vengono inoltre utilizzati per mantenere in posizione i tubi, cosa che per grossi scambiatori a 
ad alte pressione può non essere evidente.  
 

 
Un’ulteriore problematica è la distribuzione del flusso, 
che la maggior parte delle volte, sia lato tubi che lato 
mantello, non è uniforme.  
Essendo lo scambiatore più utilizzato, sono state 
effettuate molte analisi al fine di migliorarne le 
prestazioni, nella Figura 3.10 è possibile osservare 
delle pathline calcolate da un’analisi CFD in uno 
studio dove si cercava di migliorarne la distribuzione. 
 
Come precedentemente riportato questi tipi di 
scambiatore sono i più diffusi nel campo industriale, 
infatti, generalmente la progettazione avviene in 
accordo con le norme TEMA, (Tubular Exchanger 
Manufacturers' Association),  che è un’associazione 
statunitense attiva dal 1939.    

Figura 3.8: Applicazione delle alette in uno 
scambiatore STH 

Figura 3.9: Scambiatore di calore a fascio tubiero 

Figura 3.10: Analisi CFD che mostra le pathline del 
flusso lato mantello. 
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Scambiatori di calore compatti 

Negli ultimi anni gli scambiatori a piastre sono diventati un punto di riferimento per applicazioni che 
necessitano di un alto grado di compattezza e quindi di un alto valore di 𝛽 .   
Sono meno diffusi rispetto agli scambiatori tubolari ma offrono alcuni importanti vantaggi a seconda 
della configurazione. 
Possono essere di svariate forme e tipi e si dividono sostanzialmente in tre sottocategorie: 
 

1. Piastre e telaio con guarnizioni, una valida alternativa per applicazioni di trasferimento di calore 
liquido-liquido a bassa e media pressione; 

2. Scambiatore di calore a spirale utilizzato in alternativa agli scambiatori a fascio tubiero dove è 
richiesta una bassa manutenzione, in particolare con fluidi ad alta viscosità; 

3. Scambiatori di calore a pannello realizzati con piastre prestampate. 
 
Piastre e telaio (PHE): 

Sono formati da una serie di piastre su cui vengono asportati dei piccoli condotti tramite lavorazione 
CNC con lo scopo di consentire il passaggio del fluido. Tra una piastra e l’altra viene inserita una 
guarnizione in gomma in modo da isolare il sistema da eventuali perdite di fluido. 
La peculiarità di questo tipo di scambiatore oltre al volume occupato ridotto è la possibilità di aggiungere 
o rimuovere piastre a seconda del trasferimento di potenza desiderato, rendendo la configurazione 
molto versatile. Sono facilmente ispezionabili agevolando il processo di pulizia e di manutenzione. 
Ogni piastra presenta quattro fori che permettono l’ingresso o l’uscita dei fluidi, esse vengono 
posizionate in modo da avere due lati caldi attorno a un singolo lato freddo ottenendo migliori condizioni 
di scambio termico.  
Una grande limitazione di questo tipo di componenti, oltre alle perdite di carico dovute alle geometrie 
delle piastre, è data dall’utilizzo di guarnizioni che impediscono il raggiungimento di temperature e 
pressioni troppo elevate a causa dei limiti dei materiali. 
 

 
Piastre e spirale (SPHE): 

Sono una categoria di scambiatori a piastre e vengono fabbricati arrotolando 
una coppia di lamiere attorno ad un asse. La distanza tra le lamiere viene 
mantenuta uniforme lungo tutta la lunghezza grazie a dei prigionieri che 
vengono saldati alle strisce prima di essere arrotolate. 
Questo tipo di scambiatori è particolarmente indicato in caso di fluidi con 
particelle solide fino al 50% oppure con liquidi ad elevate viscosità.  
Questi componenti combinano i vantaggi di quelli a piastre, ovvero un’alta 
efficacia, con quelli a tubo e mantello dunque alte pressioni di esercizio. Sono 
infatti in grado di arrivare a pressioni operative di 400 bar e temperature fino 
a 900°C.  
Infine, le piastre arrotolate assicurano una distribuzione uniforme dei carichi 
meccanici. 
Il coefficiente 𝛽 in questo caso si aggira intorno a un valore di 300 𝑚2/𝑚3.  
  

Figura 3.11: Scambiatore di calore a piastre PHE 

Figura 3.12: Rappresentazione 
schematica di uno scambiatore 
SPHE 
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Scambiatore di calore a pannello: 

Questo tipo di scambiatore spesso funge o da fonte di 
calore o da dissipatore, a seconda che il fluido 
all’interno della serpentina venga riscaldato o 
raffreddato.  È solitamente composto da due lamiere 
saldate insieme che precedetemene vengono 
stampate in rilievo fornendo la geometria ricercata. 
Solitamente uno dei due fluidi passa all’interno delle 
intercapedini create dalle piastre, mentre tutto il 
componente viene immerso nell’altro fluido.  
A seconda delle esigenze, costruttive o termiche, 
possono essere costruite in due modi: singola 
superfice o doppia superfice, rappresentate in Figura 
3.14. 
Sono relativamente economici e possono essere 
realizzati di qualsiasi forma e spessore. 
Vengono utilizzati in molte applicazioni industriali 
come industrie chimiche, alimentari e farmaceutiche. 
L’utilizzo di questi pannelli permette di maneggiare 
qualsiasi tipo di fluido e le temperature di servizio 
possono essere molto elevate. 
Le perdite di pressione non sono troppo eccessive e 
le velocità/percorsi dei fluidi sono facilmente 
controllabili. Non soffrono di problemi di 
contaminazione, la pulizia e la manutenzione esterna 
è estremamente semplice. 
 

Scambiatore di calore a spirale (CTHE) 

Questi scambiatori sono composti dall’avvolgimento elicoidale di molteplici strati 
costituiti da tubi posti all’interno di un mantello, per questa esigenza essi devono 
essere duttili e avere un diametro contenuto. Questa configurazione permette di far 
passare differenti fluidi all’interno dei vari livelli, ed è il motivo principale per cui 
vengono utilizzati. Ha un funzionamento simile allo scambiatore a tubi e mantello. 
Questa struttura a causa dei diametri ridotti e le forme assunte dai tubi non consente 
una pulizia meccanica ma esclusivamente chimica, per questo motivo sono utilizzati 
per fluidi privi di impurità.  
I materiali con cui vengono realizzati sono solitamente leghe di alluminio per 
applicazioni criogeniche e acciai inossidabili per quelle ad alta temperatura.  
Inoltre, sono dotati di un’area di scambio modesta e sono in grado di sopportare 
pressioni elevate.  Come costruzione è tra le più costose e trova largo impiego nei 
sistemi di liquefazione su larga scala. 
 
 
 
 

  

Figura 3.14: Singola o doppia superfice lavorata 

Figura 3.15: 
Rappresentazione 
del fascio tubiero 
elicoidale 

Figura 3.16: 
Scambiatore di calore a 

spirale di tipo CTHE 

Figura 3.13: Tipologie di scambiatore di calore a 
pannello 
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Scambiatore di calore a lamelle 

Lo scambiatore di calore a lamelle è molto efficiente e allo stesso tempo 
compatto. Normalmente è costituito da un involucro cilindrico che circonda una 
serie di lamelle adibite alla trasmissione del calore. Il design può essere 
paragonato a uno scambiatore di calore a tubi, con la differenza che questi 
vengono sostituiti da canali sottili e larghi, ovvero le lamelle.  
Combina la costruzione di uno scambiatore a piastre con una a fascio tubiero 
senza deflettori. I tubi sono sostituiti con delle coppie di piastre metalliche sottili 
e sono saldati sui bordi fornendo dei canali lunghi e stretti. La direzione del 
flusso è essenzialmente longitudinale, per questo motivo le velocità tra i due 
liquidi sono equiparabili e l’assenza di deflettori riduce al minimo la caduta di 
pressione.  Un’estremità del pacco di lamelle è fissa mentre l’altra è flottante 
per consentire l’espansione e la contrazione termica.  
La parte terminale di questo condotto assomiglia a quella del fascio tubiero, 
rimane invariata la possibilità di poter smontare e pulire facilmente il sistema. 
Durante la manutenzione, in caso di danneggiamento è possibile preservare il 
guscio esistente e sostituire solo la batteria di lamelle.  
Variando il materiale e i processi di fabbricazione è possibile raggiungere alte prestazioni, anche se, 
generalmente questi scambiatori vengono utilizzati in casi particolari e la loro progettazione viene 
effettuata dai fornitori in quanto in letteratura non ci sono metodi applicabili a ogni condizione operativa.  
La geometria all’interno del condotto permette forte turbolenza nel fluido e alta pressione di esercizio, 
anche se questa è limitata a circa 20 bar dalla natura flottante del fascio di lamelle.  
Le applicazioni tipiche sono nel riscaldamento di fluidi alimentari, oppure nel raffreddamento di oli o 
condensazione di fumi.  
 

Scambiatori a tubi alettati 

Applicare ad un tubo un determinato numero di superfici secondarie come le alette aumenta l’area di 
scambio termico e quindi la potenza scambiata.  
Attualmente le alette vengono impiegate in 3 modi fondamentali: 

1. Alette perpendicolari all’asse del tubo; 
2. Alette longitudinali all’asse del tubo; 
3. Alette continue su matrice di tubi. 

 

 

Figura 3.18: Forme di alette utilizzate 

In base ai fluidi in gioco si utilizzano diverse tipologie di superfici secondarie, anche se tendenzialmente 
si usano molto più spesso nel caso di stati gassosi. Infatti, quelle per i liquidi vengono indicate come 
alette di medie dimensioni e sono alte circa 3.2 mm.  Per questo motivo non vengono approfondite 
ulteriormente.  
 
 
 
  

Figura 3.17: 
Scambiatore di calore a 

lamelle 



22/122 
 

 
JB-LdD2021_Rapporto.pdf  

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

 Scambiatori di calore realizzati in DFAM 
Per DFAM si intende “Design for additive manufacturing” ed è un metodo di progettazione che tiene 

conto dei limiti e delle potenzialità del processo di fabbricazione additiva.  

Ad oggi esistono ormai svariate tecniche di produzione che permettono la realizzazione di oggetti con 

le forme più disparate e la potenzialità di questa tecnologia non è passata inosservata in merito agli 

sviluppi degli scambiatori di calore. 

Infatti, non avere i vincoli determinati dai processi di produzione tradizionali ha permesso di raggiungere 

prestazioni eccellenti, ottimizzate e compatte.  

Un'altra peculiarità è la possibilità di sviluppare scambiatori monolitici, ovvero composti da un’unica 

parte e non da un assemblaggio di componenti come accade per i tradizionali. 

Grazie alla nuova generazione di software è inoltre possibile, tramite appositi algoritmi, ottimizzare a un 

livello superiore questi componenti, vengono infatti spesso utilizzati programmi che sfruttano il 

“generative design”, ovvero, note le condizioni al contorno viene automaticamente costruita dal software 

una geometria numericamente perfetta per quell’applicazione.  

A livello industriale, per ogni applicazione si necessita di uno scambiatore di calore dedicato, dove le 

geometrie vengono studiate sulla base dei molteplici fattori descritti nel capitolo precedente, soprattutto 

i fluidi, le temperature e le pressioni in gioco. Questo porta alla realizzazione di scambiatore mediante 

la produzione additiva, che oltre a essere adatta a una produzione di scala ridotta, permette un’alta 

versatilità nella progettazione.  

Inoltre utilizzare questa tecnologia permette di usare miscele di polveri generando così materiali che 

combinano le migliori caratteristiche termiche e meccaniche. 

In questa parte del capitolo vengono trattati gli sviluppi e gli studi mirati alla progettazione di scambiatori 
di calore mediante processi di additivi.  
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Forma dei condotti 

Un obiettivo molto comune è la realizzazione di questi dispositivi 

con il maggior trasferimento di calore e le minori perdite di carico 

possibili.  

La ricerca effettuata da Castelain [1] ha preso in considerazione 

diverse forme di condotti al fine di paragonarle a un tubo dritto.  

Questo studio aveva come obiettivo quello di analizzare le 

strutture più idonee per il raffreddamento di una cella a 

combustibile di potenze superiori ai 5 𝑘𝑊. L’idea alla base del 

suo lavoro è stata quello di sviluppare geometrie 2D periodiche 

con la terza dimensione di un ordine di grandezza inferiore alle 

altre. Per qualificare queste geometrie sono state effettuate 

simulazioni numeriche dove la sezione trasversale del canale è 

rettangolare con un aspect-ratio pari 2. 

Il diametro idraulico di ogni sezione è 1.33 𝑚𝑚, ed essendo ogni 

geometria periodica nello spazio nel dominio computazionale ne 

è stata analizzata solo un tratto di lunghezza 0.018 𝑚. 

 

ZigZag 2D C 2D C V 

 
   

Zigzag 3D U B Straight duct 

    

Figura 3.20: Rappresentazione dei condotti analizzati 

Nella Tabella 3.1 vengono riportati i risultati ottenuti dalle analisi effettuate, la massima efficienza 

exergetica si ritrova nella geometria a C, seguita da U, ZZ3D, B e V, nel caso 2D invece si trovano 

efficienze che sono solo la metà delle precedenti.  

Tabella 3.1: Risultati ottenuti dall'analisi CFD 

 
 

La differenza tra queste geometrie risiede nella perturbazione geometrica e nella distanza tra due 

perturbazioni successive. La caratteristica termica di queste geometrie si basa sulla loro complessità 

spaziale, che distrugge lo strato limite e ne impedisce la ricostituzione. Poiché lo strato limite è una 

barriera contro il trasferimento di calore della parete, la sua distruzione aumenta il trasferimento di 

calore. Tuttavia, le perdite di carico dovute alla presenza di perturbazioni sono superiori a quelle di un 

tubo dritto. 

Figura 3.19: Fascio di condotti con 
geometrie a "C" 
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Struttura monolitica 

Un’altra ricerca interessante è stata condotta da Greiciunas [2], che ha sviluppato uno scambiatore 

compatto di costruzione monolitica per applicazioni ad alte prestazioni.  

Nella maggior parte di questi studi viene misurato un notevole miglioramento del trasferimento di calore, 

tuttavia, è stato riscontrato anche un aumento della caduta di pressione che potrebbe essere 

parzialmente attribuita a una finitura superficiale ruvida lasciata dalle tecniche AM. 

Durante lo studio hanno prodotto uno scambiatore in titanio tramite tecnica SLM (Selective laser 

melting), il materiale è stato scelto grazie alle ottime caratteristiche di stampabilità, affidabilità e 

ripetibilità. Nonostante abbia una conducibilità termica inferiore rispetto a materiali come l’alluminio e il 

rame ha ottime prestazioni a livello di pressioni e temperature raggiungibili, inoltre è leggero e resistente. 

  

 

Lo scambiatore sviluppato è simile a uno a piastre, quindi viene considerato compatto.  Come mostrato 

dalla figura, tra una piastra e l’altra dello stesso fluido vengono aggiunti dei piccoli tubi che attraversano 

la sezione intersecandosi con l’altro fluido. 

La configurazione come precedentemente detto, è monolitica, dunque viene tutto realizzato in un'unica 

stampa, presentando lo svantaggio di non essere smontabile o ispezionabile. Per questo motivo i fluidi 

devono essere quanto più puri possibile e non rilasciare residuo che ridurrebbe le prestazioni dello 

scambiatore. Infatti in questo scambiatore si utilizza prevalentemente aria. 

Dopo una serie di prove CFD e sperimentali la ricerca viene validata, viene effettuato un secondo 

modello con alluminio (AlSi10Mg) che ha sottolineato come il materiale nonostante abbia una 

conduttività termica superiore del nucleo, non infici troppo le prestazioni dello scambiatore, infatti a 

parità di flusso sono migliorate meno del 10%. Questo significa che un’analisi approfondita delle 

geometrie può evitare di implementatale inutilmente materiali estremamente costosi e difficili da 

stampare.  

Infine in Figura 3.22, vengono riportati e confrontati i dati delle simulazioni effettuate con tre mesh di 

diversa taglia con i risultati delle prove sperimentali.  

  

Figura 3.21:Dominio computazionale dello scambiatore "inter-layer". 

Figura 3.22: Confronto dei risultati fra vari tipi di mesh e il 
test sperimentale. 
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Superfici secondarie 

Solitamente le superfici secondarie hanno principalmente lo 
scopo di incrementare l’area di scambio termico, in questo studio 
vengono utilizzate delle piccole alette a delta al fine di creare dei 
vortici che hanno un’influenza sulle prestazioni termiche anche ad 
una certa distanza dalla superfice secondaria. 
Lo studio realizzato è stato condotto per migliorare la capacità di 
dissipare calore in una situazione di convezione forzata in un 
sistema chiuso [3]. 
A causa del basso coefficiente di scambio termico lato aria, la 
parte dominante del processo di scambio termico complessivo è 
la resistenza termica equivalente della convezione. 
È stato dimostrato che il design dell'ala a delta rappresentato in 
Figura 3.25, è in grado di produrre un miglioramento significativo 
nel trasferimento di calore soprattutto se la parte anteriore che 
collega la sua punta alla base sia completamente coperta per 
formare un corpo solido come mostrato in Figura 3.24. 
Infatti, i miglioramenti in termini di trasferimento di calore sono 
circa il 50% superiori rispetto alla superfice senza copertura e la 
perdita di pressione è otto volte inferiore.  
 
I risultati di questi esperimenti, oltre a ottimizzare il valore di 
aspect ratio delle alette hanno permesso di raggiungere 
miglioramenti del trasferimento di calore fino al 37% e un aumento 
massimo della perdita di pressione del 15% rispetto alla 
configurazione normale senza i generatori di vortici. 
 

  

Figura 3.23: Rappresentazione 
schematica di un flusso all'interno di 

un condotto dotato di superfici 
secondarie 

Figura 3.25: Design di superfici secondarie prese in considerazione 

Figura 3.24: Differenze tra le due 
configurazioni di ala a delta 
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Scambiatori a microcanali 

  
Prima dell’avvento delle tecnologie additive gli  
scambiatori compatti venivano costruiti impilando 
una serie di piastre con delle scanalature (PHE).  
Negli ultimi anni sono stati approfonditi studi su 
scambiatori di calore a microcanali, ovvero dove i 
flussi scorrono in un maggior numero di canali ma 
di sezione ridotta. 
Ovviamente questa configurazione incrementa di 
gran lunga l’area di scambio termico e le perdite di 
carico, ma permette grandi trasferimenti di potenza 
in un volume di lavoro ridotto. 
Gli studi effettuati [4] hanno analizzato l’effetto 
della forma dei canali sulle prestazioni, in 
particolare sezioni trasversali del canale di forma 
circolare, quadrata, rettangolare, triangolare e 
trapezoidale.  
Le dimensioni di queste sezioni sono misurate in 
micron, in particolare, per il quadrato il lato è di 
100 𝜇𝑚 e le lunghezze di tutti i canali sono di 10 mm. 
 
 

Rettangolare Circolare Trapezoidale Triangolare 

    

Figura 3.27: Sezioni analizzate di microcanali in versione schematica 

Gli esperimenti effettuati classificano la sezione circolare come quella che offre le migliori prestazioni 
complessive, sia in termini idrodinamici che termici. La seconda variante migliore è quella fornita dai 
canali quadrati. Inoltre, si è notato che indipendentemente dal profilo del canale gli indici di performance 
sono diminuiti con l’aumento del numero di Reynolds.  
Infine, diminuendo il volume di ciascun canale o aumentando il numero di canali, aumenta il 
trasferimento di calore a spese delle cadute di pressione. In base all’applicazione si possono ottenere 
scambiatori di calore molto compatti ma che necessitano di un’alta potenza di pompaggio. 
 
  

Figura 3.26: Scambiatore di calore a microcanali, con 

versione schematica a Sx e realizzazione a Dx. 
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Scambiatori di calore polimerici 

Oltre ai metalli come l'alluminio e l'acciaio inossidabile, nella produzione di 

scambiatori di calore vengono utilizzati anche i polimeri. I principali 

vantaggi dell'utilizzo di questo tipo di materiale nella produzione sono i costi 

ed il peso ridotti, seguiti dalle proprietà del materiale in termini di 

anticorrosione e antincrostazione.  

Tuttavia, la bassa conduttività termica e la bassa resistenza meccanica dei 

polimeri sono la sfida più grande per l’implementazione negli scambiatori 

di calore.  

La caratteristica principale per cui viene scelta una struttura in materiale 

plastico è la resistenza alla corrosione e la prestazione che degrada meno 

velocemente nel tempo grazie a superfici meno soggette al fenomeno 

dell’incrostazione. Rispetto ai metalli hanno una densità inferiore, 

richiedono meno energia per la produzione, sono poco resistenti e operano 

a basse temperature. 

La bassa conduttività termica è bilanciata utilizzando design innovativi con 

superfici di scambio elevate o flussi caotici/turbolenti. Recentemente 

vengono utilizzati materiali compositi (polimeri caricati a fibre) che 

migliorano le proprietà meccaniche e termiche e ne introducono nuove 

applicazioni. Gli scambiatori di calore polimerici hanno un grande 

potenziale, tuttavia alcuni processi di stampa sono migliori di altri. 

La produzione in FDM è il metodo che permette la produzione di oggetti al minor costo fra tutte le 

tecnologie additive, è caratterizzata dall’unione tra fili fusi e siccome non c’è una fusione completa e 

compatta tra uno strato e l’altro, crea molti problemi a livello di tenuta. 

Invece un processo SLS, ad esempio, sciogliendo selettivamente la polvere permette di ovviare al 

problema precedentemente descritto, inoltre genera una superfice molto meno rugosa rispetto a un 

oggetto realizzato in FDM, ma ad un costo maggiore. 

In merito a questa variante è stato condotto uno studio nell’università di Santa Catarina [5], oltre a 
sottolineare le problematiche precedentemente esposte ha permesso di costruire un modello 
matematico in grado di descrivere le capacità di uno scambiatore aria-acqua a flussi incrociati che in 
seguito è stato verificato da delle prove sperimentali.  
 
Tabella 3.2: Dimensioni dello scambiatore di calore polimerico 

Caratteristiche note   
Grado di compattezza 𝛽 620 𝑚2/𝑚3 

 

Diametro del canale (D) 2 𝑚𝑚 
Distanza tra i centri dei canali (P) 4 𝑚𝑚 
Spessore della piastra che separa i canali (w) 0.5 𝑚𝑚 
Area di scambio termico 0.038 𝑚2 
Dimensioni del cubo 64 𝑥 64 𝑥 72.5 𝑚𝑚 

  
Come si può notare dal grafico dei test sperimentali effettuati 
la perdita di carico raffigurata dalla linea continua mostra 
come non dipende dalla temperatura ma solo dal numero di 
Reynolds, nel regime laminare è minima mentre dalla 
transizione in poi si nota come la pendenza della curva 
aumenta notevolmente. 

 

Figura 3.28: Scambiatore di 
calore compatto realizzato in 

materiale polimerico 

Figura 3.29:Grafico che rappresenta la perdita di carico e la 
potenza trasmessa, in funzione della temperatura e del 
numero di Reynolds. 



28/122 
 

 
JB-LdD2021_Rapporto.pdf  

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Analisi di uno scambiatore compatto CHEs 

Lo studio effettuato da R.P.P da Silva [6]  è molto utile in quanto tratta 
approfonditamente le prestazioni di uno scambiatore in termini idrodinamici 
e termodinamici. 
Lo scopo del loro progetto è stato quello di realizzare uno scambiatore di 
calore compatto a flussi incrociati da sostituire in uno a circuito stampato 
tramite un processo di realizzazione di tipo SLM. 
Le geometrie sono state ideate cercando un giusto compromesso tra 
prestazioni termiche e la caduta di pressione.  
Questo scambiatore è di tipo liquido-gas e la configurazione è quella 
mostrata in Figura 3.31, vengono suddivise le perdite di carico in diversi 
elementi quali tubazioni, collettori e nucleo. 
Il nucleo dello scambiatore di calore viene realizzato in acciaio inox AISI 
316L, è di forma cubica con lato da 100 𝑚𝑚 e i diametri dei canali sono di 

2 𝑚𝑚. Inoltre, la densità relativa del prototipo è del 99,8% e la rugosità 

superficiale misurata è stata di 12,21 µ𝑚. 
 

Viene implementato in Matlab un modello matematico per il calcolo tramite metodo NTU seguendo il 
diagramma di flusso (Figura 3.32), tramite questo modello è stato possibile calcolare le prestazioni 
termiche dello scambiatore di calore in maniera analitica.  
  

Figura 3.31: Schematizzazione dello scambiatore di calore 

Figura 3.32: Diagramma di flusso per la determinazione dell'efficacia dello 
scambiatore tramite metodo NTU 

Figura 3.30: Scambiatore di 
calore realizzato in SLM 
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Lo scambiatore viene caratterizzato nei vari regimi di flusso a seconda del numero di Reynolds e viene 
successivamente comparato con i dati sperimentali, gli errori tra le due simulazioni vengono riportati in  
Tabella 3.3. 

 
La differenza nei risultati termodinamici può essere associata alle ipotesi di flusso uniformemente 
distribuito nei canali, inoltre nel lato aria viene considerato il fluido incomprimibile in quanto il numero di 
Mach era inferiore a 0.3. 
Gli errori sulla caduta di pressione (Figura 3.34) invece possono essere attribuiti dal processo di 
fabbricazione che può causare incoerenze nella dimensione del diametro e nella rugosità superficiale 
lungo tutta la lunghezza. 
Inoltre, viene calcolata l’influenza della rugosità dei canali per valutare la necessità di applicare dei 
trattamenti come mostrato in Figura 3.33, i processi solitamente utilizzati per migliorare la qualità della 
superfice ad oggi ne esistono molti che richiedono comunque dei costi. Tramite stampaggio a letto di 
polvere si raggiungono valori di scabrezza sufficientemente buoni. 
 

  

 
 

 
Gli esperimenti come precedentemente riportato sono stati valutati in regime laminare, di transizione e 
turbolento, con diverse temperature. I modelli teorici hanno un buon riscontro, con errori medi del 3,3% 
in termini termodinamici e del 15,3% idrodinamici.  
 
Inoltre, l'impatto della rugosità superficiale sulla caduta di pressione è trascurabile. L'influenza della 
sostituzione del materiale del nucleo nelle prestazioni termiche è significativa nel regime turbolento. 
  

Figura 3.33: Effetto della rugosità sulle perdite di 
carico al variare del numero di Reynolds 

Figura 3.34: Differenza tra le perdite di carico tra 
prove sperimentali e calcoli analitici 

Tabella 3.3: Errori tra modello analitico e prove sperimentali in funzione del numero di Reynolds: a) conduttanza 
termica e velocità di trasferimento del calore. b) caduta di pressione 
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Analisi dei collettori 

Un problema ricorrente negli scambiatori di calore sono le perdite di carico dovute agli ingressi dei fluidi 
nell’effettivo percorso di scambio termico.  
Nella maggior parte dei calcoli teorici sulle prestazioni termiche e sulla valutazione della caduta di 
pressione negli scambiatori multicanale, viene spesso ipotizzato che il flusso sia uniformemente 
distribuito nelle condotte, in realtà questa ipotesi è molto 
discutibile e si è notato il problema della riduzione delle 
prestazioni termiche a causa della cattiva distribuzione del 
flusso in ingresso o in uscita nei core. 
Al fine di migliorare la distribuzione di flusso in sistema con 
molti canali vengono studiati approfonditamente i collettori e 
l’influenza che hanno sia in termini termodinamici che in 
perdite di pressione.  
I risultati hanno indicato che la distribuzione del flusso ha 
causato una perdita di efficacia dello scambio termico fino al 
25% soprattutto negli scambiatori in scala ridotta. 
Il primo studio di Luo [7] ha permesso di comparare strutture 
costruttive come quella mostrata in Figura 3.35 con quelle 
semplicemente piramidali e valutarne le prestazioni. 
 

 
Nella Tabella 3.4 vengono riportati i valori dei diametri per ogni strato, queste strutture vengono create 
utilizzando la regola sviluppata da Bejan [8], dove per ogni canale, nello strato successivo si aggiungono 

due canali. Così facendo il valore dei canali nell’ultimo livello corrisponde a 2𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟, in questo caso si 
tratta di 128 canali. 
Un'altra regola che si utilizza e che viene utilizzata per il calcolo dei diametri è quella di partire dal 

diametro dei canali e risalire moltiplicando il diametro per un valore di 21/3 ≅ 1.26: 
 

2 ⋅ 1.26 ≅ 3.15      3.15 ⋅ 1.26 ≅ 4     4 ⋅ 1.26 ≅ 5    5 ⋅ 1.26 ≅ 6.3    6.3 ⋅ 1.26 ≅ 8 
 
Nello studio vengono effettuati vari test con varie configurazioni per caratterizzare le prestazioni di ogni 
configurazione, le nomenclature utilizzate sono le seguenti: 

 Acep: ingresso costruttivo-scambiatore-uscita piramidale;  

 Apec: ingresso piramidale-scambiatore-uscita costruttiva;  

 Acec: ingresso costruttivo-scambiatore-uscita costruttiva;  

 Apep: ingresso piramidale-scambiatore-uscita piramidale. 
 

  

Figura 3.35: Struttura "costruttiva" 
Tabella 3.4: Valori dimensionali struttura "costruttiva" 

Figura 3.36: Vista dal basso 
del distributore, a) costruttiva, 
b) piramidale 
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I risultati in termini qualitativi sono: 
 

 
 
Il distributore/collettore costruttivo può in una certa misura soddisfare l'esigenza di equidistribuzione del 
fluido e conseguentemente portare al miglioramento delle prestazioni termiche lo scambiatore di calore. 
I coefficienti di scambio termico complessivi di Acec e Acep sono circa il 30% e il 15% superiori a quelli 
dell'Apep.  
Si inducono anche maggiori perdite di carico a causa della forte influenza delle pareti interne distributore 
costruttivo. Improvvisi cambi di direzione e improvvise espansioni/contrazioni lungo i tubi inducono 
vortici, che consumano una notevole energia meccanica e portano a perdite di pressione.  
La perdita di carico di Acec è superiore del 72,4% rispetto a quella di Apep alla massima condizione. 
La caduta di pressione risultante dal flusso attraverso lo scambiatore è trascurabile rispetto alla caduta 
di pressione totale.  
Dallo studio si può inoltre osservare che le espansioni improvvise di diametro generano vortici aggiuntivi, 
sono quindi da preferire rispetto a contrazioni improvvise. Nella Figura 3.38 si possono notare a differenti 
numeri di Reynolds le generazioni dei vortici nelle rispettive configurazioni. 
 

 
 
Di conseguenza, tra tutte le configurazioni di montaggio testate, Apec ha mostrato una distribuzione del 
flusso relativamente uniforme e una bassa caduta di pressione può essere quindi considerata un ottimo 
compromesso, lo studio inoltre ha effettuato studi solo in regime laminare quindi le stesse informazioni 
potrebbero variare per uno turbolento. 
  

Figura 3.38: Effetto sui vortici tra configurazioni a) piramidale-costruttiva (Re=1468), b) costruttiva piramidale 
(Re=1468), c) costruttiva-piramidale (Re=520), d) piramidale costruttiva (Re=520) 

Figura 3.37: Prestazioni 
dello scambiatore in termini 
di distribuzione di flusso, 
perdita di carico e 
coefficiente di scambio 
termico 
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Collettori costruttivi ottimizzati 

Come riportato nel capitolo precedente, i collettori influenzano positivamente il coefficiente di scambio 
termico globale a spese delle cadute di pressione che sono più alte. 
Gli algoritmi di ottimizzazione che inizialmente hanno lavorato su un semplice snodo hanno permesso 
di ridurre notevolmente le perdite di carico date da un raccordo a T come mostrato in Figura 3.39, 
raggiungendo miglioramenti in termini di perdite di carico fino al 75% [9]. 
 

 
Sulla base di questo studio, viene applicato lo stesso principio ai distributori in modo da ridurre le perdite 
di carico che sono una problematica dei distributori costruttivi [10].  
L’analisi è stata effettuata mettendo a paragone una semplice struttura costruttiva precedentemente 
descritta con una ottimizzata, l’algoritmo dopo una serie di interazioni ha permesso di raggiungere un 
risultato come in Figura 3.40. 
 

 

Figura 3.40: Interazioni di ottimizzazione di forma 

Figura 3.39: Ottimizzazione di un raccordo a T tramite CFD. 
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Dopo aver ottenuto la geometria ottimizzata, viene confrontata con una convenzionale e una costruttiva 
(Figura 3.41), tutte le ottimizzazioni sono state effettuate sullo stesso piano ma con la stessa 
metodologia è possibile raggiungere ottimizzazioni anche nel tridimensionale. 
 

   
Come riportato nello studio precedente la geometria costruttiva o “arborescente” è quella che permette 
di uniformare il flusso nei vari canali, il grafico mostrato in Figura 3.42 mette a paragone la distribuzione 
del flusso al variare del numero di Reynolds e si può dedurre che la distribuzione di flusso e quindi le 
prestazioni termiche non variano tra le due geometrie costruttive, invece nella Figura 3.43 è possibile 
apprezzare un notevole miglioramento nelle perdite di carico rispetto alla geometria non ottimizzata. 
 

  

 
 

 
In termini numerici, confrontando il distributore ottimizzato con quello arborescente, la perdita di carico 
può essere ridotta dal 15,9% fino al 25,1% mantenendo una distribuzione uniforme del flusso. 
Infine, le simulazioni sono state effettuate anche in regime turbolento, cosa che nel precedente studio 
non è stata effettuata e si può apprezzare che la geometria arborescente sia ottimizzata che non, non 
è influenzata dal regime turbolento in termini di distribuzione di flusso, mentre nel caso delle perdite di 
carico, all’aumentare del Re si ha un andamento parabolico. 
Nonostante lo studio precedente abbia mostrato che in un condotto a T ottimizzato le perdite di carico 
sono molto ridotte (fino al 75%) rispetto a un condotto a T normale. I valori in questo caso sono in ogni 
caso migliori ma molto più bassi, questo può essere causato da la planarità del problema, l’ingresso e 
l’uscita del fluido in una sezione rettangolare e non ottimizzata oppure dal fatto che la struttura 
arborescente era già ottimizzata a livello dimensionale. 
  

Figura 3.42: Deviazione dalla distribuzione 
uniforme al variare del numero di Reynolds 

Figura 3.43: Perdite di carico in funzione del 
numero di Reynolds per le varie geometrie 

Figura 3.41: Geometrie analizzate 
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 Informazioni supplementari 

Fase dei fluidi di processo 

La maggior parte degli scambiatori di calore tra fluidi liquidi sono principalmente a fascio tubiero e la 
percentuale rimanente è a piastre. Entrambi i fluidi vengono pompati all’interno dello scambiatore 
permettendo così il trasferimento di calore principalmente per convezione forzata. 
Solitamente non si utilizzano superfici secondarie quali alette o altri dispositivi per migliorare lo scambio 
termico in quanto la densità dei liquidi è più elevata rispetto a quella dei gas. 
In alcune applicazioni vengono comunque utilizzati dei tubi a bassa alettatura, micro-alettati o sistemi 
per migliorare il trasferimento di calore.  
Le alette vengono preferite quando si trattano i gas o fluidi in cambiamento di fase. 
 

Criteri di selezione di uno scambiatore di calore preesistente 

I criteri per la selezione di uno scambiatore di calore sono principalmente le caratteristiche dei fluidi 
quali temperature e pressioni, i carichi termici e il costo.  
Nella valutazione del tipo di unità da utilizzare si considerano però anche: 

 Materiali di costruzione 

 Tossicità e corrosività dei fluidi 

 Pressioni e temperature 

 Portate 

 Disposizioni di flusso 

 Parametri di prestazione quali efficacia termica e perdite di carico 

 Tendenza all’incrostazione 

 Tipi e fasi dei fluidi 

 Possibilità di manutenzione, ispezione, pulizia, estensione e riparazione 

 Economia complessiva 

 Tecniche di fabbricazione 

 Disposizioni di montaggio: orizzontale o verticale 

 Applicazioni previste 
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 Fondamenti di termoidraulica 

Il fenomeno fisico che descrive la trasmissione del calore può avvenire in 3 modi: conduzione, 
convezione ed irraggiamento. È bene sottolineare che per ciascuna di queste modalità è necessario 
che vi sia una differenza di temperatura tra i sistemi interessati. 

Conduzione 

La conduzione termica è un fenomeno di trasferimento di energia legato ai processi che avvengono a 
livello microscopico. Nei gas e liquidi si verifica in seguito alla collisione tra le molecole durante il loro 
moto casuale, nei corpi solidi è dovuto alle interazioni tra le molecole. 
 
Nei materiali con struttura reticolare la trasmissione termica dipende dalle vibrazioni degli atomi 
costituenti il reticolo, mentre nei materiali conduttori, invece, la trasmissione termica dipende dal 
movimento degli elettroni liberi. 
La formula matematica che esprime questo fenomeno è la seguente: 

 �̇� = 𝜆 ⋅ 𝐴 ⋅
𝑇2 − 𝑇1

𝐿
 (1) 

Dove: 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

 𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 

 𝑇2 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑜 2 

 𝑇1 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑜 1 
 

Convezione 

La convezione è il trasferimento di energia tra una superficie solida ed un liquido o gas adiacente in 
movimento, motivo per cui, questa modalità di trasmissione del calore è una combinazione del 
fenomeno di conduzione e trasporto di massa. La convezione viene espressa come segue: 

 �̇� = ℎ ⋅ 𝐴 ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) (2) 

Dove: 

 ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 

 𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

 𝑇∞ = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
 

La trasmissione di calore per mezzo della convezione aumenta all’aumentare della velocità del fluido, 
difatti, in assenza di trasporto di massa, ci si trova in una situazione di sola conduzione termica. 
Tramite il numero di Nusselt è possibile esprimere il rapporto tra il flusso di calore scambiato per 
conduzione e quello per convezione:   

 𝑁𝑢 =
ℎ ⋅ 𝐿𝑐

𝜆
 (3) 

Dove: 

 ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 𝐿𝑐 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 
Questa modalità di trasferimento dell’energia si suddivide in due sottocategorie: 
 

 Convezione naturale (libera) 

 Convezione forzata 
 

La prima si verifica quando il movimento del fluido avviene a causa di correnti ascensionali, causate da 
sbalzi termici in relazione a differenze di densità. Si parla di convezione forzata, invece, quando il fluido 
viene forzato (vento, ventilatore, compressore, …) a scorrere sulla superficie. 
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Irraggiamento 

A differenza delle altre modalità viste, in questo caso non è richiesta la presenza di un corpo interposto, 
infatti, si verifica anche nel vuoto e avviene alla velocità della luce. È il principio con la quale la terra si 
scalda grazie al sole. 
L’irraggiamento è l’energia emessa sotto forma di fotoni (onde elettromagnetiche) in seguito alla 
variazione nelle configurazioni elettromagnetiche di atomi e molecole e viene calcolata come segue: 

 �̇� = 𝜀 ⋅ 𝜎 ⋅ 𝐴 ⋅ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑐

4) (4) 

Dove: 

 𝜀 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 

 𝜎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 

 𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 

 𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

 𝑇𝑐 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
Tutti i corpi che presentano una temperatura superiore allo zero assoluto emettono una radiazione 
termica, che è compresa tra 0 e 1, dove 1 corrisponde al corpo nero, ovvero l’emettitore perfetto. 
 

Fattore di incrostazione 

Nell’equazione precedente, le resistenze 𝑅1, 𝑅2 riportate sono dovute al 
fenomeno dell’incrostazione.  
Esso accade a causa delle impurità presente nei fluidi che si accumula 
sulle pareti, e diventando una “resistenza” aggiuntiva che il calore deve 
oltrepassare. Non solo ha effetti sulle prestazioni termiche ma in caso di 
tubazioni sottili riduce anche il diametro di passaggio del fluido 
contribuendo anche sulle prestazioni idrauliche. 
Quando lo scambiatore è nuovo il fattore di incrostazione è uguale a zero, 
durante i cicli di lavoro va via via aumentando fino a ridurre notevolmente 
le prestazioni del dispositivo. Vengono perciò effettuate delle pulizie 
periodiche e si cerca sempre di utilizzare dei liquidi filtrati. 
A determinate temperature si possono formare anche delle incrostazioni 
di origine biologica, che grazie a dei trattamenti chimici possono essere 
evitata in via preventiva. 
Il fattore di incrostazione cresce all’aumentare della temperatura e al 
diminuire della velocità.  
La maggior parte dei valori è intorno a 10−4 𝑚2 ⋅ °𝐶/𝑊 e in caso di 
dimensionamenti è buona norma ipotizzare uno spessore di calcare  
(𝜆 = 2.9 𝑊/(𝑚 ⋅ °𝐶)) sulla superfice di 0.2 𝑚𝑚. 

  

Figura 3.44: Tabella con i 
valori tipici delle resistenze 
date dai fattori di 
incrostazione 
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Coefficiente globale di scambio termico 

In uno scambiatore di calore, la trasmissione di calore dal 
fluido caldo a quello freddo avviene per mezzo di due 
fenomeni predominanti: convezione tra fluido caldo e la 
superfice della parete, conduzione lungo lo spessore della 
parete e infine convezione tra superfice della parete e fluido 
freddo.  
Per descrivere il processo che descrive il trasferimento di 
calore da un fluido a un altro, nel caso unidimensionale, 
senza la generazione di energia interna e con proprietà 
costanti, si utilizza l’analogia tra la diffusione del calore e la 
carica elettrica.  
 
Il flusso di calore trasferito dal fluido caldo a quello freddo è descritto da: 

 �̇� =
Δ𝑇

𝑅𝑡𝑜𝑡

=
𝑇ℎ−∞ − 𝑇𝑐−∞

𝑅𝑡𝑜𝑡

= 𝑈 ⋅ 𝐴 ⋅ Δ𝑇      [𝑊] (5) 

 
Il flusso è quindi direttamente proporzionale alla differenza di temperatura tra i due fluidi ed 
inversamente proporzionale alla resistenza totale che, essendo una serie di resistenze, viene descritta: 

 𝑅𝑡𝑜𝑡  =  𝑅ℎ  +  𝑅1  +  𝑅𝑤  +  𝑅2  +  𝑅𝑐 (6) 

Dove: 

 𝑈 è il coefficiente globale di scambio termico  

 𝑅𝑜 è l’inverso della conduttanza termica complessiva (𝑈 ⋅ 𝐴)−1  
 𝑅ℎ è la resistenza alla convezione del film lato caldo 

 𝑅ℎ =
1

ℎ ⋅ 𝐴
 (7) 

 𝑅1 è la resistenza dovuta al fenomeno dell’incrostazione sul lato caldo 

 𝑅𝑤 è la resistenza della parete tra i fluidi 

 𝑅𝑤 =
𝐿 

𝑘 ⋅ 𝐴
 (8) 

 𝑅2 è la resistenza dovuta al fenomeno dell’incrostazione sul lato freddo 

 𝑅𝑐 è la resistenza alla convezione del film lato freddo 

 𝑅𝑐 =
1

ℎ ⋅ 𝐴
 (9) 

Un’importante relazione è quella che lega la potenza ceduta da un fluido, ad esempio quello all’interno 
del tubo con la potenza che riceve il fluido ad esempio quello all’esterno, esse si equivalgono: 

 �̇� = 𝑈𝑐 ⋅ 𝐴𝑐 ⋅ Δ𝑇 = 𝑈ℎ ⋅ 𝐴ℎ ⋅ Δ𝑇 = 𝑈 ⋅ 𝐴 ⋅ Δ𝑇       (10) 

Viene introdotto un’ulteriore concetto che è quello della differenza di temperatura media logaritmica, 
che è un metodo di calcolo del Δ𝑇, viene utilizzata in quanto le temperature all’interno dello scambiatore 
variano continuamente seguendo andamenti esponenziali. A seconda della configurazione, può essere 
calcolata in due modi: 

 Nel caso di equicorrente: 

 
Δ𝑇𝑚𝑙 =

(Thin
− Tcin

) − (Thout
− Tcout

)

ln (
(Thin

−Tcin
)

(Thout
−Tcout)

)

      
(11) 

 Nel caso controcorrente: 

 
Δ𝑇𝑚𝑙 =

(Thin
− Tcout

) − (Thout
− Tcin

)

ln (
(Thin

−Tcout)

(Thout
−Tcin

)
)

      
(12) 

Figura 3.45: Rappresentazione del processo 
di scambio di calore tra due fluidi 



38/122 
 

 
JB-LdD2021_Rapporto.pdf  

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

La relazione che descrive la potenza scambiata legando il coefficiente di scambio termico, l’area di 
trasferimento e la variazione delle temperature dei fluidi diventa quindi: 

 �̇� = 𝑈 ⋅ 𝐴 ⋅ Δ𝑇𝑚𝑙 (13) 

Metodi per il calcolo dell’efficacia: 𝜺 − 𝑵𝑻𝑼 

I metodi per calcolare l’efficacia di uno scambiatore sono molteplici, a seconda delle informazioni a 
disposizione se ne utilizza uno piuttosto che l’altro. 
Per la caratterizzazione dello scambiatore, note le temperature di ingresso e uscita, le portate massiche 
e i calori specifici torna utile usare il metodo comunemente chiamato 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈. 
 
L'introduzione formale del metodo 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈 per l'analisi dello scambiatore di calore è stato adottata nel 
1942 da London e Seban. In questo metodo, la velocità di trasferimento totale del calore dal fluido caldo 
al fluido freddo nello scambiatore è espressa come: 

 Q = 𝜀 ⋅ 𝐶𝑚𝑖𝑛 ⋅ (𝑡ℎ𝑖𝑛
− 𝑡𝑐𝑖𝑛

) (14) 

Dove: 

 𝜀  efficacia dello scambiatore di calore 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 è il calore specifico minore tra i due fluidi 

 𝑞 è la potenza di calore scambiata 
 
L’efficacia è una funzione che dipende da NTU, C* e la disposizione del flusso: 

 𝜀 = 𝜙(𝑁𝑇𝑈, 𝐶∗, 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜) (15) 

 
Dove C* dall’inglese è heat capacitiy rate, ed è il rapporto tra le capacità termiche dei fluidi:  

 𝐶∗ =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥

=
(�̇� ⋅ 𝑐𝑝)

𝑚𝑖𝑛

(�̇� ⋅ 𝑐𝑝)
𝑚𝑎𝑥

 (16) 

 
Invece, NTU è una relazione che permette di calcolare l’efficacia ed è espressa come l’unità di scambio 
termico: 

 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈 ⋅ 𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛

=
1

𝐶𝑚𝑖𝑛

⋅ ∫ 𝑈 ⋅ 𝑑𝐴 (17) 

 
Il valore di 𝜀 varia tra 0 e 1 ed è definito come il rapporto tra la potenza realmente scambiata e la potenza 

massima scambiabile, il valore dell’efficacia può essere determinata per mezzo di espressioni 

algebriche o per mezzo di diagrammi.  

 𝜀 =
𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑎

𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒

 (18) 
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4 Analisi dello scambiatore da banco prova 
 
Lo scambiatore presente in laboratorio viene utilizzato per eseguire una serie di esercitazioni didattiche 
e per dimostrare i principi di base della teoria e dell'uso dello scambiatore di calore. 
Tramite esso è possibile valutare e determinate le caratteristiche precedentemente calcolate 
analiticamente grazie alle termocoppie e alle pompe regolabili. 
 
Esso è composto da due unità: 

 Scambiatore di calore di tipo Shell & Tube - HT33 

 Unità di servizio - HT30XC 
 

 

Figura 4.1: Schematizzazione dell'unità di servizio compresa di scambiatore 

 
Inoltre, grazie all’intercambiabilità offerta da Armfield è possibile cambiare la configurazione applicando 
all’unità di servizio altri scambiatori per poter effettuare diversi esperimenti di scambio termico. 
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 Scambiatore di calore 
Lo scambiatore di calore a fascio tubiero, grazie al fatto che non avviene un contatto diretto tra i due 
fluidi, è comunemente usato nelle industrie di processo alimentare e chimico. 
Questo tipo di scambiatore è costituito da più tubi in parallelo racchiusi in un guscio cilindrico. 
Il calore viene trasferito tra un fluido caldo che scorre all’interno dei tubi e quello freddo che scorre tra 
l'involucro cilindrico e i tubi. 

Lo scambiatore è composto da un mantello esterno e sette tubi in acciaio inox, sono inoltre presenti dei 
deflettori che hanno il compito di ridurre la sezione aumentando quindi la velocità del fluido e di 
conseguenza il trasferimento di calore. 
Il diametro esterno dei tubi è pari a 6.35 mm con conseguente area di scambio termico di 20'000 𝑚𝑚2. 
Nel normale funzionamento, il fluido caldo entra nel collettore ad una estremità del mantello e passa 
all’interno del fascio di tubi, mentre quello freddo passa attraverso il guscio cilindrico entrando nella 
parte inferiore e uscendo in quella superiore. Questa configurazione permette di minimizzare le perdite 
di calore, evitando l’utilizzo di un isolamento supplementare. 
I quattro alloggiamenti terminali incorporano dei raccordi che, oltre a permettere l’entrata di acqua nello 
scambiatore, forniscono una sede per i sensori di temperatura a termocoppia etichettati da T1 a T4. 
L’involucro esterno, i coperchi e i deflettori sono realizzati in materiale acrilico trasparente in modo da 
consentire la visualizzazione della struttura e ridurre al minimo le perdite termiche. Questo in aggiunta 
agli o-ring forniscono una tenuta liquida, in quanto assecondando l'espansione differenziale tra le parti 
di materiale differente. Questa configurazione porta inoltre ad ottenere un’agevolazione delle attività di 
manutenzione e pulizia, in quanto lo smontaggio e la rimozione dei tubi risulta essere facile e veloce. Il 
montaggio del blocco avviene su una piastra base in PVC grazie all’ausilio di quattro prigionieri, 
permettendo il collegamento vicino all’unità di servizio. 
Ad ogni ingresso/uscita del fluido è collegato un tratto di tubo flessibile con una ghiera di bloccaggio. 
Ciò consente un rapido collegamento agli appositi raccordi sull'unità di servizio, e la conversione da 
funzionamento controcorrente a equicorrente invertendo gli opportuni collegamenti. 
 

  

Figura 4.2: Scambiatore di calore Armfield HT33 
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 Unità di servizio 
L’unità di servizio è adibita al controllo dei fluidi ed è la base dello strumento. Essa è dotata di valvole, 
sensori, pompe e connettori che le permettono di interfacciarsi con il computer. 

 

Figura 4.3: Unità di servizio Armfield HT30XC 

 
Vengono trattati gli elementi principali: 
 

 Riscaldatore d’acqua: 

È composto da un serbatoio di capacità 1,5 𝑙 con all’interno due resistenze da 
1 𝑘𝑊. Inoltre è presente un sensore di livello a conducibilità che ne impedisce 
l’accensione in caso non ci sia sufficiente acqua e un trasduttore di 
temperatura che spegne il boiler quando si oltrepassano i 75 °𝐶. 
L’alimentazione elettrica è modulata da un relè a stato solido (SSR) situato 
nella base, i segnali di modulazione vengono emessi dal computer. 
 

 Pompa, flussimetri e approvvigionamento del fluido freddo: 

Vicino al serbatoio dell'acqua calda è montata la pompa centrifuga azionata 
da un motore elettrico, che viene utilizzata per far circolare l’acqua nel circuito 
chiuso (boiler-scambiatore).   
La velocità di rotazione del motore, e quindi la portata dell'acqua calda, è controllata dal 
software del computer. Il flusso caldo viene misurato dal flussometro in serie e visualizzata sul 
computer. 
Il sistema permette portate fino a 10 𝑙/𝑚𝑖𝑛, ma vengono limitate dalle perdite di carico dei vari 
scambiatori. La pompa dell’acqua calda può inoltre ruotare nelle due direzioni permettendo di 
variare configurazione (equicorrente – controcorrente) 
I flussimetri hanno una risoluzione di 0.1 𝑙 e un intervallo 
operativo da 0.2 a 9 𝑙/𝑚𝑖𝑛. 
Il flusso di acqua fredda all’interno dell’impianto viene 
spillato dalla rete idrica locale, tramite un regolatore di 
pressione completo di filtro vengono evitate le piccole 
fluttuazioni di pressione nell’impianto. La portata viene 
controllata da un’elettrovalvola proporzionale comandata 
dal computer, è inoltre presente un flussimetro in serie 
che misura la portata di acqua fredda. 
L'unità richiede il collegamento ad una sorgente di acqua 
pulita e fredda con una portata minima di 5 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e una 
pressione di 1,25 𝐵𝑎𝑟 al manometro.  
A fini didattici la temperatura della sorgente fredda 
dovrebbe essere inferiore a 20 °𝐶, anche se lo 
scambiatore funziona comunque anche con temperature 
superiori. 

  

Figura 4.4: 
Riscaldatore 
d'acqua 

Figura 4.5: Componenti di controllo del 
flusso 
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 Sensori di temperatura:  

Con questa configurazione è possibile monitorare fino a dieci 
temperature con termocoppie di tipo K, esse hanno un intervallo 
operativo da 0 a 75 °𝐶 con una risoluzione di 0.1°𝐶. 
Questo tipo è il più diffuso nel settore industriale. È costituita da una 
combinazione di fili a base di nichel, risulta essere economica ma al 
tempo stesso affidabile garantendo una misurazione accurata. 
Il materiale impiegato (resistente alla corrosione e ossidazione) permette 
l'impiego in una vasta gamma di applicazioni.  
 

 Connettori per i tubi di collegamento: 
Il fluido viene trasportato per mezzo di tubi flessibili, grazie a quest’ultima 
caratteristica è possibile applicare diverse tipologie di scambiatori. 
Gli attacchi rapidi permettono di cambiare il cablaggio e di conseguenza la direzione del fluido, 
passando da equicorrente a controcorrente.  
 

 Pannello elettrico con attacchi per i cavi e pulsanti d’accensione / emergenza 
 

 Interfaccia: 
L'interfaccia è in grado di trasmettere dati su 26 canali, come descritto di seguito:  
Ingressi analogici: 8 canali differenziali o 16 canali single ended, ciascuno con segnali da –5V 
a 5V digitalizzati in un numero a 12 bit.   
Uscite analogiche – 2 canali, ciascuno con segnali da –5V a 5V, presi da un numero a 12 bit.  

 
 
  

Figura 4.6: 
Termocoppia di tipo K 
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 Analisi delle perdite di carico 
 
Al fine di approcciarsi con l’unità di servizio e rendere lo scambiatore adatto alle prestazioni del sistema 
esistente vengono calcolate le perdite di pressione distribuite e localizzate. 
L’analisi comprende esclusivamente lo scambiatore dall’innesto del tubo di mandata a quello di ritorno. 
 

Lato caldo: perdite localizzate 

Tabella 4.1: Rappresentazione dei fattori per le perdite di carico localizzate 

1 

 

Variazione di diametro dal tubo di 
mandata alla testa dello 

scambiatore 
𝐾𝐿−1 = 𝛼 ⋅ (1 −

𝑑𝑚
2

𝐷2
)

2

 (19) 

2 

 

Variazione di diametro dalla testa ai 
tubi di scambio termico 

 
𝐾𝐿−2 = 𝑓 (

𝑑𝑡
2

𝐷2
) (20) 

3 

 

Variazione di diametro dai tubi alla 
testa 

 
𝐾𝐿−3 = 𝛼 ⋅ (1 −

𝑑𝑡
2

𝐷2
)

2

 (21) 

4 

 

Variazione di diametro dalla testa al 
tubo di ritorno 

𝐾𝐿−4 = 𝑓 (
𝑑𝑟

2

𝐷2
) (22) 

 
 
Le velocità utilizzate nei calcoli sono basate su quelle medie del 
flusso nel condotto più stretto, inoltre il fattore di correzione 
dell’energia cinetica è 𝛼 = 2 per i flussi laminari completamente 
sviluppati e 𝛼 = 1.05 per flussi turbolenti completamente sviluppati. 
 

 Δ𝑝 = 𝐾𝐿 ⋅ 𝜌 ⋅
𝑈𝑚

2

2
 (23) 

 
 
 
 

 Il diametro delle teste è 𝐷 = 40 𝑚𝑚 

 Il diametro dei tubi di scambio termico 𝑑𝑡 = 5.15 𝑚𝑚 

 La lunghezza dei tubi è di 𝐿 = 160 𝑚𝑚 

 La scabrezza dei tubi è 𝜀 = 0.002 

 Il diametro dei tubi di mandata e di ritorno: 𝑑𝑚 = 𝑑𝑟 = 7 𝑚𝑚 
 
  

Figura 4.7: Grafico che illustra 
l'andamento di Kl in funzione dei 
rapporti dei diametri 
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Dai dati precedentemente esposti vengono calcolate le aree dei condotti: 

 𝐴𝑡 = 𝜋 ⋅
𝑑𝑡

2

4
= 𝜋 ⋅

0.005152

4
= 0.000021 𝑚2 (24) 

 𝐴𝑚−𝑟 = 𝜋 ⋅
𝑑𝑚−𝑟

2

4
= 𝜋 ⋅

0.0072

4
= 0.000038 𝑚2 (25) 

 
 
La velocità nel tubo di mandata e di ritorno è pari a: 

 𝑤𝑚−𝑟 =
�̇�

𝐴𝑚−𝑟

 (26) 

Mentre la velocità del fluido nei 𝑛 = 7 tubi è: 

 𝑤𝑡 =
�̇�

𝐴𝑡 ⋅ 𝑛
 (27) 

 
 
 
I calcoli vengono effettuati con le seguenti caratteristiche del fluido: 
 

𝜌 = 996 𝐾𝑔/𝑚3 
 

 𝜇 = 𝑎 ⋅ 10
𝑏

𝑇−𝑐 = 4.004 ⋅ 10−4 𝑁 ⋅ 𝑠/𝑚2  (28) 

Valutate a una temperatura di 𝑇 = 343 𝐾 con i coefficenti: 
 

𝑎 = 2.414 ⋅ 10−5 𝑁 ⋅ 𝑠/𝑚2 

𝑏 = 247.8 𝐾 

𝑐 = 140.0 𝐾 
 
I numeri di Reynolds che determinano la tipologia di flusso vengono calcolati per il condotto di 
mandata/ritorno e i tubi di scambio termico tramite la seguente formula: 

 𝑅𝑒 =
𝜌 ⋅ 𝑤 ⋅ 𝐷

𝜇
 (29) 

 
In base alla tipologia di flusso, il coefficiente 𝛼 si assume 1.05 se il valore è superiore a 2300 mentre 2 
se viceversa. 
Le perdite di carico localizzate totali sono quindi date dal contributo di ogni variazione di diametro: 

 Δ𝑝𝑚−𝑇 = 𝐾𝐿𝑚−𝑇
⋅ 𝜌 ⋅

𝑤𝑚
2

2
 (30) 

 𝐾𝐿𝑚−𝑡
= 𝛼 ⋅ (1 −

𝑑𝑚
2

𝐷2
)

2

= 𝛼 ⋅ 0.94 (31) 

 Δ𝑝𝑇−𝑡 = 𝐾𝐿𝑇−𝑡
⋅ 𝜌 ⋅

𝑤𝑡
2

2
 (32) 

 𝐾𝐿𝑇−𝑡
= 0.5  →    Figura 4.7   (33) 

 Δ𝑝𝑡−𝑇 = 𝐾𝐿𝑡−𝑇
⋅ 𝜌 ⋅

𝑈𝑡
2

2
 (34) 

 𝐾𝐿𝑡−𝑇
= 𝛼 ⋅ (1 −

𝑑𝑡
2

𝐷2
)

2

= 𝛼 ⋅ 0.97 (35) 
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 Δ𝑝𝑇−𝑟 = 𝐾𝐿𝑇−𝑚
⋅ 𝜌 ⋅

𝑈𝑟
2

2
 (36) 

 𝐾𝐿𝑇−𝑡
= 0.5  →     Figura 4.7 (37) 

 Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 = Δ𝑝𝑚−𝑇 + Δ𝑝𝑇−𝑡 + Δ𝑝𝑡−𝑇 + Δ𝑝𝑇−𝑟 (38) 

 

 Δ𝑝𝑙𝑜𝑐 =
𝜌

2
⋅ [𝑈𝑡

2 ⋅ (𝐾𝐿𝑇−𝑡
+ 𝐾𝐿𝑡−𝑇

) + 𝑈𝑚
2 ⋅ (𝐾𝐿𝑚−𝑇

+ 𝐾𝐿𝑇−𝑚
)] (39) 

 

Lato caldo: perdite di carico distribuite 

Nei sette condotti dove avviene lo scambio termico vengono calcolate le perdite di carico distribuite: 

 𝑤𝑡 =
�̇�

𝐴𝑡 ⋅ 𝑛
 (40) 

 Δ𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟 = 𝑓 ⋅
𝐿

𝑑𝑡

⋅ 𝜌 ⋅
𝑤𝑡

2

2
 (41) 

 
Il fattore di Darcy viene estrapolato da una funzione Matlab sulla base del numero di Reynolds e la 
scabrezza relativa 𝜀/𝑑𝑡. 
 
Le perdite totali sono dovute al contributo di entrambe: 

 Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 = Δ𝑝𝑙𝑜𝑐 + Δ𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟 (42) 

 
 
L’andamento delle perdite di carico in funzione del numero di Reynolds presente nei tubi e in funzione 
della portata volumica totale è dato da: 
 

 
 
 

Lato freddo: Perdite di carico totali 

Essendo il lato freddo molto più complesso rispetto a quello caldo, nella letteratura, uno studio [11] 
dimostra che per lo scambiatore HT33 Armfield le perdite di carico inerenti a una portata di 5 litri/min 
corrispondono a una perdita di pressione pari a: 13211 Pa. 
In questo studio vengono ulteriormente analizzate le posizioni e l’angolo utilizzato nei baffles, in modo 
da ridurre le perdite di pressione.  
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5 Processo di produzione 
Siccome ogni stampante ha i suoi parametri a cui stare attenti vengono analizzate le possibilità offerte 
dai laboratori presenti in Supsi. 

Objet Eden260V 

La Stampante 3D Objet Eden260VS è stata la prima soluzione di 
Stratasys a prevedere supporti solubili per la tecnologia PolyJet. 
Grazie alla possibilità di usare materiali di supporto solubili, gli utenti 
possono creare modelli delicati, con dettagli più fini e cavità di piccole 
dimensioni. Tra i vantaggi supplementari c’è la rimozione automatica 
del supporto, che dovrebbe consentire alle aziende di beneficiare di 
costi inferiori per singola parte durante la rimozione dei materiali rigidi. 
La nuova capacità di stampa con supporti solubili SUP707 è 
disponibile con i materiali Stratasys VeroGray, VeroBlue, VeroClear e 
VeroWhitePlus. In caso di necessità, per   una maggiore flessibilità, è 
possibile utilizzare supporti rimovibili con getto d’acqua in 
combinazione con altri materiali, quali gli elastomeri. Queste 
caratteristiche consentono alla stampante di soddisfare le esigenze 
applicative di una vasta gamma di utenti, quali progettisti di beni di 
consumo, centri di ricerca e agenzie di servizi, che richiedono una 
prototipazione efficiente e conveniente con parti assemblate dai 
dettagli finissimi. Questo modello consente agli utenti l’accesso alla 
prototipazione di medie dimensioni, di alta qualità e precisione, 
offrendo strati sottilissimi da 16 micron per dettagli eccezionalmente 
precisi, geometrie complesse e pareti molto sottili.  
 

Printsharp 250 

Questa stampante della Prima additive utilizza la tecnologia 
powder-bed fusion (PBF) e permette la stampa fino ad un 
volume di 250x250x300 mm. È molto flessibile in qualità di 
dimensione, complessità di stampa e materiale. L’altezza 
del layer di deposizione ha un range che va da 0.02mm fino 
a 0.1mm, mentre la larghezza è di 0.1mm.  
Questa stampante è dotata di un software di controllo e di 
un interfaccia, ideati per semplificare le operazioni e 
facilitarne l’uso e la configurazione, configurazioni che 
oltretutto vengono suggerite per ogni materiale disponibile. 
Ovviamente, esse non sono vincolanti, possono essere 
modificabili dall’utente al fine di consentire una 
personalizzazione ideale per il processo di stampa 
desiderato. 
Nei laboratori SUPSI è possibile effettuare stampe in AISI 
216L e Inconel 718, oltre che materiali come l’alluminio che 
però necessitano operazioni di pulizia molto importanti al fine di evitare problemi e quindi costi aggiuntivi. 
 
Sulla base delle specifiche tecniche richieste e delle caratteristiche e limiti delle stampanti, la scelta 
ricade sulla Printsharp 250 della Prima additive, con l’utilizzo del materiale AISI 316L.  

  

Figura 5.1: Object Eden 260V 

Figura 5.2: PrintSharp 250 
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Materiali disponibili 

La stampa tramite materiali polimerici non viene presa in considerazione a causa delle loro scarse 
proprietà termiche; infatti, i coefficienti di conduzione dei polimeri si aggirano intorno a valori di 
0.23 𝑊/𝑚2𝐾, mentre quelli dell’acciaio 16.27 𝑊/𝑚2𝐾. Con una conducibilità alta si possono mantenere 
ingombri contenuti mentre se si utilizzasse un materiale polimerico necessiteremo di pompe più grandi 
e aree di scambio maggiori. 
Per questo motivo vengono riportate le informazioni del materiale scelto per lo studio, l’AISI 316L. 
 
La lega 316L-0407 è un acciaio inossidabile austenitico che grazie al suo basso contenuto di carbonio, 
mostra buone caratteristiche di saldatura. Presenta inoltre basse sollecitazioni alla rottura e resistenza 
alla trazione alle alte temperature, il che lo rende adatto anche per applicazioni più estreme di questa. 
Le sue caratteristiche sono: 
• Elevata durezza e tenacità; 
• Elevata resistenza alla corrosione; 
• Elevata capacità di lavorazione; 
• Può essere altamente lucidato. 
 
La larghezza delle pareti consigliata è di circa 1 mm, questo è richiesto per evitare problemi in fase di 
stampa e per le operazioni di post processing.  
 
Vengono riportati da datasheet i dati di interesse: 

Tabella 5.1: Caratteristiche del materiale AISI 316L 

 Valore UoM 

Densità 7,99  𝑔/𝑐𝑚3 
Conducibilità termica 16,2  𝑊/𝑚𝐾 
Intervallo di fusione 1371-1399 °𝐶 
Coefficiente di dilatazione 
termica (fino a 100°C) 

 16 ⋅ 10−6 𝐾−1 

 
Il costo della polvere si aggira intorno a 50 CHF/kg, per questo motivo viene calcolato il costo 
supplementare che richiede la realizzazione di un componente con questo materiale: 

 
 
L’aspetto economico prevede le seguenti spese: 

 50 𝐸𝑈𝑅/𝑘𝑔 per la polvere di AISI 316L 

 0.065 𝐶𝐻𝐹/𝑚𝑖𝑛 per l’Argon, più un supplemento di inizio processo pari a 7 CHF 

 50/1.8 𝐶𝐻𝐹/𝑚𝑚𝑧 che corrisponde al costo aggiuntivo basato sull’altezza del componente 
 
Riguardo al quantitativo di polvere da utilizzare, è bene evidenziare Il fatto che non equivale al peso del 
componente, bisogna infatti tenere conto della polvere in eccesso che aumenta all’aumentare 
dell’altezza di stampa.  
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6 Concetto 

 Introduzione  
 
Dopo l’analisi delle condizioni di lavoro dello scambiatore e i vincoli definiti dai processi di fabbricazione, 
vengono studiate le alternative attuabili, per questa ragione lo sviluppo di un concetto viene suddiviso 
in due passaggi:  
 

1) Valutazione della cella da utilizzare nel cuore dello scambiatore; 
2) Valutazione della configurazione dei flussi nello scambiatore. 

 
Nel primo caso, si valuta il singolo elemento che riempirà il volume dello scambiatore, quello che in 
gergo viene chiamato “cella”: esso è un componente che inizialmente è stato sviluppato al fine di 
sostituire un oggetto totalmente pieno con uno avente prestazioni meccaniche analoghe ma un peso 
molto ridotto. Con l’avvento dell’additive manufacturing sono state sviluppate e caratterizzate molte celle 
che fino a quel momento non erano mai state prese in considerazione a causa della difficoltà in termini 
di fabbricazione. Per questo lavoro vengono sfruttate grazie alla loro ampia superfice di scambio 
termico, che si traduce in compattezza del sistema. 
 
Successivamente, si valuta la configurazione dei flussi che può assumere lo scambiatore di calore, 
infatti, le tre tipologie ormai note, ovvero flussi in equicorrente, controcorrente e incrociato, vengono 
applicate e valutate trovando quella più versatile, in grado di soddisfare la richiesta ed essere 
dimensionabile. In questa fase si è tenuto conto del fattore più limitante, ovvero l’alto costo del processo 
di fabbricazione proporzionale all’altezza del componente.  
 
Infine, i risultati delle due analisi precedenti vengono uniti in un un’unica variante che successivamente 
sarà oggetto di studio. 
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 Cella base 
Come precedentemente detto, le celle analizzate in questo capitolo 
solitamente vengono utilizzate principalmente a scopi strutturali, 
infatti, hanno la funzione di alleggerire le strutture garantendo allo 
stesso tempo la resistenza alle sollecitazioni richieste.  
In questo contesto, vengono utilizzate per la loro capacità di dividere 
i fluidi con una superfice bagnata maggiore rispetto a un semplice 
tubo. 
Vengono analizzate in totale venti celle di geometria differente e 
successivamente caratterizzate, inizialmente sulla base del 
coefficiente 𝛽 misurato in 𝑚2/𝑚3, per essere valutate in termini di 
fluidodinamici.  
Infine, si tiene conto della possibilità di realizzazione tramite le 
tecnologie additive a disposizione.   
Le tipologie di celle analizzate sono: 

1) Strutture reticolari: “strut based” 
2) Strutture reticolari: “TPMS” 

Celle Strut Based 

La prima categoria, ovvero quella strut based a fini idrodinamici viene studiata applicando la seguente 
metodologia: 
Partendo da un volume di riferimento quale in questo caso un parallelepipedo, viene costruita la 
geometria della struttura prendendo dei punti noti del cubo come gli spigoli, il centro o i lati, e tramite 
questi punti viene creata la geometria “lattice” a cui successivamente si applicherà uno spessore. 
Questo procedimento è descritto nella Figura 6.2 utilizzando la geometria piu semplice ovvero quella 
denominata come “Simple cubic”, a sinistra si nota il cubo di costruzione, in centro i punti estrapolati da 
esso mentre a destra la creazione della cella finale. 

 
Come precedentemente accennato questo tipo di strutture vengono utilizzate per scopi strutturali e a 
scopi termodinamici nella loro geometria base non avrebbero alcuna utilità.   
Per poterle applicare a uno scambiatore viene effettuato un’ulteriore passaggio: 
 

Alla semplice configurazione di cella, viene sottratta la medesima struttura con uno spessore ridotto 
questo permette di creare dei canali all’interno di essa. 
L’analisi prosegue implementando uno script Matlab che interagisce con il software nTopology, nella 
quale vengono caratterizzate le celle riportate nella  Tabella 6.1.

Figura 6.2: Rappresentazione della creazione di una struttura reticolare di tipo "simple cubic". 

Figura 6.3: Struttura reticolare di tipo "strut based" utilizzata a fini termodinamici 

Figura 6.1: Rappresentazione di un 
elemento riempito di celle con fini 
strutturali 
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Tabella 6.1: Celle struct-based analizzate con relativo volume di creazione e rappresentazione della superfice di 
scambio termico 
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 Tipo di cella 
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Analisi delle celle reticolari “strut-based” 

Per caratterizzare le celle, inizialmente viene effettuata un’analisi parziale tenendo fissi i parametri e 
mettendo a paragone le varie geometrie precedentemente riportate.  
Nella Tabella 6.1 è possibile notare il cubo di costruzione e l’area utile di scambio termico, questi valori 
tramite l’ausilio di alcune funzionalità del software, vengono calcolati e riportati nella Tabella 6.2. 
Per questa analisi il diametro esterno dei condotti è pari a 4 mm mentre il cubo di costruzione è di lato 
15 mm. 

Tabella 6.2: Valori di beta in funzione del tipo di cella utilizzata 

Tipo di cella Volume [mm3] Area di scambio [mm2] Beta [m-1] 

Tet oct vertex centroid 3375 1405.35 416 

Octet 3375 1327.16 393 
Weaire-phelan 3375 1239.56 367 
Isotruss 3375  1214.52 359 
Fluorite 3375 1173.09 347 
Re-entrant 3375 1031.08 305 
Truncated octahedron 3375 993.93 294 
Re-entrant honeycomb 3375 958.74 284 
Face centered cubic 3375 918.88  272 
Kevincell 3375 851.28 252 
Body centred cubic 3375 820.31 243 
Hexagonal honeycomb 3375 807.05 239 
Square honeycomb 3375 779.88 231 
Triangular honeycomb 3375 749.28 222 
Diamond 3375 734.02 217 
Truncated cube 3375 466.25 138 
Simple cubic 3375  408.37 121 

 
 
Da uno studio più approfondito si denota che un semplice paragone di questo tipo non è molto preciso 
in quanto modificando le dimensioni dei lati dei parallelogrammi e il diametro dei condotti le prestazioni 
della cella variano molto. 
Per proseguire il confronto tra le geometrie viene quindi implementato uno script Matlab che comunica 
con il software inviando degli input e ottenendo degli output. 
Gli ingressi in nTopology vengono letti da un codice in formato “.json” precedentemente elaborato dallo 
script.  
Nella Tabella 6.3 è possibile visionare gli input e gli output del codice. 

Tabella 6.3: Input e output dello script Matlab per l'analisi delle celle 

 Input Output 

1 Nome file: 'xxxxx.ntop' Length cella [mm] 

2 Length cella [mm] Width cella [mm] 

3 Width cella [mm] Height cella [mm] 

4 Height cella [mm] Diametro cella [mm] 

5 Diametro cella (diametro condotto) [mm] Area di scambio termico della singola cella [mm2] 

6 Tipo di cella da utilizzare Il beta della singola cella [m^-1] 

7  Cella utilizzata 

 
Grazie a questo script sono state testate oltre 350 combinazioni di parametri per ogni cella. 
Le combinazioni di valori sono state fatte variare nei seguenti intervalli:  
 

 Lunghezza del cubo - X: da 06 a 15 mm 

 Larghezza del cubo -  Y: da 06 a 15 mm 

 Altezza del cubo -  Z:  da 06 a 15 mm 

 Diametro dei condotti:  da 04 a 06 mm 
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Tabella 6.4: Caratterizzazione delle celle da applicare al core ordinate in base al fattore beta. 

 X  
[mm] 

Y  
[mm] 

Z  
[mm] 

T  
[mm] 

Area  
[mm2] 

Beta  
[m-1] 

Tet oct vertex centroid 6 14 15 4 589.3 467 

Tet oct vertex centroid 7 14 15 4 670.3 455 

IsoTruss 8 11 15 4 598.4 453 

IsoTruss 8 13 15 4 706.9 453 

IsoTruss 8 13 14 4 659.6 452 

IsoTruss 9 10 15 4 611.5 452 

Body centered cubic 8 8 8 4 229.9 449 

Body centered cubic 7 8 9 4 223.3 443 

Body centered cubic 7 8 10 4 247.3 441 

IsoTruss 11 11 11 4 583.8 438 

Tet oct vertex centroid 8 14 15 4 733.8 436 

Face centered cubic 6 12 15 4 471.4 436 

Body centered cubic 7 8 11 4 268.8 436 

Kevin Cell 6 10 15 4 392.3 435 

Body centered cubic 7 9 10 4 274.5 435 

Face centered cubic 6 12 13 4 407.2 435 

Face centered cubic 6 11 15 4 430.1 434 

Kevin Cell 6 10 14 4 364.4 433 

Face centered cubic 6 12 14 4 436.6 433 

Tet oct vertex centroid 6 13 15 4 505.6 432 

Kevin Cell 6 9 15 4 349.7 431 

Body centered cubic 9 9 9 4 312.8 429 

Kevin Cell 6 9 14 4 324.2 428 

Simple cubic 6 6 6 4 92.5 428 

IsoTruss 10 10 10 4 428.4 428 

IsoTruss 12 12 12 4 736.9 426 

Body centered cubic 7 7 7 4 144.3 420 

Octet 11 14 15 4 963.3 417 

Tet oct vertex centroid 14 14 14 4 1144.1 416 

Octet 10 14 15 4 874.9 416 

Tet oct vertex centroid 15 15 15 4 1405.4 416 

Octet 9 14 15 4 786.9 416 

Face centered cubic 9 9 9 4 301.3 413 

Octet 12 13 14 4 901.1 412 

IsoTruss 13 13 13 4 903.3 411 

Octet 13 13 13 4 897.1 408 

Fluorite 6 14 15 4 512.1 406 

Face centered cubic 10 10 10 4 405.6 405 

Octet 14 14 14 4 1111.6 405 

Fluorite 6 13 15 4 467.2 399 
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A questo punto le varianti con il beta maggiore vengono selezionate e applicate al core di uno 
scambiatore con la seguente metodologia:  
 

1. Creazione di un volume generato da un quadrato di lato 150 mm e altezza 20 mm; 
2. Riempimento del volume tramite celle; 
3. Valutazione delle aree di scambio maggiori 

 
Tramite uno script simile al precedente è stato possibile effettuare una valutazione esclusivamente 
basata sull’area di scambio termico e la compattezza del sistema. Le uscite del codice sono: 
 

 Length cella [𝑚𝑚] 
 Width cella [𝑚𝑚] 
 Height cella [𝑚𝑚] 
 Area di scambio della singola cella [𝑚𝑚2] 
 Il beta della singola cella [𝑚𝑚−1] 

 L'area di scambio ottenuta [𝑚𝑚2] 
 Il Beta dello scambiatore [𝑚𝑚−1] 
 La massa dello scambiatore finita [𝑔] 
 Costo polvere [𝐶𝐻𝐹] 
 Costo TOT [𝐶𝐻𝐹] 

 

Tabella 6.5: Risultati delle analisi con le celle struct based 

Core N L W H Ac βc Ahex βhex M Cost TOT 
UoM  𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚2 𝑚−1 𝑚𝑚2 𝑚−1 𝑔 𝐶𝐻𝐹 𝐶𝐻𝐹 

Tet oct vertex centroid 1 6 14 15 589 468 197307 572 1567 78 634 

Tet oct vertex centroid 2 7 14 15 670 456 196925 557 1440 72 628 

IsoTruss 3 8 13 14 660 453 194838 548 1226 61 617 

IsoTruss 4 9 10 15 611 453 194788 547 1098 55 610 

IsoTruss 5 8 11 15 598 453 193375 544 1117 56 611 

IsoTruss 6 8 13 15 707 453 193224 543 1115 56 611 

Body centered cubic 7 8 8 8 230 449 185302 516 866 43 599 

IsoTruss 8 11 11 11 584 439 187957 511 1500 75 631 

Tet oct vertex centroid 9 8 14 15 734 437 188182 510 1353 68 623 

Tet oct vertex centroid 10 6 13 15 506 432 189162 507 1607 80 636 

Body centered cubic 11 7 8 9 223 443 183480 504 889 44 600 

Body centered cubic 12 7 8 10 247 442 180394 494 1689 84 640 

Face centered cubic 13 6 12 15 471 437 179352 486 942 47 603 

Body centered cubic 14 7 8 11 269 436 179096 485 1633 82 637 

Diamonds 15 6 7 15 235 373 209461 484 1324 66 622 

Body centered cubic 16 7 9 10 274 436 177973 481 1618 81 636 

Face centered cubic 17 6 11 15 430 434 178477 481 965 48 604 

Face centered cubic 18 6 12 13 407 435 177883 480 1119 56 612 

IsoTruss 19 10 10 10 428 428 179787 478 1700 85 641 

IsoTruss 20 12 12 12 741 429 179612 478 1236 62 617 

Face centered cubic 21 6 12 14 436 433 176485 474 1020 51 607 

Body centered cubic 22 9 9 9 313 429 177860 473 789 39 595 

Diamonds 23 6 7 14 217 369 206481 472 1424 71 627 

Kevin Cell 24 6 10 14 364 434 174845 471 1112 56 611 

Kevin Cell 25 6 10 15 394 438 172975 470 1048 52 608 

 
Il beta dello scambiatore viene calcolato utilizzando l’area di scambio e dividendola per il volume di 
costruzione (150x150x20 mm), mentre il prezzo della polvere totale viene ricavato sommando al costo 
dello scambiatore 555 CHF, che è pari all’onere supplementare descritto nel capitolo precedente.  
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TPMS-Based 

A differenza delle precedenti, questo tipo di celle si basano su alcune funzioni matematiche. La loro 
costruzione è vantaggiosa in quanto durante la stampa essendo che cambiano costantemente curvatura 
viene favorito l’autosostentamento degli strati. Inoltre, una singola cella permette di separare i domini di 
fluido senza ulteriori accorgimenti, a differenza delle struct-cell. 
A seconda della funzione utilizzata vengono creati diversi tipi di celle a cui verrà dato uno spessore, nel 
corso del capitolo verranno analizzate e caratterizzate in modo le più adatte, nella figura vengono 
mostrate le celle analizzate. 
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Figura 6.4: Rappresentazione delle celle TPMS-Based 
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Analisi delle celle TPMS based  

Per valutare la bontà di una cella, viene applicata a un core quadrato di lato 150 mm e spessore 20 mm, 
per ogni cella vengono valutati circa 2600 combinazioni di parametri, mantenendo lo spessore fisso a 1 
mm.  
Siccome tra una cella e l’altra ci sono grosse differenze le strutture vengono riportate nelle seguenti 
tabelle, ordinate per beta decrescente.   

Tabella 6.6: Caratterizzazione delle celle TPMS - SplitP 

N° TPMS 
L 

[mm] 
W 

[mm] 
H 

[mm] 
Area 

[mm2] 
Beta 
[m-1] 

Volume 
[mm3] 

Massa 
[kg] 

CHF 

1 SplitP 5 6 7 343149 763 200729 1.566 78 

2 SplitP 5 6 8 337260 749 190520 1.486 74 

3 SplitP 5 6 9 332288 738 179778 1.402 70 

4 SplitP 5 6 10 328433 730 176630 1.378 69 

5 SplitP 5 6 11 327159 727 174067 1.358 68 

6 SplitP 5 6 12 324673 721 169681 1.324 66 

7 SplitP 5 7 8 324598 721 180720 1.410 70 

8 SplitP 5 6 13 322185 716 161995 1.264 63 

9 SplitP 5 6 14 321223 714 156935 1.224 61 

10 SplitP 5 6 15 319265 709 150088 1.171 59 

11 SplitP 5 6 16 319035 709 145889 1.138 57 

12 SplitP 5 6 18 318571 708 143537 1.120 56 

13 SplitP 5 6 24 318313 707 136204 1.062 53 

14 SplitP 5 6 25 318218 707 135515 1.057 53 

15 SplitP 5 6 17 318086 707 144076 1.124 56 

 
 

Tabella 6.7: Caratterizzazione delle celle TPMS - Diamond 

N° TPMS 
L 

[mm] 
W 

[mm] 
H 

[mm] 
Area 

[mm2] 
Beta 
[m-1] 

Volume 
[mm3] 

Massa 
[kg] 

CHF 

1 Diamond 5 6 7 265672 590 177348 1.383 69 

2 Diamond 5 6 8 260042 578 168299 1.313 66 

3 Diamond 5 6 9 255526 568 161460 1.259 63 

4 Diamond 5 6 10 252892 562 156380 1.220 61 

5 Diamond 5 6 11 250758 557 152526 1.190 59 

6 Diamond 5 7 8 249931 555 159931 1.247 62 

7 Diamond 5 6 12 247739 551 145295 1.133 57 

8 Diamond 5 6 13 247063 549 142478 1.111 56 

9 Diamond 5 6 14 246640 548 140913 1.099 55 

10 Diamond 5 7 9 245313 545 153204 1.195 60 

11 Diamond 5 6 15 245279 545 138755 1.082 54 

12 Diamond 5 6 16 244213 543 133560 1.042 52 

13 Diamond 5 6 23 243629 541 121280 0.946 47 

14 Diamond 5 6 21 243603 541 123093 0.960 48 

15 Diamond 5 6 17 243230 541 128418 1.002 50 
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Tabella 6.8: Caratterizzazione delle celle TPMS - Gyroid 

N° TPMS 
L 

[mm] 
W 

[mm] 
H 

[mm] 
Area 

[mm2] 
Beta 
[m-1] 

Volume 
[mm3] 

Massa 
[kg] 

CHF 

1 Gyroid 5 6 7 221063 491 147629 1.152 58 

2 Gyroid 5 6 8 215179 478 140665 1.097 55 

3 Gyroid 5 6 9 210064 467 134694 1.051 53 

4 Gyroid 5 6 10 207854 462 130455 1.018 51 

5 Gyroid 5 6 11 206239 458 127233 0.992 50 

6 Gyroid 5 7 8 205608 457 133464 1.041 52 

7 Gyroid 5 6 12 203790 453 121411 0.947 47 

8 Gyroid 5 6 13 202918 451 118918 0.928 46 

9 Gyroid 5 6 14 201195 447 117566 0.917 46 

10 Gyroid 5 7 9 200461 445 128125 0.999 50 

11 Gyroid 5 6 21 199974 444 102248 0.798 40 

12 Gyroid 5 6 27 199842 444 93174 0.727 36 

13 Gyroid 5 6 24 199808 444 99277 0.774 39 

14 Gyroid 5 6 22 199758 444 101568 0.792 40 

15 Gyroid 5 6 28 199518 443 90857 0.709 35 

 

Tabella 6.9: Caratterizzazione delle celle TPMS - Schwartz 

N° TPMS 
L 

[mm] 
W 

[mm] 
H 

[mm] 
Area 

[mm2] 
Beta 
[m-1] 

Volume 
[mm3] 

Massa 
[kg] 

CHF 

1 Schwartz 5 6 26 147499 328 176154 1.374 69 

2 Schwartz 5 6 25 147428 328 177341 1.383 69 

3 Schwartz 5 6 27 147308 327 174669 1.362 68 

4 Schwartz 5 6 28 147174 327 173071 1.350 67 

5 Schwartz 5 6 29 147152 327 171015 1.334 67 

6 Schwartz 5 6 24 147080 327 178581 1.393 70 

7 Schwartz 5 6 30 147074 327 168926 1.318 66 

8 Schwartz 5 6 23 146225 325 179789 1.402 70 

9 Schwartz 5 6 22 144920 322 180867 1.411 71 

10 Schwartz 5 6 21 143958 320 181999 1.420 71 

11 Schwartz 5 6 20 142710 317 183055 1.428 71 

12 Schwartz 5 6 19 141446 314 184408 1.438 72 

13 Schwartz 5 7 26 141058 313 167779 1.309 65 

14 Schwartz 5 7 28 140951 313 165101 1.288 64 

15 Schwartz 5 7 27 140879 313 166597 1.299 65 

 
Le celle SplitP e Diamond sono caratterizzate da dei percorsi molto complessi raggiungendo 
coefficienti di compattezza elevati, rendendole adatte a un’implementazione all’interno di uno 
scambiatore di calore. 
Invece, le celle Schwartz sono caratterizzate da valori di beta inferiori, la semplicità della cella è un 
punto forte, in quanto permette di essere gestita più facilmente all’interno dei software. 
Infine, le celle Gyroid offrono un compromesso in termini di semplicità, gestione e aree di scambio 
termico.  
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 Configurazione di flusso 
 
La possibilità di agire sulle direzioni del flusso ha un’influenza notevole sulle prestazioni dello 
scambiatore. Alcune configurazioni possono essere più difficili da realizzare piuttosto che altre, infatti, 
utilizzando un processo additivo, bisogna tenere conto delle operazioni di post-processing quale 
l’evacuazione delle polveri in eccesso e la rimozione dei supporti.  
L’analisi che viene effettuata tiene conto delle due configurazioni utilizzate, quella in parallelo e quella 
incrociata.  
I nomi che vengono attribuiti alle varianti sono gli stessi dei modelli CAD, in modo da poter essere 
visionate in caso di necessità. 

Flusso parallelo: “Shell & Lattice” 

Questa configurazione è composta da un classico condotto dove 
all’interno vengono applicate delle celle di tipo struct-based.   
Lo scambiatore risultante sarà molto simile a uno scambiatore a 
tubi e mantello, in quanto il condotto esterno fungerà da mantello 
mentre quello interno da struttura per i tubi.  
Nella Figura 6.5 è possibile vedere esclusivamente il core, con i 
due fluidi, il lato distribuzione potrà essere studiato a parte 
applicando le tecniche riportate nello stato dell’arte. 
Questa variante offre molte possibilità di ottimizzazioni, le celle 
di questo tipo sono autoportanti e non hanno bisogno di griglie di 
sostegno come in un classico tubi e mantello. Inoltre, può essere 
applicato un profilo diverso da quello cilindrico, ottimizzato in 
modo da direzionare meglio il flusso. 
Oltre ad essere compatibile con qualsiasi cella di tipo struct-
based trattata in precedenza, permette di gestire facilmente la 
porosità e i diametri idraulici attraversati da entrambi i flussi, 
rendendo la variante molto interessante. 
La fabbricazione ne risulta un altro aspetto positivo, in quanto 
con il giusto orientamento le celle non necessitano di supporti aggiuntivi, anche se potrebbe persistere 
qualche difficoltà di evacuazione della polvere all’interno dei canali.  
Infine, la struttura potrà essere costruita in più parti, agevolando le operazioni di 
manutenzione/ispezione.  
Purtroppo, essendo costruita in un cilindro, richiederebbe un’altezza di stampa notevole che la 
renderebbe irrealizzabile con il budget fornito.   
 

Dominio solido 
 

Dominio fluido 1 
 

Dominio fluido 2 
 

   

Figura 6.6: Rappresentazione dei domini nella variante "Shell & Lattice". 

 
 
 

  

Figura 6.5: Variante di flusso parallelo: 
"Shell & Lattice". 
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Flusso incrociato: “Cross flow”  

Lo scambiatore a flusso incrociato mostrato in Figura 6.7, a seconda della cella permette grandi aree di 
scambio termico, rimane comunque compatto come design e può essere costruito usando le due 
tipologie di celle discusse nel sotto capitolo precedente.  

Le aree e i coefficienti beta che può raggiungere sono già stati classificati con l’analisi delle superfici di 
scambio trattata in precedenza. 
Uno svantaggio di questa variante è la distribuzione del flusso in quanto, avendo un area di ingresso 
molto alta, si rischiano problematiche nella ripartizione del fluido all’interno dello scambiatore.  
La sezione di ingresso elevata inoltre, riduce di molto la velocità del fluido con conseguenze sul fattore 
convettivo dello stesso. Questo effetto viene in parte bilanciato dal tempo di percorrenza del fluido 
all’interno dello scambiatore.  
Un’ulteriore ottimizzazione potrebbe essere data dalla smontabilità del componente, infatti costruendolo 
in tre o più parti quali un coperchio superiore e inferiore in materiale trasparente e dei distributori, esso 
sarebbe ispezionabile e renderebbe lo scambiatore più adatto a esperienze didattiche.   
 
 

Dominio solido 
 

Dominio fluido 1 
 

Dominio fluido 2 
 

  

 

Figura 6.8: Rappresentazione dei domini nello scambiatore a flussi incrociati  

Figura 6.7: Scambiatore a flusso incrociato 
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Flusso parallelo: “Parallel flow” 

Questa variante è equiparabile a un flusso parallelo e può essere utilizzata sia in equicorrente che in 
controcorrente. La separazione tra i flussi è garantita dalle celle TPMS. Un’altra peculiarità è che con 
delle piccole modifiche a livello di CAD è possibile separare i due flussi in corrispondenza dei distributori.  
 

 
Rispetto alla variante precedente (“Cross flow”), è possibile gestire più facilmente la velocità dei flussi 
tramite la larghezza della sezione di passaggio, denominata in Figura 6.9 “S”, mentre per aumentare lo 
scambio termico si potrà agire facilmente modificando il parametro “L”, aumentando o diminuendo le 
curve compiute dallo scambiatore. 
Uno svantaggio di questa configurazione è che i due flussi a parità di portata massica, attraversano lo 
scambiatore con la stessa velocità e quindi avranno le stesse perdite di carico, in un contesto dove il 
fluido freddo ha molta più pressione rispetto a quello caldo questo non è molto vantaggioso.  
Rimane una variante con un’altezza ridotta che permette di essere fabbricata in additive manufacturing, 
inoltre una cella di spessore 1 mm ha un peso contenuto. 
 

Dominio solido Dominio fluido 1 Dominio fluido 2 

   

Figura 6.10: Rappresentazione dei domini della variante "Parallel flow". 

 

  

Figura 6.9: Rappresentazione della variante parallel flow. 
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 Valutazione delle varianti 
Per la valutazione delle varianti viene applicato un metodo quantitativo dove a ogni criterio di valutazione 
si attribuisce un peso che va da 1 a 4 dove 4 è il voto massimo.  
Per ogni alternativa si attribuisce una nota da 1 a 4, che valuterà secondo il criterio la bontà della stessa. 
Infine, ne viene calcolato il fattore di valutazione che stabilirà la variante migliore: 
 

 𝑓 =
∑(𝑝𝑒𝑠𝑜 ⋅ 𝑛𝑜𝑡𝑎)

𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚𝑎𝑥 ⋅ ∑(𝑝𝑒𝑠𝑜)
 (43) 

La valutazione viene impostata definendo e descrivendo gli indici di valutazione delle celle di 
riempimento, successivamente viene svolta un’operazione analoga alla configurazione dei flussi, per 
concludere in una variante definitiva da dimensionare, sviluppare e simulare. 

Valutazione cella 

Per valutare una cella vengono definiti i seguenti indici:  
 

 Beta: Indica il rapporto di compattezza della cella tra il volume occupato e l’area di scambio 
termico, più è alto questo valore e più la cella è compatta, ha un influenza importante ma spesso 
è proporzionale alle perdite di pressione durante l’attraversamento.  

 Fluidodinamica: indica le caratteristiche fluidodinamiche che si avrebbero utilizzando quella 
cella, in particolare la gestione delle velocità e delle aree di passaggio, le perdite di carico e la 
generazione di vortici. È una caratteristica molto importante, perciò ha il peso massimo. 

 Stampabilità: con uno sguardo al processo di fabbricazione viene valutata la stampabilità del 
componente, che tiene conto delle classiche problematiche del processo quali la rimozione dei 
supporti e l’evacuazione delle polveri superflue. 

 Caratterizzazione: valuta la complessità della cella, essendo oggetto di studio, una cella troppo 
articolata genererebbe delle problematiche in termini di meshatura e simulazione CFD. 

 Controllo: viene valutata la facilità nell’utilizzare la cella durante le operazioni di disegno 3D, 
prendendo in considerazione i workflow a cui è sottoposta la cella.  

 

Tabella 6.10: Tabella di valutazione della cella 

Criterio di valutazione  Celle TPMS 
Celle  

struct-based 

 Peso Nota Punti Nota Punti 
Beta 3 4 12 2 6 
Fluidodinamica 4 3 12 2 8 
Stampabilità 3 3 9 3 9 
Caratterizzazione 4 3 12 4 16 
Controllo CAD 2 2 4 4 8 
Somma dei punti 16  49  47 

Fattore di valutazione  0.77 0.73 

 
 
La variante ottimale risulta essere quella composta da celle TPMS, entrambe le strutture sono molto 
valide per un applicazione di questo tipo, infatti, i risultati sono molto simili fra loro.  
Nella valutazione i criteri decisivi sono stati il coefficiente di compattezza e il lato fluidodinamico della 
struttura, la celle struct-based sono caratterizzate da un’area di scambio termico ridotta, inoltre quelle 
continue curvature nette e repentine fanno presupporre ad alte perdite di pressione, infatti controllando 
i valori delle perdite di carico localizzate in corrispondenza di uno spigolo vivo risulta che il coefficiente 
𝐾𝑙 è molto maggiore rispetto a una semplice curvatura raccordata.  
Un lato positivo delle celle struct-based è quello di poter essere caratterizzate più semplicemente, in 
quanto essendo formate da semplici condotti in termini di modellazione e meshatura sarebbero state 
quelle più adatte.  
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Gli indici soprariportati vengono riapplicati con le medesime definizioni e gli stessi pesi alle celle 
utilizzabili: 
 

Tabella 6.11: Valutazione delle celle TPMS 

Criteri di valutazione 

Gyroid 

 

Schwartz 

 

Diamond 

 

SplitP 

 
 Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 
Beta 3 2 6 1 3 3 9 4 12 
Fluidodinamica 4 4 16 4 16 2 8 2 8 
Stampabilità 3 4 12 3 9 3 9 2 6 
Caratterizzazione 4 4 16 4 16 2 8 2 8 
Controllo CAD 2 2 4 4 8 2 4 1 2 

Somma dei punti 16  54  52  38  36 

Fattore di 
valutazione 

 0.84 0.81 0.59 0.56 

 
Analizzando le strutture ne risulta che il giroide ha le caratteristiche necessarie ad essere applicato e 
studiato all’interno di uno scambiatore.   
 
Esso, infatti, a livello di prestazioni combina le caratteristiche delle altre celle: 
 

 La sua geometria non è complessa quanto quella dello SplitP, ma neanche semplice come uno 
Schwartz, il che lo rende “facilmente” lavorabile tramite software di modellazione e simulazione. 

 Il suo grado di compattezza, a seconda dei parametri della cella, può superare valori di 400, 
che lo classifica in una posizione intermedia rispetto alle alternative. 

 Il lato fluidodinamico rispetto alle altre celle è vantaggioso in quanto la curvatura del dominio 
rimane costante lungo il dominio e non è netta come ad esempio in un Diamond, anche la cella 
SplitP ha una curvatura simile, ma confrontato a un giroide è molto più complessa da trattare. 

 La stampabilità della cella è rispetto alle altre in seconda posizione in quanto la sua curvatura 
puo essere definita autoportante. Questo aspetto in base ai parametri utilizzati puo essere 
ottimizzato o meno.  

 
Per i parametri cella utilizzati fare riferimento al capitolo successivo.  
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Valutazione configurazione 

La valutazione della configurazione viene effettuata applicando i seguenti criteri: 

 Costo di stampa: si riferisce ai costi necessari, compresi di costo supplementare dovuto 
all’altezza e il peso del componente; 

 Versatilità: indica la possibilità di agire sui parametri del sistema in modo da definire ad esempio 
le aree di scambio termico e le velocità dei flussi all’interno; 

 Ottimizzazioni: valuta quanto è possibile ottimizzare le prestazioni, applicando ad esempio 
geometrie secondarie; 

 Stampabilità: tiene conto della possibilità di stampare il componente, quindi la necessità di 
supporti, il post processing e l’evacuazione delle polveri; 

 Didattica: siccome sarà il core di uno scambiatore di calore da utilizzare a scopi didattici, la 
possibilità di usare più configurazioni del sistema come quella equicorrente o controcorrente è 
valore aggiunto. 

Tabella 6.12: Valutazione della configurazione 

 

 

Shell & Lattice 

 

Cross flow 

 

Parallel flow 

 
 Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 
Costo di stampa 4 2 8 4 16 4 16 
Versatilità 2 3 6 2 4 4 8 
Ottimizzazioni 4 4 16 2 8 3 12 
Stampabilità 3 3 9 4 12 4 12 
Manutenzione 2 2 4 3 6 3 6 
Didattica 2 4 8 2 4 4 8 

Somma dei punti 17  51  50  62 

Fattore di 
valutazione 

 0.75 0.74 0.91 

 
 
La variante vincente risulta essere “Parallel flow” con un netto distacco rispetto alle altre, il fattore che 
ha definito la scelta è stato principalmente il costo ridotto e la versatilità. 
La variante “Shell & lattice” rimane comunque un’alternativa molto interessante, grazie alla sua 
versatilità e alla possibilità di applicarne delle ottimizzazioni.  
Le due varianti con i flussi in parallelo a livello didattico offrono un’alternativa in più, permettendo studi 
in equicorrente e in controcorrente. 
L’ispezionabilità della variante si traduce in valore aggiunto per lo scambiatore, in quanto oltre a 
permettere una visualizzazione del flusso, ne permette la manutenzione contro fattori di invecchiamento 
quale trattamenti superficiali oppure eliminazione meccanica delle incrostazioni, questo può essere reso 
possibile realizzando la struttura in più componenti, quali core stampato in 3D e coperchi superiori e 
inferiori in plexiglass. Invece, la variante “Shell & Lattice” avendo dei piccoli condotti all’interno permette 
solo manutenzione contro l’incrostazione esclusivamente tramite trattamenti chimici. 
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7 Caratterizzazione della cella 
 
Essendo la fase di esportazione della cella una metodologia molto laboriosa, vengono caratterizzate 
diverse varianti di scambiatore utilizzando una cella cubica, ovvero costruita su un cubo avente la 
stessa lunghezza di ogni lato, in questo caso viene caratterizzata e utilizzata una cella da 18 mm.  
Per conoscere le caratteristiche geometriche, avendo una sezione che varia continuamente, viene 
effettuata una discretizzazione della stessa, con 𝐷𝑥 = 0.01 𝑚𝑚 e grazie all’utilizzo di uno script Matlab 
viene fatto scorrere un piano lungo tutta la geometria estrapolandone i valori punto per punto.  
I risultati di questa analisi sono riportati in Figura 7.1. 
 

 
Il diametro idraulico della sezione è calcolato su entrambi i flussi, e la formula utilizzata è la seguente: 

 𝐷ℎ =
4 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑎𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜
 (44) 

 
I risultati medi dell’analisi sono: 
 

 Diametro idraulico flusso 1:  𝐷ℎ1 =      8.56 𝑚𝑚 

 Diametro idraulico flusso 2:   𝐷ℎ2 =      7.95 𝑚𝑚 

 Area di passaggio flusso 1:  𝐴𝑓1
=   162.00 𝑚𝑚2 

 Area di passaggio flusso 2:  𝐴𝑓2
=   144.00 𝑚𝑚2 

 Superfice di scambio flusso 1:  𝑆𝑓1
= 1000.75 𝑚𝑚2 

 Superfice di scambio flusso 2:  𝑆𝑓2
=    988.70 𝑚𝑚2 

Figura 7.1: Caratteristiche geometriche del gyroid cubico da 18 mm 
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Idealmente i due flussi dovrebbero avere i valori identici, la differenza viene generata dalla metodologia 
che utilizza il software per applicare lo spessore alla cella, infatti, imponendo uno spessore vicino a 0 i 
valori si equivalgono.  
Il programma, per creare uno spessore utilizza un’offset in una sola direzione, infatti se si compara 
l’area di un quadrato da 18 mm con l’area di passaggio del flusso 1 risulta essere esattamente la metà: 

 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑 = 18 ⋅ 18 = 324 𝑚𝑚2 (45) 

 𝐴𝑓1 ⋅ 2 = 162 ⋅ 2 = 324 𝑚𝑚2 (46) 

 2𝐴𝑓1 = 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑 (47) 

Un’ulteriore dimostrazione della problematica soprariportata: 

 𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴𝑓1 + 𝐴𝑓2
= 162 + 144 = 306 𝑚𝑚2 (48) 

 Δ𝐴 = 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑 − 𝐴𝑡𝑜𝑡 = 324 − 306 = 18 𝑚𝑚2 (49) 

Conoscendo lo spessore imposto di 1 mm, l’area rimanente a riempire la sezione equivale a un 
rettangolo di lato 18 mm e spessore 1 mm.  
Da questa approssimazione l’area di scambio termico tra i due flussi non è la medesima all’interno della 
cella, a fini di calcolo essendo molto simili tra loro viene calcolata la superfice media della cella: 
 

 
𝑆𝑚𝑒𝑑 =

𝑆1 + 𝑆2

2
=

988.69 + 1000.75 

2
= 994.72 𝑚𝑚2 

 

(50) 

 
Il rapporto di compattezza del sistema: 

 𝛽 =
𝑆𝑚𝑒𝑑

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙

=
994.72

18 ⋅ 18 ⋅ 18
= 0.1695 𝑚𝑚−1 ≈ 170 𝑚−1 (51) 

Applicando la cella appena caratterizzata a uno scambiatore si può notare che: 
 

 Il valore di 𝛽 dello scambiatore sarà molto simile a quello della cella;  
 

 Il numero di celle nella direzione perpendicolare al flusso determina la velocità del flusso 
attraverso la sezione e quindi i coefficienti convettivi e le perdite di carico;  
 

 Il numero di celle nella direzione parallela al flusso determina un aumento delle perdite di carico 
e dell’area di scambio termico dello scambiatore. 

Figura 7.2: Controllo incrociato della 
superfice su Nx12 
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8 Flusso di lavoro 

 Introduzione 
La scelta di utilizzare delle celle con geometrie particolari e innovative da applicare a uno scambiatore 
di calore richiede l’utilizzo di procedure non tradizionali, infatti, quando si trattano questo tipo di strutture 
spesso vengono esportate e trasferite da un software all’altro in formato “.stl”, questa estensione è 
standard e sussiste in una discretizzazione della geometria tramite dei triangoli.  
La lettura da parte di altri programmi di questa tipologia di file è semplice, ma ne rende difficile la 
gestione o la modifica, perché nel momento in cui un modello viene convertito in “.stl” perde tutte le 
informazioni e le referenze utilizzate per la costruzione dello stesso.  
Se il modello da analizzare è in questo tipo di formato, possono generarsi delle problematiche quali 
interfacce non conformi, gaps o “buchi” tra i domini e discretizzazione della geometria poco fedele. 
In questo capitolo vengono illustrati i passaggi effettuati al fine di analizzare e simulare lo scambiatore 
con l’ausilio della CFD, senza incorrere nelle problematiche sopracitate. 
 
Il flusso di lavoro proposto si compone di quattro passaggi fondamentali: 
 

1. Creazione ed esportazione della cella in un formato utilizzabile 
2. Generazione dello scambiatore 
3. Discretizzazione della geometria 
4. Analisi termo-fluidodinamica 

 
Per ogni step viene creato un sotto capitolo che descrive i motivi delle scelte effettuate e le 
problematiche generate da esse. Per la realizzazione di questo workflow vengono sfruttate le 
potenzialità di cinque programmi: nTopology, Nx12, SpaceClaim, Fluent meshing e Fluent. 
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 Esportazione cella 
Il software nTopology permette di analizzare, comprendere e sviluppare delle possibili varianti ma non 
ne permette l’interazione diretta con il pacchetto Ansys, se non in formato “.stl” con i problemi sopracitati. 
 
Viene quindi scelto di non costruire l’intero scambiatore su nTopology, bensì una singola cella, per poi 
esportarla e continuare la modellazione su un altro software.  Questa scelta viene preferita a causa 
delle problematiche sopracitate, in quanto l’esportazione da nTopology di file in un formato utilizzabile 
è consentita ma genera molte problematiche a livello di geometria. 
 
Per questa operazione viene quindi costruito un cubo di dimensioni maggiori rispetto alla cella, in 
particolare il lato è di 30 mm, la maggiorazione viene eseguita per evitare problemi negli estremi della 
geometria e il procedimento è visualizzabile nella Figura 8.1. 

  
Figura 8.1: Creazione della cella base 

Sulla base di questa geometria viene applicata una mesh triangolare molto fitta, per rendere la 
triangolazione più fedele possibile alla cella sono necessari alcuni accorgimenti a livello di opzioni 
spuntabili, dimensioni e rifinimenti della stessa.  
Infine, per avere un modello in formato utilizzabile è necessario un ultimo passaggio che è quello di 
convertire la mesh triangolare in una quadrangolare. 

   
Figura 8.2: Esportazione della cella base 

Il risultato dell’operazione è visionabile nella terza immagine della Figura 8.2, ed è un modello composto 
da una moltitudine di facce, per dare un’idea il file esportato ha una dimensione di 455 MB. 
Per ovviare alla complessità del problema si effettuano ulteriori passaggi di ottimizzazione della cella, 
innanzitutto viene importata su Nx12 e viene eliminata la parte superflua riducendosi a una cella da 18 
mm di lato, questa operazione ha permesso di avere delle facce 
perpendicolari e planari così da evitare di avere problemi durante il pattern 
geometry o l’unione tra le celle.  
L’ultimo passaggio per avere una cella utilizzabile viene effettuato all’interno 
di SpaceClaim, software dotato di ottimi plug-in di riparazione delle geometrie, 
all’interno di esso vengono unite la maggior parte delle facce, riducendo il 
numero di spigoli e superfici del 70%, vengono corretti i bordi errati o superflui, 
i punti di divisioni e gli eventuali errori della geometria. 
Alla fine di queste operazioni, la cella singola ha un peso di 5'000 Kb, e può 
essere implementata all’interno di uno scambiatore.   Figura 8.3: Cella riparata 
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 Generazione del nucleo 
La geometria del componente viene disegnata interamente su Nx12, in quanto si conoscono meglio i 
dettagli sull’esportazione nei vari formati dei file e solitamente non creano difficoltà. 
I passi seguiti in questa fase, una volta creata la prima cella in formato STP, sono standard, ovvero 
possono essere applicati a qualsiasi cella:  

1. Importazione della geometria tramite apposito comando; 
2. Creazione di un cubo delle dimensioni della cella; 
3. Intersezione tra il file importato e il cubo, questa procedura permette di avere i contorni della 

cella perfettamente planari così da renderli interfacciabili e unibili ad altri componenti; 
4. Creazione del primo pattern in una direzione e successiva unione di tutte le celle al fine di avere 

un solo componente; 
5. Creazione del secondo pattern nell’altra direzione e unione di tutti i solidi; 

 

 
  

Figura 8.4: Rappresentazione dei passaggi per la generazione del core - 1 

A questo punto viene disegnato uno sketch che, una volta estruso, corrisponderà al volume interno del 
nucleo, a questo componente verrà sottratta la geometria descritta nei punti precedenti, generando così 
due solidi che corrispondono ai due domini di fluido. 
 

   

Figura 8.5: Rappresentazione dei passaggi per la generazione del core - 2 

I passi soprariportati sono standard, non importa la forma o la dimensione del core, invece le interfacce 
con i tubi o i distributori, eventuali ottimizzazioni da qui in poi si fanno base all’esigenza in quanto 
dipendono dalla valutazione che si vuole fare. 
Una volta creati i due domini di fluido compresi di condotti di mandata/ritorno e i distributori/collettori, si 
crea un offset dei volumi generati a cui verranno sottratti i domini sopracitati, il risultato sarà un core 
nella quale non saranno presenti i fluidi ma solamente il dominio solido che verrà esportato in step 
pronto per la meshatura. 
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 Generazione della mesh 
Per la generazione della mesh, diversamente dai metodi tradizionali, viene utilizzato Fluent Meshing, 
un metodo innovativo per la discretizzazione della geometria. 
Il workflow utilizzato per la generazione della mesh si basa sull’ausilio di due software del pacchetto 
Ansys 2021 R2, ovvero SpaceClaim e Fluent meshing. 
 
Una volta generato il dominio solido dello scambiatore, viene importato in SpaceClaim per le ultime 
rifiniture, un processo analogo a quello effettuato precedentemente sulla cella, che consiste nella 
riparazione degli spigoli, eliminazione dei bordi di separazione e controllo della geometria.  
Successivamente, in corrispondenza degli inlet e degli outlet della parte solida, vengono assegnate le 
named selection che serviranno alla procedura di “capping” in fase di meshatura.  
 
Una volta preparato il modello, si sfrutta Fluent meshing per la realizzazione di una griglia di qualità, 
questo processo viene scelto rispetto al tradizionale a causa delle problematiche che sarebbero sorte 
utilizzando “Ansys meshing”. 
  
I passaggi seguiti in questa fase sono effettuati seguendo il workflow “Watertight geometry”: 
 

1. “Import geometry”: Importazione del modello “.scdoc” 
2. Smoothing del modello con la funzione apposita, questo comando ha permesso di eliminare 

eventuali errori della geometria e non è presente nel workflow originale. 
3. “Insert local sizig”: non viene utilizzato in quanto permette di aggiungere una grandezza degli 

elementi puntuale, gestibile anche con i passaggi seguenti. 
4. “Generate surface mesh”: Permette di generare la mesh superficiale sottoforma di elementi TRI, 

stabilendo una dimensione minima e una massima delle celle. 
Tra le impostazioni è possibile scegliere dove infittire, in questo caso viene utilizzato “Curvature 
& Proximity” con un grow rate di 1.2. 
Un’ulteriore controllo è dato da “Cell per gap” dove è possibile definire il numero di celle che ci 
devono almeno essere tra le pareti, ad esempio in questo caso viene inserito il valore 3 che è 
il numero minimo necessario per descrivere lo scambio termico attraverso la parete.  

5. “Improve surfaces mesh”: Permette di migliorare la skewness delle celle 
6. “Describe geometry”: Questo comando permette di effettuare il “Capping”, ovvero 

l’assegnazione delle boundary e la chiusura della geometria in corrispondenza degli inlet e degli 
outlet. 

7. “Cell zone”: Questo passaggio permette di definire il numero di fluidi presenti all’interno del 
dominio, in questo caso si segnalano due fluidi e se il modello è stato disegnato correttamente 
automaticamente fluent rivelerà il percorso degli stessi. Questo passaggio è anche una verifica 
della correttezza del modello che utilizzando geometrie cosi particolari a volte non è ben chiaro 
il percorso effettuato 

8. “Boundary layer”: Permette di creare l’infittimento alla parete dei domini fluidi, in modo da 
descrivere al meglio lo strato limite del fluido. Per questa opzione si utilizza la funzione “last 
ratio”, dove è possibile definire l’altezza del primo layer, il numero di layer e il grow rate. Grazie 
ad esso è possibile controllare facilmente i valori di Y+ ricercati. 

9. “Volume mesh”: È possibile scegliere con quale cella riempire il volume, la dimensione e 
eventuali fattori di correzione. Durante tutto lo studio vengono utilizzate celle poliedriche in 
quanto sono quelle che generano meno problemi in termini di qualità della mesh, inoltre rispetto 
alle alternative permettono di utilizzare un numero minore di elementi, infine essendo che il 
flusso non ha una direzionalità ben definita avere una cella con molte facce ne discretizza 
meglio il comportamento.  

10. Improve volume mesh: Permette tramite iterazioni di correggere la skewness impostandone un 
valore target. 
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9 Simulazione 

 Introduzione 
Nel corso del capitolo viene descritto il setup applicato a tutte le simulazioni, infatti, tra una simulazione 
e l’altra l’unica cosa che varia sono le condizioni al contorno, quali ad esempio le portate o le 
temperature. 
Per validare il setup vengono effettuate delle situazioni su un design di scambiatore di dimensioni ridotte, 
trattato nel capitolo successivo.  
La descrizione delle scelte intraprese per analizzare il componente segue il workflow proposto da 
Fluent, partendo quindi dai modelli utilizzati, passando per le caratteristiche dei materiali, le condizioni 
al contorno, i monitor utilizzati, i fattori di sotto rilassamento ed infine i residui impostati. 

 Models 
I modelli equivalgono alle equazioni che vengono utilizzate per risolvere il flusso nel dominio 
computazione, a seconda dell’esigenza si possono attivare determinate equazioni. 
In questo specifico lavoro, dove sussistono flussi turbolenti ed esiste la necessità di simulare lo scambio 
di calore tra gli stessi, vengono attivati due modelli: 

 Energia, per risolvere i flussi termici attraverso i domini e caratterizzare le prestazioni dello 
scambiatore in funzione della potenza scambiata; 

 Turbolenza, per descrivere il flusso lungo il dominio. 

Turbolenza 

Il discorso inerente alle equazioni della turbolenza viene approfondito in quanto, vi sono molteplici 
modelli che possono esser implementati. Per scegliere quale utilizzare viene effettuata una valutazione 
sulla base della casistica analizzata. 
Innanzitutto, la turbolenza può essere descritta come il movimento casuale, instabile e tridimensionale 
osservabile nei fluidi ad alti numeri di Reynolds. Molte qualità di interesse, come per esempio lo scambio 
termico e le perdite di pressione, oltre che dalla qualità della mesh, dipendono dal modello di turbolenza,  
Le equazioni più utilizzate per risolvere questo genere di flussi sono denominate RANS (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes), che descrivono il flusso attraverso le celle come se le proprietà che lo 
caratterizzano fossero composte da un valore medio e dalla fluttuazione di questo valore. Per questo 
motivo, per applicazione ingegneristiche non è necessario ottenere i dettagli esatti del moto delle 
particelle. Pertanto, le equazioni possono essere risolte da un punto di vista statistico che viene 
modellato tenendo conto del contributo delle fluttuazioni turbolente sul flusso medio. Implementando 
questo metodo, viene quindi aggiunto un certo quantitativo di equazioni differenziali supplementari alle 
classiche equazioni di continuità, energia e quantità di moto. Ognuna di queste equazioni aggiuntive ha 
un influsso sul tempo computazionale, motivo per cui vengono spesso utilizzati modelli a due equazioni: 
k-epsilon e k-omega. 
 
Il modello k-epsilon:  
Il modello k−epsilon si basa sulla soluzione di due equazioni di trasporto, una per k (energia cinetica 
turbolenta) e una per epsilon (velocita di dissipazione). Queste equazioni possono essere ricavate in 
modo teorico ma contengono un certo numero di termini 
difficilmente misurabili per questo motivo sono stati ricavati 
utilizzando un elevato numero di casi di studio.  
Questo modello è uno tra i più robusti e utilizzati nel campo 
ingegneristico e il suo costo computazionale non è troppo 
elevato, ha delle difficoltà nel predire flussi complessi in 
particolar modo in presenza di gradienti di pressione avversi o 
importanti curvature nel dominio. 
Il modello di k-epsilon più recente, denominato “realizable”, 
dopo una rivisitazione delle equazioni presenti, permette 
performance superiori nel trattamento di flussi con alti gradienti 
avversi di pressione, separazione dello strato limite e zone di 
ricircolo eliminando alcune problematiche del modello 
standard. 

Figura 9.1: Rappresentazione della 
metodo di approccio utilizzato in funzione 

dell'altezza del primo layer 
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Un’ulteriore accorgimento riguarda la descrizione dello strato limite: in questi modelli c’è la possibilità di 
attivare le funzioni alla parete, queste hanno lo scopo di descrivere il flusso in prossimità della parete 
senza dover necessariamente risolverlo strato per strato. Questo si traduce in minori costi 
computazionali, e griglie dove non è necessario avere un infittimento eccessivo in prossimità della 
parete, infatti osservando la Figura 9.1 si nota che nell’utilizzo della “wall function”, l’infittimento non è 
necessario come nel caso dell’approccio “two layer”.  
Per questa ragione viene consigliato l’uso dell’opzione “enhanced wall treatment” che permette, in base 
alla distanza del primo centro cella dalla parete, di utilizzare un metodo di risoluzione piuttosto che 
un’altro.  
Viene dunque introdotto un termine denominato Y+, che corrisponde alla distanza adimensionalizzata 
del primo centrocella dalla parete e dipende sia dalla velocità del flusso che dall’altezza del primo layer.  
Quando ci si trova in presenza di flusso di transizione, separazione, trasferimento di calore, previsione 
della resistenza per attrito e altre situazioni dove è molto importante l’interazione con la parete, la prima 
cella deve essere situata all'interno del sottostrato viscoso e il Y+ deve essere minore di 1. Per 
geometrie complicate come quelle analizzate il Y+ può arrivare fino a 5 mantenendo comunque un buon 
grado di precisione della soluzione. Negli altri casi, 
dove possibile, per risolvere il flusso alla parete è 
sufficiente un valore compreso tra 30 e 300. 
La Figura 9.2 illustra le zone dello strato limite e i 
metodi di risoluzione utilizzati, in particolare viene 
rappresentato un punto che sarebbe meglio evitare, 
ovvero il buffer layer con valori di Y+>5 e Y+<30, in 
questa zona l’errore che potrebbe compiere la 
soluzione potrebbe essere molto alto.  
In base alle situazioni si possono applicare vari sotto 
modelli ad esempio per la compressibilità, il 
riscaldamento viscoso, il galleggiamento o la 
combustione. 
Infine, tra le opzioni del metodo è presente una 
casella denominata “production limiter”, questa 
opzione serve per non far sovrastimare l’energia 
cinetica nei punti di ristagno (che è uno svantaggio 
del k-epsilon).  
 
Il modello k-omega: 
Il modello standard k-omega (SKW), viene spesso utilizzato in presenza di un basso numero di 
Reynolds, anche questo modello ha due equazioni di trasporto alla base che vengono risolte per k e ω.  
I modelli k-omega hanno guadagnato popolarità grazie alle prestazioni superiori nel trattamento di strati 
limite delimitati da pareti e di flussi in transizione o a basso numero di Reynolds. 
Come nel modello precedentemente descritto è possibile aggiungere dei sotto modelli come per tenere 
conto degli effetti di comprimibilità e correzioni di scia. È molto adatto per flussi di strati limite complessi 
con gradiente di pressione avverso e separazione di esso, ma meno per i flussi liberi.  
Il modello k-omega SST risulta il metodo più appropriato a questo tipo di applicazione, esso si comporta 
in maniera diversa in funzione della distanza dalla parete, 
sfruttando le peculiarità dei due metodi precedentemente 
descritti: 

 Nei layer a contatto con essa utilizza le equazioni del 
metodo k-omega 

 Nei layer fuori dallo strato limite utilizza le equazioni 
del metodo k-epsilon standard 

 Nella zona di transizione utilizza una funzione di 
“blending” che unisce le due funzioni. 

Difatti il modello k–omega ha delle ottime qualità ed è più 
accurato nel trattamento dello strato limite rispetto al k-
epsilon, inoltre, è eccessivamente sensibile nel trattare il 
flusso libero al contrario del k-epsilon che non è soggetto a 
tale problema.  
Anche per questo metodo le funzioni alla parete vengono 
attivate di default ma per descrivere meglio le interazioni con 
la stessa è buona norma avere un Y+<1 

Figura 9.2: Rappresentazione della risoluzione dello 
strato limite 

Figura 9.3: Comportamento del k-omega 
SST in presenza della parete: 
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Materials e cell zone conditions 

Le cell zone corrispondo ai domini della simulazione, ad ognuna viene assegnato un materiale specifico.  
Per la scelta del materiale solido vengono utilizzati quelli presenti nel database di Fluent, mantenendo 
le proprietà costanti in quanto per il range operativo di temperature esse hanno delle piccole variazioni. 
Nel caso dei domini liquidi il materiale assegnato è l’acqua, anche per questa casistica vengono tenute 
le proprietà costanti per il semplice fatto di poter effettuare delle analisi senza dover tener conto della 
variazione delle proprietà. Anche in questo caso la variazione di temperatura influenza minimamente 
l’andamento delle proprietà anche se in maniera più alta soprattutto nel caso della viscosità. 

Boundary conditions 

Per descrivere il modello vengono applicate le seguenti condizioni al contorno: 

 Mass flow inlet: dove viene assegnata la portata massica normale alla parete, l’intensità di 
turbolenza calcolata con la formula sotto riportata, il diametro idraulico e la temperatura. 

 𝐼 = 0.16 ⋅ 𝑅𝑒−
1

8 (52) 

 Pressure outlet: dove viene assegnato il diametro idraulico e una pressure gauge di 0 

 Wall: Tra le pareti interne viene assegnata la no slip condition per permettere la descrizione 
dello strato limite e nel lato termico viene utilizzata la spunta coupled per tenere conto del 
trasferimento di calore all’interno del dominio. Nelle pareti esterne per la maggior parte delle 
soluzioni viene applicata la condizione di adiabaticità, nel caso si vogliano simulare anche le 
perdite termiche viene utilizzata la mixed conditions, che tiene conto dell’irraggiamento e la 
convezione attorno allo scambiatore. 

Monitor 

Per valutare che la soluzione sia arrivata in convergenza, oltre ad avere un numero dei residui inferiori 
alla soglia prefissata, è buona norma controllare che le proprietà fisiche si siano assestate intorno a un 
valore. Nelle simulazioni, vengono attivati i seguenti monitor: 

 Temperature e velocità negli outlet, mediate sulla massa 

 Pressioni agli inlet, mediate sull’area 

 Bilancio della massa 

 Bilancio dell’energia 

 Calore scambiato 
 

Methods 

Come metodo di risoluzione viene utilizzato il SIMPLEC (Semi-Implicit Method for Pressure Linked 
Equations-Consistent). Esso è una forma modificata di algoritmo SIMPLE e serve a risolvere le 
equazioni di Navier-Stokes.  L'algoritmo segue gli stessi passaggi come l'algoritmo SIMPLE modificando 
la manipolazione delle equazioni del momento. Per l’analisi in questione ha permesso il raggiungimento 
di una convergenza in un tempo ridotto.  
Per i fattori di sottorilassamento usando questo approccio, è buona norma usarne uno alto per la 
pressione, in questo caso viene impostato 0.7 mentre il momento 0.3. 
Alle equazioni vengono applicati approcci di primo ordine fino al raggiungimento della convergenza e 
all’assestamento delle proprietà fisiche per poi passare al secondo ordine. 
L’unica variazione viene effettuata sulla pressione, invece di utilizzare il secondo ordine viene utilizzato 
il PRESTO in quanto è più indicato a domini con elevate curvature, che a differenza di uno schema al 
secondo ordine, non interpola la pressione ma la calcola in ogni punto. 
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10 Varianti analizzate 

  Introduzione 
Per la valutazione delle celle all’interno dello scambiatore, vengono modellate diverse configurazioni 
con lo scopo di determinare la bontà del componente. 
Innanzitutto, si sviluppa una variante con un numero di celle ridotto, allo scopo di permettere la 
validazione del setup e la risoluzione di eventuali problematiche. Si passa poi ad una valutazione con 
un aumento del numero di celle nello scambiatore e l’aggiunta di ottimizzazioni.  
Il report delle simulazioni viene impostato secondo la seguente scaletta: 

 CAD: dove viene riportato il dettaglio del modello 3D; 

 Mesh: dove vengono descritti i parametri della mesh utilizzati; 

 Risultati: dove viene fatto un post-processing di tipo numerico e tipo contour. 

CAD 

Nella Figura 10.1 viene riportato un disegno dello scambiatore visto dall’alto, a cui sono assegnate delle 
quote che verranno riproposte nella descrizione delle geometrie analizzate. La parte interna, delimitata 
dalla linea rossa, corrisponde alla zona di scambio termico, dove all’interno sono presenti le celle 

A questi parametri vengono aggiunti anche le due variabili rimanenti: 

 H1: che equivale all’altezza totale dello scambiatore; 

 H2: che equivale all’altezza del core; 

 A: area di scambio termico estrapolata dal CAD; 

 M: massa dell’oggetto estrapolata dal CAD; 

 C: costo della polvere necessaria alla costruzione del componente. 
 

Mesh 

La mesh utilizzata, descritta nel capitolo precedente, viene creata utilizzando i seguenti parametri: 
 

 Surface mesh: 
o Minimum size 
o Maximum size 
o Cells             per gap 

 Boundary layer: 

o Number of layer 
o First     height 
o Transition ratio 

 Volume mesh: 
o Max cell length 
o Grow Rate 

 Mesh Quality: 
o Numero di celle 
o Skewness 

 

 

  

Figura 10.1: Disegno tecnico schematico dello scambiatore visto dall'alto 
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Risultati 

I risultati vengono descritti in termini quantitativi tramite la seguente tabella elaborata dallo script 
discusso nelle pagine successive: 

Tabella 10.1: Tabella contente la descrizione dei risultati ottenuti da tutte le simulazioni 

Var Descrizione UoM 

Tℎ𝑖𝑛 Temperatura d’ingresso del fluido caldo [𝐾] 

𝑇𝑐𝑖𝑛 Temperatura d’ingresso del fluido freddo [𝐾] 

𝑉ℎ𝑖𝑛 Portata volumica del fluido caldo [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 Portata volumica del fluido freddo [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 Temperatura d’uscita del fluido caldo [𝐾] 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 Temperatura d’uscita del fluido freddo [𝐾] 

Δ𝑝ℎ Variazione di pressione fluido caldo [𝑃𝑎] 

Δ𝑝𝑐 Variazione di pressione fluido freddo [𝑃𝑎] 

𝑄𝑚𝑎𝑥 Calore massimo scambiabile [𝑊] 

𝑄ℎ Calore scambiato dal fluido caldo [𝑊] 

𝑄𝑐 Calore scambiato dal fluido freddo [𝑊] 

𝜀 Efficacia dello scambiatore  

Δ𝑡𝑚𝑙 Differenza media logaritmica  [𝑊] 

𝑈 Coefficiente globale di scambio termico [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 

𝑁𝑇𝑈 Numero di unità di scambio termico   

 
 
Nelle simulazioni dove avviene anche una variazione di portata vengono aggiunti i seguenti termini: 

Tabella 10.2: Risultati in presenza di variazione di portata 

ℎ𝑐 Coefficiente convettivo fluido freddo [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 

ℎℎ Coefficiente convettivo fluido caldo [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 

𝑁𝑢𝑐 Numero di Nusselt relativo al fluido freddo  

𝑁𝑢ℎ Numero di Nusselt relativo al fluido caldo  

𝑈𝑐𝑑
 Velocità nei condotti del fluido freddo [𝑚/𝑠] 

𝑈ℎ𝑑
 Velocità nei condotti del fluido caldo [𝑚/𝑠] 

𝑅𝑒𝑐𝑑
 

Numero di Reynolds nei condotti del fluido 
freddo 

 

𝑅𝑒ℎ𝑑
 Numero di Reynolds nei condotti del fluido caldo  

𝐴ℎ𝑒𝑥 Sezione di passaggio del fluido [𝑚2] 

𝑈𝑐𝑑
 Velocità del fluido freddo nel core [𝑚/𝑠] 

𝑈ℎ𝑑
 Velocità del fluido caldo nel core [𝑚/𝑠] 

𝑅𝑒𝑐𝑑
 Numero di Reynolds del fluido freddo nel core  

𝑅𝑒ℎ𝑑
 Numero di Reynolds del fluido caldo nel core  
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   Caratterizzazione  
Per ogni simulazione viene effettuato uno script Matlab per valutarne le prestazioni. Lo script è 
composto da una prima parte in cui vengono caricati i dati estrapolati dalle simulazioni e una seconda 
di calcolo che effettua i medesimi passaggi per ogni scambiatore: 

Input 

 𝑇ℎ𝑖𝑛:  Temperatura d’ingresso del fluido caldo  [K]  Input - Fluent 

 𝑇𝑐𝑖𝑛: Temperatura d’ingresso del fluido freddo [K]  Input - Fluent 

 𝑉ℎ𝑖𝑛: Portata volumica del fluido caldo  [l/min]  Input - Fluent 

 𝑉𝑐𝑖𝑛: Portata volumica del fluido freddo  [l/min]  Input - Fluent 

 𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡: Temperatura d’uscita del fluido caldo  [K]  Output - Fluent 

 𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡: Temperatura d’uscita del fluido freddo  [K]  Output - Fluent 

 𝐴ℎ𝑒𝑥: Area di scambio termico   [mm3]  Output – Nx12 
 

Invece di default vengono applicati i seguenti parametri: 
 

 𝜌ℎ2𝑜 = 988.2 𝑘𝑔/𝑚3  Densità del fluido 

 𝐶𝑝ℎ2𝑜 = 4186 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ⋅ 𝐾  Calore specifico del fluido   

 𝑡 = 0.001 𝑚   Spessore della parete 

 𝑘 = 16.27    Conducibilità termica dell’acciaio 

 𝜆 = 0.56   Conducibilità termica dell’acqua 

 𝐷𝑐 = 0.007 𝑚   Diametro dei condotti 
 
Le caratteristiche delle celle per entrambi i fluidi sono: 
 

 Diametro idraulico:  𝐷ℎ1 =      8.56 𝑚𝑚   𝐷ℎ2 =      7.95 𝑚𝑚 

 Area di passaggio:  𝐴𝑓1
=   162.00 𝑚𝑚2  𝐴𝑓2

=   144.00 𝑚𝑚2 

 Superfice di scambio:  𝑆𝑓1
= 1000.75 𝑚𝑚2  𝑆𝑓2

=    988.70 𝑚𝑚2 

 
Che a fini di calcolo vengono eguagliati e mediati in modo da poter caratterizzare la cella. 

 𝐷ℎ𝑚𝑒𝑑 =
𝐷ℎ1 + 𝐷ℎ2

2
= 8.26 𝑚𝑚 = 0.00826 𝑚 (53) 

 𝐴𝑚𝑒𝑑 =
𝐴𝑓1

+ 𝐴𝑓2

2
=

162 + 144

2
= 153 𝑚𝑚2 = 0.000153 𝑚2 (54) 

 𝑆ℎ𝑒𝑥 =
𝑆𝑓1

+ 𝑆𝑓2

2
=

1000.75 + 988.7

2
= 994.725 𝑚𝑚2 = 0.000995 𝑚2 (55) 

 
Effettuando la maggior parte delle analisi con la medesima portata dei due fluidi vengono fatte le 
seguenti assunzioni: 
 

 Il diametro idraulico attraversato dai due fluidi, essendo quasi identico, ne viene utilizzato un 
valore medio per entrambi i domini;  
 

 Il calore specifico, la densità e la viscosità dinamica dei flussi vengono considerate costanti; 
 

 Lo scambiatore viene simulato con le pareti adiabatiche, dunque non tiene conto delle perdite 
termiche.  

 

  



78/122 
 

 
JB-LdD2021_Rapporto.pdf  

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Calcolo efficacia: 𝜺 − 𝑵𝑻𝑼 

Viene calcolata la portata massica partendo dalla volumica, sia per il fluido caldo che per quello freddo: 

 �̇�ℎ =
𝑉ℎ𝑖𝑛

60
⋅ 10−3 ⋅ 𝜌ℎ2𝑜 = [𝑘𝑔/𝑠] (56) 

 �̇�𝑐 =
𝑉𝑐𝑖𝑛

60
⋅ 10−3 ⋅ 𝜌ℎ2𝑜 = [𝑘𝑔/𝑠] (57) 

Vengono calcolate le capacità termiche dei fluidi: 

 𝐶ℎ = �̇�ℎ ⋅ 𝐶𝑝ℎ2𝑜 = [𝑊/𝐾] (58) 

 𝐶𝑐 = �̇�𝑐 ⋅ 𝐶𝑝ℎ2𝑜 = [𝑊/𝐾] (59) 

Si verifica qual è la capacità termica inferiore per calcolare il calore massimo scambiabile: 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 = min (𝐶ℎ, 𝐶𝑐) (60) 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ⋅ (𝑇ℎ𝑖𝑛 − 𝑇𝑐𝑖𝑛) = [𝑊] (61) 

Viene calcolato il calore effettivamente scambiato per entrambi i fluidi al fine di effettuare un’ulteriore 
verifica sui valori estrapolati dalla simulazione:  

 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏ℎ
= 𝐶ℎ ⋅ (𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 − 𝑇ℎ𝑖𝑛) = [𝑊] (62) 

 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑐
= 𝐶𝑐 ⋅ (𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐𝑖𝑛) = [𝑊] (63) 

Essendo un sistema adiabatico e non essendoci perdite di calore i due fluidi devono essere in equilibrio 
termico: 

 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏ℎ
+ 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑐

= 0 [𝑊] (64) 

Infine, ne viene calcolata l’efficacia del sistema: 

 𝜀 = 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏/𝑄𝑚𝑎𝑥   (65) 

Calcolo del coefficiente globale di scambio termico 

Essendo le temperature di ingresso e di uscita per i due fluidi note, viene calcolata la differenza di 
temperatura media logaritmica: 
 

 Δ𝑇𝑚𝑙 =
Δ𝑇1 − Δ𝑇2

ln (
Δ𝑇1

Δ𝑇2
)

=
(Thin − Tcout) − (Thout − 𝑇𝑐𝑖𝑛)

ln (
Thin−Tcout

Thout−𝑇𝑐𝑖𝑛
)

= [𝐾] (66) 

 
Da cui è possibile, nota l’area e il calore scambiato, ricavare il coefficiente globale di scambio termico: 

 𝑈 =
𝑄𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏

𝑆ℎ𝑒𝑥 ⋅ Δ𝑇𝑚𝑙

= [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] (67) 

 
Infine, ne viene calcolato il numero di unità di scambio termico: 

 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈 ⋅ 𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛

   (68) 
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Caratterizzazione del flusso 

Per caratterizzare l’andamento del flusso indipendentemente dalle temperature di ingresso, per ogni 
scambiatore occorrono delle simulazioni con un dominio dove avviene una variazione della portata, 
mentre l’altro rimane costante. 
I dati utilizzati per la seguente caratterizzazione sono i seguenti: 
 

 𝑉ℎ𝑖𝑛 = 7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e 𝑉𝑐𝑖𝑛 = 7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 𝑉ℎ𝑖𝑛 = 7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e 𝑉𝑐𝑖𝑛 = 1 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 𝑉ℎ𝑖𝑛 = 7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 e 𝑉𝑐𝑖𝑛 = 2 𝑙/𝑚𝑖𝑛 
 
Essi, oltre a permettere il ragionamento sopramenzionato, grazie alla disponibilità dei medesimi dati 
sperimentali, permettono una comparazione tra lo scambiatore esistente e i design proposti. 
 
Per effettuare questo tipo di caratterizzazione vengono effettuate le seguenti ipotesi: 
 

 Percorso identico dei fluidi all’interno dello scambiatore; 

 Spessore della parete costante lungo il percorso; 

 Area di scambio termico uguale per entrambi i flussi. 
 
Da queste assunzioni viene utilizzata la formula, ricavata dall’analisi precedente: 
 

 𝑈 ⋅ 𝑆ℎ𝑒𝑥 =
1

1

𝑆ℎ𝑒𝑥⋅ℎ1
+

𝑡

𝑆ℎ𝑒𝑥⋅𝑘
+

1

𝑆ℎ𝑒𝑥⋅ℎ2

 (69) 

 
Dove avendo ipotizzando la stessa area l’equazione diventa: 
 

 𝑈 =
1

1

ℎ1
+

𝑡

𝑘
+

1

ℎ2

 (70) 

 
Nella prima simulazione, avendo le medesime portate, ed assumendo che il coefficiente convettivo 
rimanga costante al variare della temperatura, il coefficiente globale di scambio termico diventa 
un’equazione a un’incognita: 

 ℎ1 = ℎ2 = ℎ  (71) 

 𝑈 =
1

1

ℎ
+

𝑡

𝑘
+

1

ℎ

 (72) 

 
Noto il coefficiente convettivo (ℎ1) nel caso in cui la portata è pari a 7 litri al minuto, è possibile ricavare 
i valori di ℎ2 anche alle altre portate, avendo sempre una sola incognita nell’equazione: 
 

 𝑈 =
1

1

ℎ1
+

𝑡

𝑘
+

1

ℎ2

 (73) 

 
Infine, nota la conducibilità dell’acqua e il diametro idraulico dello scambiatore è possibile calcolare il 
numero di Nusselt tramite la seguente equazione: 

 𝑁𝑢 =
ℎ ⋅ 𝐷ℎ

𝜆
 (74) 
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Per caratterizzare la turbolenza all’interno del componente, viene ricavata la velocità media del flusso 
sia all’interno del nucleo che nei condotti. 
Nel lato scambiatore, noto il numero di giroidi sulla sezione perpendicolare al flusso e nota l’area di 
passaggio di ciascun giroide, è possibile ricavarne la velocità media e il numero di Reynolds: 
 

 𝑈𝑐𝑚𝑒𝑑
=

𝑉

𝐴
=

𝑉𝑐𝑖𝑛

60
⋅

10−3

𝑛𝑔𝑦𝑟𝑜𝑖𝑑 ⋅ 𝑆𝑚𝑒𝑑

= [𝑚/𝑠] (75) 

 

 𝑈ℎ𝑚𝑒𝑑
=

𝑉

𝐴
=

𝑉ℎ𝑖𝑛

60
⋅

10−3

𝑛𝑔𝑦𝑟𝑜𝑖𝑑 ⋅ 𝑆𝑚𝑒𝑑

= [𝑚/𝑠] (76) 

 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑒𝑥
=

𝜌ℎ2𝑜 ⋅ 𝑈𝑐𝑚𝑒𝑑
⋅ 𝐷ℎ

𝜇
 (77) 

 𝑅𝑒ℎℎ𝑒𝑥
=

𝜌ℎ2𝑜 ⋅ 𝑈ℎ𝑚𝑒𝑑
⋅ 𝐷ℎ

𝜇
 (78) 

 
 
Mentre nei condotti le caratteristiche del flusso sono date da: 
 

 𝑈𝑐𝑑
=

𝑉𝑐𝑖𝑛

60
⋅

10−3

𝜋 ⋅
𝑑2

4

= [𝑚/𝑠] (79) 

 𝑈ℎ𝑑
=

𝑉ℎ𝑖𝑛

60
⋅

10−3

𝜋 ⋅
𝑑2

4

= [𝑚/𝑠] (80) 

 𝑅𝑒𝑐𝑑
=

𝜌ℎ2𝑜 ⋅ 𝑈𝑐𝑑
⋅ 𝐷

𝜇
 (81) 

 𝑅𝑒ℎ𝑑
=

𝜌ℎ2𝑜 ⋅ 𝑈ℎ𝑑
⋅ 𝐷

𝜇
 (82) 
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   Simulazione: “Mini-Hex” 
Le simulazioni vengono eseguite su un componente di dimensioni ridotte, in quanto la potenza 
computazionale necessaria a risolvere il dominio intero è troppo elevata; infatti, la simulazione dello 
scambiatore completo richiede 6 giorni di calcolo. 
Per validare il setup e avere un’idea iniziale sul comportamento del flusso attraverso i giroidi vengono 
effettuate e confrontate le seguenti casistiche: 
 
 N° Turbolenza Materiale �̇�𝒄𝒐𝒍𝒅𝒊𝒏

 �̇�𝒉𝒐𝒕𝒊𝒏
 𝑻𝒄𝒐𝒍𝒅𝒊𝒏

 𝑻𝒉𝒐𝒕𝒊𝒏
 Note 

Confronto tra  
metodi di 
turbolenza 

1 k-omega SST Steel 7 7 288 343  
2 k-epsilon R 

Steel 7 7 288 343 
 

Variazione di 
portate e 
temperature 

2 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
3 k-epsilon R Steel 1 7 287 323  
4 k-epsilon R Steel 2 7 285.7 323  

Variazione dei 
materiali 

2 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
5 k-epsilon R PA12 7 7 288 343  
6 k-epsilon R Copper 7 7 288 343  

Variazione di 
rugosità 

1 k-omega SST Steel 7 7 288 343  
7 k-omega SST Steel 7 7 288 343  

Variazione di 
configurazione 

2 k-epsilon R Steel 7 7 288 343 Controcorrente 
8 k-epsilon R Steel 7 7 288 343 Equicorrente 

Distribuzione 
2 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
9 k-epsilon R Steel 7 7 288 343 Distributori 

 
La possibilità di effettuare molte simulazione sul modello ridotto è una conseguenza del numero di celle 
inferiore rispetto allo scambiatore di dimensioni reali, infatti una volta sviluppato il flusso è possibile 
effettuare delle variazioni delle condizioni al contorno senza dover ripercorre tutto il calcolo. 
I dati delle simulazioni vengono infine confrontati con la simulazione di riferimento, che nella maggior 
parte dei casi è la numero 2. Questo permette di avere un mezzo di paragone e capire l’efficacia delle 
variazioni effettuate. 
 

Modello 3D 

Tabella 10.3: Caratteristiche del modello 

Caratteristiche 

 

L1 66 𝑚𝑚 
L2 30 𝑚𝑚 
L3 106 𝑚𝑚 
W1 36 𝑚𝑚 
W2 4 𝑚𝑚 
D 7 𝑚𝑚 
H1 18 𝑚𝑚 
H2 21 𝑚𝑚 
N 4.57 - 
S 6037 𝑚𝑚2 
M 0.261 𝑘𝑔 
C 13.05 𝐶𝐻𝐹 

 

Tabella 10.4: Rappresentazione dei domini dello scambiatore di dimensioni ridotte 

Dominio solido 
 

Dominii fluidi 
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Mesh 

La generazione della mesh viene effettuata utilizzando i seguenti parametri: 

Tabella 10.5: Parametri per la generazione della mesh 

    

Surface Mesh 
Minimum size 0.15 mm 
Maximum size 4 mm 
Cells per gap 3  

Boundary layers 
Number of layer 10  
First height 0.0075 mm 
Transition ratio 0.35  

Volume Mesh 
Max cell length 1.8 mm 
Growth Rate 1.2  

Mesh quality  
Numero di celle 3'858'222  
Skewness 0.85  

 
 
Il risultato dato dall’utilizzo di questi valori è un numero totale 
di celle pari a 3'858'222, di cui 683'056 per la parte solida, 
1'603’058 e 1'572’108 per i domini fluidi. 
La skewness media della mesh ha valori inferiori a 0.05, 
mentre i valori massimi (10 celle) hanno valore di 0.845, che 
risulta un requisito necessario per l’analisi.  
Il boundary layer viene rispettato lungo tutto il dominio, tramite 
alcune opzioni è possibile controllarlo più approfonditamente. 
Dalla Figura 10.2 è possibile notare che le interfacce tra il 
solido e i fluidi risultano conformi e il numero di celle alla 
parete è sempre maggiore o uguale a 3. 

 
 
 
 

 

Figura 10.3: Griglia completa dello scambiatore di dimensioni ridotte 

 

  

Figura 10.2: Rappresentazione di un 
dettaglio della mesh 
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Confronto tra i metodi di turbolenza 

Il metodo di turbolenza più indicato per questo tipo di applicazione, come riportato nel capitolo 
precedente è il k-omega SST, il quale non è stato possibile applicare a pieno in quanto la simulazione 
non ha raggiunto la convergenza numerica.  
Infatti, utilizzando questo metodo, i residui variano tra valore di 10−3 e 10−4 e lo stesso comportamento 
viene riscontrato nelle proprietà fisiche monitorate. Per ovviare a questo problema sarebbe necessario 
l’utilizzo di una mesh di qualità maggiore, ovvero con una taglia ridotta e un numero di strati alla parete 
superiore a 10. Questa soluzione richiederebbe dei tempi di calcolo fuori portata, per questo motivo 
viene confrontato il risultato ottenuto mediando i valori della simulazione effettuata con quelli di una 
simulazione avente la medesima mesh ma che utilizza le equazioni del metodo k-epsilon Realizable. 
Quest’ultima ha raggiunto piena convergenza, sia con i valori dei residui sotto la soglia prefissata, sia 
con l’assestamento delle proprietà fisiche intorno a un determinato valore.  
Nella Figura 10.4 è possibile notare il confronto tra l’andamento della pressione, nelle due simulazioni. 
Il confronto tra i due metodi viene effettuato nella Tabella 10.6.  

Tabella 10.6: Comparazione tra i risultati ottenuti con i due metodi di turbolenza 

   Sim 1 Sim 2 Variazione 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 340.03 340.25 0.06% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 290.97 290.75 -0.07% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 10180 9150 -10.12% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 9818 8943 -8.91% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -1446 -1340 -7.29% 

𝑄𝑐 [𝑊] 1446 1340 -7.28% 

𝜀  0.054 0.05 -7.28% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0.00% 

𝑈 
[

𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 4354 4037 -7.28% 

𝑁𝑇𝑈  0.054 0.05 -7.28% 

ℎ𝑐 
[

𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 11890 10739 -9.69% 

ℎℎ 
[

𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 11890 10739 -9.69% 

𝑁𝑢𝑐  163.69 148 -9.69% 

𝑁𝑢ℎ  163.69 148 -9.69% 

 
  

Figura 10.4: Andamento della pressione 
monitorata durante le simulazioni, k-omega 
SST (Sopra) e k-epsilon Realizable (Sotto) 
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La differenza tra i due metodi evidenzia i seguenti aspetti: 
Le perdite di pressione nel caso del k-epsilon vengono sottostimate arrivando a valori fino al 10%, 
questo può essere causato dal numero di Reynolds che si trova ancora in una fase di transizione. 
Siccome le simulazioni successive verranno effettuate con il metodo k-epsilon, per un discorso di 
velocità e tempistiche di calcolo, viene tenuto conto di questo fattore nella valutazione finale. 
 
Le temperature invece, mostrano un errore dello 0.6-0.7%, che in questa particolare simulazione genera 
una differenza di potenza scambiata pari al 7.3%. Il metodo k-epsilon in questo caso porta a un minor 
scambio di calore che, in un contesto di dimensionamento, può essere considerato come il metodo più 
conservativo. 
 
 
Nella Tabella 10.7 vengono riportati i contour per entrambi i metodi delle proprietà di interesse: 

 Temperatura alle pareti 

 Velocità sul piano medio 

 Valore del Y+ 

 Pressione 
Nel caso della temperatura, l’andamento tra i due modelli è molto simile, per il k-epsilon si notano 
maggiori sfumature in prossimità delle pareti di separazione e negli spigoli del dominio. Questo può 
essere causato dal fatto che non riesce a descrivere molto accuratamente il flusso come l’altro metodo. 
Nel caso della velocità questo fenomeno risulta maggiormente visibile, infatti, si nota come il k-omega 
descriva il flusso in prossimità di un ostacolo in modo più marcato, questo effetto è possibile vederlo 
maggiormente seguendo il flusso in alto a sinistra, che in prossimità della curvatura evidenzia più 
accuratamente il profilo di velocità, mentre il k-epsilon lo sfuma. 
 
Viene inoltre riportato l’andamento del Y+ nei due dominii, essendo che il valore dello stesso è 
dipendente dalla velocità, nel caso del k-omega è possibile notare un livello di dettaglio maggiore. 
A livello di pressione invece si notano piccole sfumature simili a quelle di temperatura che non danno 
un’informazione apprezzabile, sono tendenzialmente uguali infatti per entrambe le casistiche si nota 
come l’ingresso del core sia una causa delle perdite di carico. 
Le perdite di carico inoltre sono influenzate dalla sfumatura del flusso che fornisce il k-epsilon, questo 
può portare a sottostimare le cadute di pressione nei vari punti.  
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Tabella 10.7: Confronto grafico tra i contour risultanti dal k-omega SST e quelli ottenuti dal k-epsilon Realizable 
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Variazione delle portate e delle temperature 

Per caratterizzare lo scambiatore viene effettuata un’analisi sulla variazione delle portate e delle 
temperature in modo da valutare e comprendere l’andamento dei fluidi all’interno dello scambiatore. 
Siccome le proprietà vengono mantenute costanti al variare della temperatura, è stato possibile ricavare 
i coefficienti di convezione media all’interno del nucleo utilizzando la metodologia riportata nel corso del 
capitolo.   

Tabella 10.8: Risultati della simulazione al variare della portata e della temperatura 
   Sim 2 Sim 3 Sim 4 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 323 323 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 287 285.7 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 7 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 1 2 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 340.25 322.03 321.69 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 290.75 293.82 290.27 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 9150 8947 8948 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 8943 288 945 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 2505 5190 

𝑄ℎ [𝑊] -1340 -473 -634.75 

𝑄𝑐 [𝑊] 1340 474 636.08 

𝜀  0.05 0.19 0.12 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 32 34.34 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 4037 2454 3069 

𝑁𝑇𝑈  0.05 0.21 0.13 

ℎ𝑐 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 10739 3953 5838 

ℎℎ [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 10739 10739 10739 

𝑁𝑢𝑐  148 54 80 

𝑁𝑢ℎ  148 148 148 

𝑈𝑐𝑑
 [𝑚/𝑠] 3.03 0.43 0.87 

𝑈ℎ𝑑
 [𝑚/𝑠] 3.03 3.03 3.03 

𝑅𝑒𝑐𝑑
  19983 2855 5710 

𝑅𝑒ℎ𝑑
  19983 19983 19983 

𝐴ℎ𝑒𝑥 [𝑚2] 0.000306 0.000306 0.000306 

𝑈𝑐𝑑
 [𝑚/𝑠] 0.38 0.05 0.11 

𝑈ℎ𝑑
 [𝑚/𝑠] 0.38 0.38 0.38 

𝑅𝑒𝑐𝑑
  2966 424 847 

𝑅𝑒ℎ𝑑
  2966 2966 2966 

 
Da questi dati è stato possibile valutare il flusso a livello fluidodinamico e termodinamico, il numero di 
Reynolds medio a piena portata è a 2966, il che significa che è ancora in una fase di transizione ed 
essendo un valore mediato ci saranno zone laminari e zone turbolente. L’efficacia dello scambiatore 
aumenta con il diminuire della portata di uno dei due flussi, infatti, il flusso lento avendo un tempo di 
permanenza all’interno del core maggiore, scambierà più calore. 
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Valutando le pathline mostrate in Figura 10.5 dello stesso percorso di fluido a 1 e a 7 litri al minuto, si 
nota che in presenza dell’ingresso del fluido, indipendentemente dalla condizione di turbolenza si crea 
un vortice che oltre ad aumentare le perdite di carico distribuisce in malo modo il flusso all’interno. 
All’uscita del fluido dal core, invece, si può apprezzare una vorticosità interessante, nel senso che non 
ostacola la fuoriuscita del flusso come succedeva per l’inlet.  
 

Infine, l’andamento all’interno dello scambiatore rimane comunque molto caotico indipendentemente 
dalla velocità, ovviamente nel caso dove c’è la portata maggiore la presenza di vortici all’interno della 
geometria è più marcata. 
Le stesse considerazioni sono valide anche per il flusso presente nell’altro dominio, in quanto le 
geometrie sono analoghe. 
 
 
 

  

Figura 10.5: Pathline colorate in funzione della velocità, con portate a 7 l/min (sopra) e 1 l/min (sotto) 
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Variazione del materiale del dominio solido 

Le potenzialità dei processi additivi permettono di utilizzare svariati materiali, a seconda del processo 
utilizzato è possibile realizzare manufatti di materiali polimerici e metallici come l’acciaio inossidabile  o 
addirittura il rame.  
Nello stato dell’arte è stato riportato uno studio inerente a uno scambiatore realizzato in materie 
plastiche e per questo motivo se ne è voluto testare la bontà.  
Infine, viene analizzato il componente composto da rame, caratterizzato da un’elevata conducibilità 
termica al fine di poterne valutare l’incremento delle prestazioni.   
I materiali analizzati all’interno hanno le seguenti proprietà: 

Tabella 10.9: Proprietà dei materiali sottoposti ad analisi 

Materiale Densità 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 
Calore specifico 

[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 
Conducibilità 

[𝑾/𝒎𝑲] 
Steel 8030 502.48 16.27 
Pa12 1200 2100 0.23 
Copper 8978 381 387.6 

 
I risultati ottenuti dalle simulazioni vengono valutati in percentuale sulla base delle prestazioni 
dell’acciaio, dividendo il valore ottenuto per il valore di riferimento: 
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙

− 1 

Tabella 10.10: Valutazione della bontà dello scambiatore in funzione del materiale utilizzato 

   Sim 2 Sim 5 Variazione Sim 6 Variazione 

 Mat  Steel PA12 0.00% Copper 0.00% 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.74% 7 -0.39% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 340.25 342.78 -0.87% 338.93 0.45% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 290.75 288.22 0.01% 292.07 0.01% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 9150 9150 0.01% 9150 0.05% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 8943 8944 0.00% 8947 0.00% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0% 26786 0% 

𝑄ℎ [𝑊] -1340 -106.8 -92% -1980 48% 

𝑄𝑐 [𝑊] 1340 106.8 -92% 1980 48% 

𝜀  0.05 0.004 -92% 0.07 48% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0% 55 0% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 4037 322 -92% 5963 48% 

𝑁𝑇𝑈  0.05 0.004 -92% 0.07 48% 
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In questo scambiatore, l’area di scambio termico ridotta ha ponderato le prestazioni verso il coefficiente 
conduttivo, infatti tramite la plastica le prestazioni generali si sono ridotte del 92%, mentre per il caso 
del rame è stato possibile averne un aumento del 48%. 
 
Sulla base di questi valori l’opzione di realizzare uno scambiatore in plastica può essere tenuta in 
considerazione esclusivamente in presenza di maggiori aree di scambio termico con presenza di flussi 
vorticosi, necessitando quindi l’ausilio di pompe con maggiori prestazioni.  
 
In seguito, vengono riportati i contour della temperatura sulle pareti dove è possibile notare 
l’isolazione impeccabile della plastica e l’eccellente conduzione del rame. Posizionando l’acciaio in 
una condizione mediana. 
L’alluminio potrebbe essere una soluzione, in quanto è noto per le sue caratteristiche di alta 
conducibilità ma bassa densità: 237 𝑊/𝑚𝐾 e 2700 𝐾𝑔/𝑚3. 
Non viene però analizzato, in quanto richiede particolari accorgimenti nel processo di stampaggio. 
 
 

Steel 
 

PA12 
 

Copper 
 

   
 

 
 

Figura 10.6: Contour di temperatura delle pareti al variare del materiale 
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Variazione della rugosità 

La superfice di un manufatto realizzato tramite processi additivi, rispetto a uno convenzionale, è 
caratterizzata da maggiori irregolarità. Questo effetto genera un aumento delle perdite di carico e del 
calore trasferito.  
Per questa ragione viene effettuata una simulazione con una rugosità impostata pari all’altezza tipica di 
un layer stampato, ovvero 0.03 mm.  
Per valutare l’effetto della scabrezza di un componente viene utilizzata la simulazione effettuata con il 
metodo k-omega SST, poiché l’alternativa precedentemente impiegata in tutti gli altri casi non permette 
variazioni della rugosità a causa dell’utilizzo del “enhanced wall treatment” come metodo di risoluzione 
del flusso in prossimità della parete.  

Tabella 10.11: Valutazione dell'effetto della rugosità sul componente 

   Sim 1 Sim 7 Variazione 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 340.03 339.95 -0.02% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 290.97 291.05 0.03% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 10180 10180 0.01% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 9818 9755 -0.65% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -1446 -1483 2.61% 

𝑄𝑐 [𝑊] 1446 1483 2.60% 

𝜀  0.054 0.055 2.60% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0.00% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 4354 4467 2.60% 

𝑁𝑇𝑈  0.054 0.055 2.60% 

 
 
Dai risultati è possibile confermare quanto riportato nello stato dell’arte; infatti, essendo un valore 
relativamente basso esso non crea grandi variazioni dei risultati.  
Siccome la simulazioni non è arrivata a piena convergenza, riportando risultati altalenanti che 
necessitano di una mediazione al fine di renderli utilizzabili, vengono riscontrati dei valori poco 
attendibili nel caso della pressione che con un aumento della rugosità superficiale diminuisce dello 
0.53%.  
Il lato termico invece, ha dimostrato una stabilita maggiore in entrambe le simulazioni, riscontrando 
valori di temperatura alle uscite più affidabili.  
L’aumento della scabrezza ha permesso un miglioramento, seppur minimo, pari al 2.6% della potenza 
scambiata.  
Sulla base dei risultati ottenuti, si può constatare che, per valori così bassi, la rugosità non ha 
influenza sulle prestazioni dello scambiatore. 
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Variazione della configurazione 

Lo scambiatore in questione ha uno scopo prettamente didattico, quindi la possibilità di avere due 
configurazioni da analizzare, ovvero a flusso equicorrente e controcorrente, rende il componente piu 
versatile per l’applicazione.  
Per questo motivo viene effettuata una simulazione dove si inverte l’ingresso e l’uscita del fluido caldo 
in modo da poterne caratterizzare le prestazioni. 

Tabella 10.12: Valutazione della variazione di configurazione 
   Sim 2 Sim 8 Variazione 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 340.25 340.27 0.01% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 290.75 290.73 -0.01% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 9150 9030 -1.31% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 8943 8945 0.02% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -1340 -1330 -0.81% 

𝑄𝑐 [𝑊] 1340 1330 -0.81% 

𝜀  0.05 0.05 -0.81% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 52.2 -5.05% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 4037 4217 4.47% 

𝑁𝑇𝑈  0.05 0.05 4.47% 

 
 
Dall’analisi dei risultati risulta che l’efficacia si è ridotta di un valore inferiore all’1%, questo è dovuto alla 
lunghezza ridotta dello scambiatore, che in questo caso può essere considerato quasi come uno 
scambiatore a flussi incrociati.  
Un dato rilevante è dovuto dalla variazione di pressione del lato caldo, in quanto non essendo una 
geometria simmetrica le entrate del flusso all’interno del core sono determinate esclusivamente dalla 
sezione di giroide presente in quel punto. 

 
Figura 10.7: Confronto delle velocità tra la configurazione controcorrente (Sx) e equicorrente (Dx)  
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Distribuzione 

L’applicazione dei distributori analizzata nello stato dell’arte ha portato a netti miglioramenti in termini di 
distribuzione del flusso con una riduzione delle perdite di carico. 
Sulla base delle pathline analizzate in Figura 10.5, dove in corrispondenza degli ingressi sono presenti 
fenomeni vorticosi, vengono applicati dei distributori alla struttura sia in entrata che in uscita, in modo 
da evitare di avere una parete perpendicolare che va a scontrarsi con il flusso, e da agevolare la 
fuoriuscita dello stesso dal core dello scambiatore evitando brusche variazioni della sezione che 
possono causare turbolenze e dunque perdite di pressione. 

Tabella 10.13: Valutazione dell'effetto dei distributori nello scambiatore 

   Sim 2 Sim 9 Variazione 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 340.25 340.27 0.01% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 290.75 290.73 -0.01% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 9150 8263 -9.68% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 8943 8261 -7.63% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -1340 -1332 -0.67% 

𝑄𝑐 [𝑊] 1340 1331 -0.70% 

𝜀  0.05 0.05 -0.70% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0.00% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 4037 4009 -0.70% 

𝑁𝑇𝑈  0.05 0.05 -0.70% 

 
L’applicazione dei distributori ha permesso la riduzione della perdita di pressione di circa il 10% e ha 
influenzato leggermente le prestazioni termiche riducendole di meno dell1%. Nell’immagine sottostante 
è infatti, possibile notare la riduzione dei vortici in corrispondenza degli stessi. 
  
 

 

Figura 10.8: Effetto dei distributori sullo scambiatore 
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   Scambiatore intermedio 
Lo scambiatore di calore 
precedentemente descritto è limitato dalla 
sua lunghezza ridotta.  Osservando la 
fluidodinamica del componente “mini-
Hex”, nonostante la presenza di inlet e 
outlet assiali, la configurazione risulta a 
flusso semi incrociato.    
Per questo motivo viene allungato lo 
scambiatore mantenendo invariati gli altri 
parametri geometrici, permettendo un 
incremento dell’area di scambio e della 
lunghezza percorsa dal fluido, 
consentendo di raggiungere una 
condizione di flusso quasi sviluppato 
all’interno dello scambiatore.  
Viene utilizzato un approccio simile al precedente, e ne vengono caratterizzate le prestazioni con 
differenti materiali e diverse portate e temperature.  
La configurazione ha infine permesso di applicare dei deviatori di flusso, in modo da dirigere il fluido 
verso determinate zone dello scambiatore.  

Tabella 10.14: Simulazioni effettuate sullo scambiatore intermedio 

 N° Turbolenza Materiale �̇�𝒄𝒐𝒍𝒅𝒊𝒏
 �̇�𝒉𝒐𝒕𝒊𝒏

 𝑻𝒄𝒐𝒍𝒅𝒊𝒏
 𝑻𝒉𝒐𝒕𝒊𝒏

 Note 

Variazione di 
portate e temperature 

10 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
11 k-epsilon R Steel 1 7 287 323  
12 k-epsilon R Steel 2 7 285.7 323  

Variazione dei materiali 
10 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
13 k-epsilon R PA12 7 7 288 343  
14 k-epsilon R Copper 7 7 288 343  

Baffle 
10 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
15 k-epsilon R Steel 7 7 288 343 Baffle 

 

Modello 3D 

Tabella 10.15: Dimensioni caratteristiche dello scambiatore intermedio 

Caratteristiche 

 

L1 144 𝑚𝑚 
L2 108 𝑚𝑚 
L3 184 𝑚𝑚 
W1 36 𝑚𝑚 
W2 4 𝑚𝑚 
D 7 𝑚𝑚 

H1 18 𝑚𝑚 
H2 21 𝑚𝑚 
S 14’896 𝑚𝑚2 
M 0.408 𝑘𝑔 

C 20.4 𝐶𝐻𝐹 

 
  

Figura 10.9: Rappresentazione dello scambiatore intermedio 
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Variazione delle portate e delle temperature 

Come nel caso precedente vengono fatte variare le temperature e le portate in modo da poter 
paragonare le prestazioni a quello attualmente utilizzato in laboratorio. 
 

Tabella 10.16: Andamento delle prestazioni in funzione della variazione di portata e temperatura nello 
scambiatore ad area aumentata 

   Sim 10 Sim 11 Sim 12 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 323 323 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 287 285.7 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 7 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 1 2 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 336.68 321.02 320.19 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 294.37 300.91 295.57 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 10997 11001 10997 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 11769 351 1178 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 2505 5190 

𝑄ℎ [𝑊] -3104 -966 -1371 

𝑄𝑐 [𝑊] 3104 967 1374 

𝜀  0.12 0.39 0.26 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 27.63 30.82 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 3788 2351 2992 

𝑁𝑇𝑈  0.12 0.50 0.32 

ℎ𝑐 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 9876 3807 5831 

ℎℎ [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 9876 9876 9876 

𝑁𝑢𝑐  136 52 80 

𝑁𝑢ℎ  136 136 136 

𝑈𝑐𝑑
 [𝑚/𝑠] 3.03 0.43 0.87 

𝑈ℎ𝑑
 [𝑚/𝑠] 3.03 3.03 3.03 

𝑅𝑒𝑐𝑑
  19983 2855 5710 

𝑅𝑒ℎ𝑑
  19983 19983 19983 

𝐴ℎ𝑒𝑥 [𝑚2] 0.000306 0.000306 0.000306 

𝑈𝑐𝑑
 [𝑚/𝑠] 0.38 0.05 0.11 

𝑈ℎ𝑑
 [𝑚/𝑠] 0.38 0.38 0.38 

𝑅𝑒𝑐𝑑
  2966 424 847 

𝑅𝑒ℎ𝑑
  2966 2966 2966 

 
L’andamento generale della simulazione è paragonabile a quello precedente, infatti non si verificano 
oscillazioni continue con il modello k-epsilon. L’aumento dell’area di scambio termico ha permesso di 
raggiungere prestazioni nettamente superiori rispetto al primo modello.  
Infatti, l’area dello scambiatore è pari a circa 2,5 volte quella del precedente e le prestazioni, a parità di 
condizioni sono aumentate del doppio. 
  

Figura 10.10: Andamento delle proprietà fisiche 
monitorate durante la simulazione 
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Variazione del materiale  

Viene effettuata un’analisi sulla variazione del materiale, i risultati vengono successivamente paragonati 
al materiale di base, l’acciaio. E confrontati con la variante di dimensione ridotte. 

Tabella 10.17: Variazione del materiale sullo scambiatore ad area aumentata 

   Sim 10 Sim 13 Variazione Sim 14 Variazione 

 Mat  Steel PA12 0.00% Copper 0.00% 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 1.73% 7 -0.68% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 336.63 342.44 -1.97% 334.35 0.77% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 294.37 288.56 0.00% 296.65 0.00% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 11768 11769 0.00% 11769 0.00% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 10999 10997 0.00% 10997 0.00% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0% 26786 0% 

𝑄ℎ [𝑊] -3103 -273 -91% 4211 36% 

𝑄𝑐 [𝑊] 3103 273 -91% 4211 36% 

𝜀  0.12 0.01 -91% 0.16 36% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0% 55 0% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 3788 333 -91% 5140 36% 

𝑁𝑇𝑈  0.12 0.01 -91% 0.16 36% 

 
 
Come nel caso precedente, utilizzando materiali polimerici, le prestazioni decadono in egual modo, 
riducendo lo scambio di calore del 91%. Nel caso del materiale ad alta conducibilità, non si è notato lo 
stesso incremento di potenza scambiata (43%), ma comunque ha avuto un’influenza positiva (36%). 
Questo può essere dovuto a un flusso che ha mantenuto la caoticità nel primo e nell’ultimo tratto del 
percorso, stabilizzandosi nel tragitto.  Infatti, anche i coefficienti di scambio convettivo mediati si sono 
ridotti. 
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Applicazione dei deviatori 

I deviatori vengono applicati in modo da costringere il flusso a effettuare un determinato percorso, essi 
implicano una notevole caduta di pressione e per questo motivo vengono applicati esclusivamente al 
fluido nel lato freddo, che ha il vantaggio di sfruttare la pressione di rete.  
L’utilizzo dei deviatori permette di ottenere dei benefici grazie alla possibilità di gestire in modo mirato il 
flusso, permettendo di controllare il tragitto percorso all’interno dello scambiatore, garantendo così il 
passaggio della portata di fluido freddo nelle zone di ingresso e di uscita di quello caldo. 
Questo ne permette un aumento delle prestazioni e rispetto ai casi precedentemente analizzati 
garantisce che tutta la portata, e non solo metà, passi in quel determinato punto. 

Tabella 10.18: Tabella di valutazione della prestazioni dello scambiatore con i deviatori 

   Sim 10 Sim 15 Variazione 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 336.63 332.81 -1.13% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 294.37 298.19 1.30% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 11768 11772 0.02% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 10999 53736 388.65% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -3103 -4962 59.89% 

𝑄𝑐 [𝑊] 3103 4962 59.89% 

𝜀  0.12 0.19 59.89% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0.00% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 3788 6057 59.89% 

𝑁𝑇𝑈  0.12 0.19 59.89% 

 
Da questi risultati evince l’ottima influenza dei deviatori, infatti hanno permesso il raggiungimento di 
risultati del 60% superiori. 
Le perdite di pressione generate sono del 388% maggiori rispetto alla configurazione precedente, ma 
non è rilevante in quanto la portata ha pressioni molto superiori.  
Si nota inoltre, che avendo utilizzanto una mesh diversa, con una qualità leggermente inferiore, il 
fluido caldo mostra la medesima perdita di pressione, definendo la soluzione attendibile. 
In seguito vengono riportate le pathline del flusso freddo, dove si puo apprezzare l’aumento della 
velocità in corrispondenza dei distributori, la vorticosità del flusso in generale e il pieno passaggio 
della portata in corrispondenza degli ingressi e le uscite calde. 
 

 
Figura 10.11: Rappresentazione delle pathline di velocità 
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Un’ulteriore contour di interesse è rappresentato dalla perdita di pressione, in quanto si esaltano come 
i distributori abbiano un effetto importante sulla stessa.  
 

 
 
Infine, viene riportato il contour riferito al valore di Y+, dove è aumentato perché si è dovuto accettare 
un compromesso in quanto l’altezza del primo layer per ragioni di qualità della mesh è stata 
aumentata. Il valore dello stesso rimane inferiore ai limiti teorici richiesti.  
 

 

  

Figura 10.12: Contour di pressione 

Figura 10.13: Contour del Y+ 
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   Scambiatore con design definitivo 
Sulla base delle simulazioni effettuate e delle 
conclusioni raggiunte viene ridisegnato il design dello 
scambiatore in modo da soddisfare i requisiti e le 
specifiche di progetto, creando una variante ottimale in 
termini di prestazioni fluido-termodinamiche.  
La lunghezza è rimasta invariata, mentre la larghezza 
del core viene aumentata di una cella riducendo così la 
velocità del flusso necessaria a smaltire la portata, e di 
conseguenza le perdite di carico.  
Su entrambi i dominii fluidi vengono implementati i 
distributori e i collettori in modo da aver maggiore 
controllo sul flusso e riducendo le perdite di carico. 

 
Vengono infine implementati i deviatori nel percorso del flusso freddo che come evidenziato dalla 
simulazione precedente, permettono il raggiungimento di prestazioni superiori in termini di scambio 
termico, a spese delle perdite di pressione. 

 
Sul design definito vengono effettuate le simulazioni riportate nella Tabella 10.19, oltre alle prove di 
variazione delle portate e dei materiali, per completezza viene rimossa la condizione di adiabaticità, 
inserendo lo scambio termico con l’ambiente esterno.   

Tabella 10.19: Simulazioni effettuate sul design definitivo 

 N° Turbolenza Materiale �̇�𝒄𝒐𝒍𝒅𝒊𝒏
 �̇�𝒉𝒐𝒕𝒊𝒏

 𝑻𝒄𝒐𝒍𝒅𝒊𝒏
 𝑻𝒉𝒐𝒕𝒊𝒏

 Note 

Variazione di 
portate e 
temperature 

16 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
17 k-epsilon R Steel 1 7 287 323  
18 k-epsilon R Steel 2 7 285.7 323  

Variazione dei 
materiali 

19 k-epsilon R Steel 7 7 288 343  
20 k-epsilon R PA12 7 7 288 343  
21 k-epsilon R Copper 7 7 288 343  

Perdite 
termiche 

22 k-epsilon R Steel 1 7 288 343  

23 k-epsilon R Steel 2 7 288 343 
Dispersione di 

calore 

 

Figura 10.15: Rappresentazione del dominio di fluido caldo dove si puo apprezzare la forma dei distributori  

Figura 10.16: Rappresentazione del dominio freddo, dove sono presenti i distributori e i deviatori di flusso 

Figura 10.14: Dominio solido del design definitivo 
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Modello CAD 

Il design ottimale viene riportato con le caratteristiche riportate nella tabella seguente: 

Tabella 10.20: Rappresentazione delle dimensioni dello scambiatore con il design ottimale 

Caratteristiche 

 

L1 144 𝑚𝑚 
L2 108 𝑚𝑚 
L3 184 𝑚𝑚 
W1 54 𝑚𝑚 
W2 4 𝑚𝑚 
D 7 𝑚𝑚 
H1 18 𝑚𝑚 
H2 22 𝑚𝑚 
S 20’282 𝑚𝑚2 
M 0.779 𝑘𝑔 

C 38.95 𝐶𝐻𝐹 

 

Mesh 

La discretizzazione della geometria avviene secondo i seguenti parametri: 

Tabella 10.21: Parametri per la generazione della mesh del design ottimale 

    

Surface mesh 

Minimum size [mm] 0.35 

Maximum size [mm] 6 

Cells per gap [-] 3 

Boundary layer 

Numer of layer [-] 10 

First height [mm] 0.02 

Transition ratio [-] 0.3 

Volume mesh 
Max cell length [mm] 1.82 

Grow Rate [-] 1.2 

Mesh quality 
Numero di celle [-] 6'355'794 

Skewness [-] 0.79 

 
 
 

Figura 10.17: Immagine che 
rappresenta il boundary layer e le 
interfacce conformi della mesh 

Figura 10.18: Mesh dello scambiatore con il design ottimale 
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Variazione delle portate e delle temperature 

Come per i casi precedenti, viene effettuata una variazione delle portate utilizzando le condizioni al 
contorno simili alle prove sperimentali, nel capitolo successivo verrà effettuato un confronto con le 
stesse. 

Tabella 10.22: Variazione delle portate e delle temperature nello scambiatore con il design ottimizzato 

   Sim 16 Sim 17 Sim 18 
In

p
u

t 
Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 323 323 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 287 285.7 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 7 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 1 2 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 334.58 320.37 319.22 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 296.42 305.45 298.96 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 8964 8966 8966 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 20857 662 2231 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 2505 5190 

𝑄ℎ [𝑊] -4102 -1281 -1841 

𝑄𝑐 [𝑊] 4102 1283 1845 

𝜀  0.15 0.51 0.36 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 24.62 28.52 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 3678 2571 3190 

𝑁𝑇𝑈  0.15 0.75 0.46 

ℎ𝑐 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 9503 9503 9503 

ℎℎ [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 9503 4500 6813 

𝑁𝑢𝑐  131 62 94 

𝑁𝑢ℎ  131 131 131 

𝑈𝑐𝑑
 [𝑚/𝑠] 3.03 0.43 0.87 

𝑈ℎ𝑑
 [𝑚/𝑠] 3.03 3.03 3.03 

𝑅𝑒𝑐𝑑
  19983 2855 5710 

𝑅𝑒ℎ𝑑
  19983 19983 19983 

𝐴ℎ𝑒𝑥 [𝑚2] 0.000459 0.000459 0.000459 

𝑈𝑐𝑑
 [𝑚/𝑠] 0.25 0.04 0.07 

𝑈ℎ𝑑
 [𝑚/𝑠] 0.25 0.25 0.25 

𝑅𝑒𝑐𝑑
  1977 282 565 

𝑅𝑒ℎ𝑑
  1977 1977 1977 
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L’utilizzo dei distributori ha avuto dei riscontri interessanti, in quanto viene eliminata quasi 
completamente la componente vorticosa all’ingresso del flusso e la raccolta ne viene agevolata evitando 
punti di ricircolo che ostacolano l’evacuazione del fluido. 
Il contour all’inlet mostra però, che la velocità del flusso non è la medesima in tutti i suoi rami, infatti nel 
ramo allineato all’asse del condotto il colore delle linee è tendente al verde, il che significa che li è 
concentrata parte della portata d’ingresso. Per ridurre ulteriormente la perdita di pressione potrebbe 
essere approfondito lo studio sulla distribuzione, lavorando sull’angolazione dei rami rispetto all’entrata 
effettiva del flusso e “pesandone” le dimensioni in modo da gestire una distribuzione uniforme.  
 

Distributori inlet 
 

Collettore outlet 
 

  

 

Figura 10.19: Rappresentazione dei distributori e i collettori nel design finale. 

Da un’analisi più approfondita dell’andamento del flusso all’interno dello scambiatore ne viene valutata 
l’intensità di turbolenza, nella Figura 10.20 Figura 10.20: Andamento dell'intensità di turbolenza nel 
dominio freddo.si nota che in corrispondenza dei deviatori nel flusso del lato freddo ci sono aumenti 
bruschi di turbolenza dovuti alla velocità, questi picchi raggiungono anche 82%, mediando il valore nel 
dominio si raggiungono valori pari a: 23.69% nel lato freddo e 15.59% nel lato freddo, che rendono i 
flussi molto adatti per l’applicazione. 
 

 

Figura 10.20: Andamento dell'intensità di turbolenza nel dominio freddo. 

Dalla letteratura emerge che valori tra il 5 e il 20% di intesità sono spesso utilizzati da geometrie 
complicate e negli scambiatori di calore o nelle turbine.  
 
Variando la portata a 1 litro al minuto si ottiene un valore di intensità di turbolenza pari a: 3.75%, che 
corrisponde al range di media turbolenza, compreso tra 1 e 5%. 
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Vengono inoltre analizzati i contour di pressione nel caso di portata volumica pari a 7 litri al minuto. 
L’andamento della perdita di carico è molto simile alla simulazione effettuata sullo scambiatore 
intermedio, infatti a ogni baffle si incremenenta drasticamente il valore di pressione.  
Rispetto al caso precedente lo spessore dei deviatori viene ridotto per non influenzare l’area di scambio 
termico, e ne viene ridotto il numero per limitare la caduta di pressione.  

 

Figura 10.21: Contour di pressione nel dominio freddo con portata a 7 litri al minuto. 

Analogamente alla pressione anche la temperatura si comporta nel medesimo modo: 
 
 

 

Figura 10.22: Contour di temperatura per il fluido freddo. 

In presenza di ogni deviatore, come visionabile nella Figura 10.22, si ha un diverso settore di 
temperatura.  
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Variazione dei materiali 

I materiali analizzati sono gli stessi di quelli analizzati nelle simulazioni precedenti, i risultati vengono 
riportati nella seguente tabella: 
Tabella 10.23: Valutazione dei materiali nel design finale. 

   Sim 16 Sim 20 Variazione Sim 21 Variazione 

 Mat  Steel PA12  Copper  

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 343 343 0.00% 343 0.00% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 288 288 0.00% 288 0.00% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 7 0.00% 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 334.58 342.24 2.29% 331.79 -0.83% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 296.42 288.76 -2.58% 299.21 0.94% 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 8964 8963 -0.01% 8963 -0.01% 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 20857 20855 -0.01% 20855 -0.01% 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 26786 26786 0.00% 26786 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -4102 -372 -90.92% -5460 33.10% 

𝑄𝑐 [𝑊] 4102 372 -90.92% 5460 33.10% 

𝜀  0.15 0.01 -90.92% 0.20 33.10% 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 55 55 0.00% 55 0.00% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 3678 334 -90.92% 4895 33.10% 

𝑁𝑇𝑈  0.15 0.01 -90.92% 0.20 33.10% 

 
L’andamento in percentuale rispetto alla simulazione con l’acciaio rimane invariato, la plastica limita 
fino al 91% lo scambio termico mentre il rame lo aumenta dell’ordine del 30-40%. 

Perdite termiche 

Tabella 10.24: Valutazione delle perdite termiche 

L’analisi delle perdite termiche, infine, vuole 
valutare l’interazione dello scambiatore con 
l’ambiente. I parametri aggiuntivi impostati nella 
simulazione sono: 
 

 Scambio termico per irraggiamento: con 
un fattore di emissività per un acciaio 
generico (0.8) e una temperatura 
dell’ambiente pari a 22° (295 K) 
paragonabile a una condizione 
confortevole; 
 

 Scambio termico convettivo, utilizzando 
un valore pari a 10 (W/m2K), un valore 
tipico della convezione naturale. 

 
I risultati sono variati di poco rispetto alla 
condizione adiabatica, nonostante l’alta 
conducibilità dell’acciaio e l’assenza di un 
qualsiasi tipo di isolante, le temperature di lavoro 
dello scambiatore non creano un gradiente 
estremo, rendendo la perdita inferiore a 10 W.  

   Sim 21 Sim 22 

In
p

u
t 

Tℎ𝑖𝑛 [𝐾] 323 323 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 287 285.7 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 1 2 

O
u

tp
u

t 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 320.36 319.21 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 305.42 298.95 

Δ𝑝ℎ [𝑃𝑎] 8963 8966 

Δ𝑝𝑐 [𝑃𝑎] 20855 2231.231 

C
a
lc

o
lo

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 2504.683 5190.261 

𝑄ℎ [𝑊] -1288.01 -1846.92 

𝑄𝑐 [𝑊] 1281.871 1843.76 

𝜀  0.51179 0.355235 

Δ𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 24.62864 28.51782 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 2566.215 3187.699 

𝑁𝑇𝑈  0.748089 0.464631 
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11  Sviluppo dello scambiatore in DFAM 

   Introduzione 
Nel corso di questo capitolo, vengono descritte le operazioni effettuate sul design ottimale, rendendolo 
adatto a una realizzazione tramite processi additive. 
In primo luogo, si descrivono i vincoli e le problematiche del metodo di fabbricazione, con le relative 
soluzioni e implementazioni nel design. Successivamente viene illustrato il metodo di stampa in grado 
di generare il componente in un’unica parte. 

   Sviluppo 
Nonostante la libertà di disegno che offrono i processi di fabbricazione additivi, è necessario di tenere 
conto di alcuni limiti. 
Il componente viene riprogettato in modo da ottenere un oggetto che non necessita di ulteriori 
lavorazioni, se non la cottura per eliminare le tensioni interne, l’evacuazione della polvere e la rimozione 
dei supporti. 
Per questa ragione, viene direttamente disegnato con i raccordi da ½ pollice, così da evitare guarnizioni 
o problematiche in termini di tolleranze e progettazione ed assicurare la tenuta. 
Il nucleo dello scambiatore è composto da giroidi che per definizione sono autoportanti, quindi non 
necessitano di ulteriori accorgimenti.  
 

I distributori invece, essendo caratterizzati da forme particolari, sono stati leggermente modificati in 
modo da non avere necessità di supporto. Infatti, i canali da tondi diventano quadrati, questo viene fatto 
perché, avendo la fine del raccordo di sezione quadrata, la distribuzione che è direttamente correlata 
alla forma del condotto ne viene avvantaggiata da questa scelta. 
I collettori vengono rimossi, in quanto per essere stampati hanno bisogno di troppe attenzioni avendo 
una forma che non assomiglia minimamente a un condotto.  
Al volume di costruzione delle celle vengono tolte le raggiature, questo permette che con l’orientazione 
di stampa scelta si evitano zone che non possono essere autosostenute. 
Infine, vengono smussati gli spigoli piu piccoli del diametro del laser, evitando di incappare in alcuni 
inconvenienti.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.1: Rappresentazione di alcune problematiche e soluzioni utilizzate nel DFAM 

Figura 11.2: Modello CAD ridisegnato 
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   Stampa 
Nel processo di stampa, un fattore fondamentale che determina una buona riuscita del componente è 
l’orientazione di stampa. 
Viene scelto di stamparlo con un orientazione a 45° e i distributori nella parte bassa, questa 
configurazione non genera overhang marcati e rende possibile la realizzazione del componente senza 
l’ausilio di supporti interni, in quanto le pareti si trovano in una condizione di autosostentamento. 
Questa soluzione infatti, minimizza il post-processing, eliminando esclusivamente i supporti esterni a 
contatto con la struttura, a livello di costi è un’ottima via di mezzo. La stampa perfetta sarebbe con l’asse 
dello scambiatore orientato con la normale del piano di stampa, ma necessiterebbe di un processo 
molto lungo e dispendioso. 
 

 

Figura 11.3: Rappresentazione dei supporti necessari durante il processo di stampa 

La modifica dei distributori, che da tondi sono diventati quadrati, ha migliorato nettamente il fabbisogno 
di supporti interni ma non ha eliminato del tutto la necessità.  
Essendo una quantità ridotta degli stessi, è possibile tenerli all’interno e renderli parte integrante della 
struttura. Un’ulteriore sviluppo potrebbe essere fatto disegnandoli nella geometria cosi da poter dare 
una duplice funzione, quella di sostegni e quella di controllo del flusso. 
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12  Confronto tra gli scambiatori 
 

   Introduzione 
Nel corso del capitolo viene confrontato lo scambiatore presente il laboratorio con la variante proposta. 
L’analisi viene effettuata in termini dimensionali e prestazionali: grazie ai risultati raggiunti, è stato 
possibile realizzare con una stampante a uso domestico un prototipo in scala 1:1 in materiale polimerico. 
 
Il componente ha uno scopo esclusivamente dimostrativo e non funzionale in quanto è stato realizzato 
tramite un processo a FDM, di conseguenza l’adesione tra i layer e quindi la tenuta non è pienamente 
garantita.  
 
La realizzazione dello stesso ha permesso la valutazione della strategia di stampa scelta in quanto i 
vincoli dei due processi (FDM e PBF) sono molto simili tra loro.  
La stampa è avvenuta senza l’ausilio di supporti interni, e ne risulta che a livello di core le strutture 
scelte hanno validato la nozione teorica dell’auto portanza, a livello di distributori invece, sono necessari 
dei piccoli sostegni, che con il giusto studio potrebbero essere parte integrante dello scambiatore, 
avendo la duplice funzione di supportare la stampa e di gestire la fluidodinamica interna. 
 
Lo scambiatore realizzato viene comparato in termini dimensionali, dunque l’ingombro occupato e le 
prestazioni sfruttando i dati sperimentali a disposizione.   

   Confronto dimensionale 
Lo scambiatore presente in laboratorio, come precedentemente riportato ha scopo prettamente 
didattico, la sua funzione è quella di dimostrare le teorie di trasmissione del calore e farne le opportune 
analisi. Per questo motivo non è ottimizzato e gli ingombri, contando i raccordi di mandata e di ritorno 
sono abbastanza importanti. 
La soluzione proposta, invece, avendo gli ingressi e le uscite sullo stesso piano permette di ridurre gli 
ingombri totali, non necessitando di essere rialzata dalla base. 
Inoltre, la larghezza dei due scambiatori è equivalente, mentre l’altezza va a vantaggio di quello 
realizzato.  
 

Armfield HT33 
 

Hex 
 

 

 

Figura 12.1: Dimensioni di massima degli scambiatori a confronto 

Il volume totale occupato dallo scambiatore HT33 Armfield rientra in un parallelepipedo di volume: 

 𝑉𝐻𝑇33 = 120 ⋅ 206 ⋅ 75 = 1′854′000 𝑚𝑚3 (83) 

 
Non tenendo conto dei sostegni: 

 𝑉𝐻𝑇33 = 75 ⋅ 206 ⋅ 75 = 1′158′750 𝑚𝑚3 (84) 
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Invece il parallelepipedo che contiene lo scambiatore sviluppato è di volume: 
 

 𝑉𝐴𝑀 = 252 ⋅ 63.6 ⋅ 22 = 352′598 𝑚𝑚3 (85) 

 

 

 

Figura 12.2: Scambiatori a confronto 

Il volume occupato dallo scambiatore realizzato per tecnologie additive è poco meno di 1/3 dello 
scambiatore presente. 

    Prestazioni a confronto 
Vengono calcolate le prestazioni dello scambiatore presente in laboratorio, tramite i dati sperimentali a 
disposizione raccolti nella tabella, per i flussi in controcorrente. 

Tabella 12.1: Dati sperimentali presi sullo scambiatore HT33 

N 𝑻𝒉𝒊𝒏
 𝑻𝒄𝒊𝒏

 𝑽𝒄𝒊𝒏
 𝑽𝒉𝒊𝒏

 𝑻𝒄𝒐𝒖𝒕
 𝑻𝒉𝒐𝒖𝒕

 𝜟𝑻𝒄 𝜟𝑻𝒉 

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 

 
 
 
Tra le prove sperimentali vengono caratterizzate la n°3 e la n°12 e successivamente confrontate con le 
ultime due simulazioni, quelle inerenti alle perdite termiche. La variazione viene calcolata sulla base dei 
dati sperimentali applicando la seguente proporzione: 
 
 

 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 % = 1 −
𝑉𝑠𝑖𝑚

𝑉𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒

 (86) 
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Tabella 12.2: Comparazione delle prestazioni dello scambiatore 

  Caso 3 Sim 21 Variazione Caso12 Sim 22 Variazione 

𝑇ℎ𝑖𝑛 [𝐾] 323.15 323 -0.05% 323.15 323 -0.05% 

𝑇𝑐𝑖𝑛 [𝐾] 287.15 287 -0.05% 285.85 285.7 -0.05% 

𝑉ℎ𝑖𝑛 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 7 7 0.00% 7 7 0.00% 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] 1 1 0.00% 2 2 0.00% 

𝑇ℎ𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 320.85 320.35 -0.15% 320.15 319.21 -0.29% 

𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡 [𝐾] 300.95 305.42 1.49% 295.05 298.95 1.32% 

𝑄𝑚𝑎𝑥 [𝑊] 2504.68 2504.68 0.00% 5190.26 5190.26 0.00% 

𝑄ℎ [𝑊] -1120.15 -1288 14.99% -1461.06 -1847 26.41% 

𝑄𝑐 [𝑊] 960.12 1282 33.51% 1280.17 1844 44.02% 

𝛥𝑄 [𝑊] -160.03 6.13 -103.83% -180.89 3.16 -101.75% 

𝜀  0.38 0.51 34.68% 0.25 0.36 42.09% 

𝛥𝑡𝑚𝑙 [𝑊] 27.55 24.62 -10.60% 31.1 28.52 -8.30% 

𝑈 [
𝑊

𝑚2 ⋅ 𝐾
] 1742.44 2566 47.28% 2058.35 3188 54.87% 

𝑁𝑇𝑈  0.50 0.75 49.62% 0.30 0.46 54.88% 

 
 
 
Sulla base dei dati si denota come lo scambiatore realizzato in additive manufacturing abbia prestazioni 
nettamente superiori.  
Infatti, nel migliore dei casi le prestazioni in termine di efficacia sono superiori del 40%.  
A livello di perdite di pressioni invece lo scambiatore Armfield nel lato caldo con portata di 7 litri al 
minuto, raggiunge valori di 8000 Pa, calcolate analiticamente senza tener conto dei raccordi di mandata 
e ritorno. Nel caso del componente progettato si hanno invece valori pari a 9000 Pa estrapolati dalle 
simulazioni, dove però bisogna tenere conto del metodo di turbolenza utilizzato, che potrebbe 
commettere un errore di circa il 10%. 
Per il lato freddo il discorso è indifferente in quanto si ha a disposizione la pressione di rete che è 
sicuramente superiore a 3 bar. L’unico dato che si ha a disposizione dello scambiatore armfield riguarda 
una simulazione effettuata tramite fluent dove viene riportata la seguente perdita di carico: 13211 Pa. 
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13 Conclusioni 

Il progetto realizzato ha permesso lo sviluppo e la simulazione di un design alternativo di uno 
scambiatore di calore, intercambiabile con quello a tubi e mantello utilizzato attualmente nel laboratorio 
TFD della sede universitaria SUPSI. 

In primo luogo è stata eseguita un’analisi del dispositivo corrente, definendone i limiti e le prestazioni. 
Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti, è stato sviluppato il nuovo design. 

Il primo step di progettazione consiste nell’analisi e classificazione delle possibili celle periodiche 
utilizzabili, sia di tipo struct based che TPMS based, classificandole in base al rapporto tra la superficie 
di scambio e il volume occupato. 

Da questa classificazione è emerso che la cella più idonea ad essere utilizzata all’interno del nucleo di 
uno scambiatore di dimensioni 150 𝑥 150 𝑥 20 𝑚𝑚 è quella di tipo SplitP con dimensioni di 5 𝑥 6 𝑥 7 𝑚𝑚 
e spessore 1 mm. Con questa configurazione è possibile raggiungere un grado di compattezza pari a 
763 𝑚2/𝑚3 . Tuttavia vengono adoperate delle celle Gyroid da 18 𝑥 18 𝑥 18 𝑚𝑚 in quanto, ai fini 
dell’analisi, offrono ottimi compromessi di versatilità, superfici di scambio e semplicità della geometria. 
Questa struttura, rispetto alle altre, risulta inoltre più semplice da manipolare tridimensionalmente. 

La sfida principale è stata la validazione di un workflow che permettesse di simulare queste strutture 
complesse; infatti, sono stati eseguiti molteplici test fallimentari prima di riuscire a trovare la metodologia 
idonea. Questa necessità è nata dal classico utilizzo dei file in formato .stl, che non si prestano per 
questo genere di analisi.  

Una lunga procedura di conversione del file ha permesso l’interazione tra i software, e grazie a delle 
tecniche di generazione della griglia non tradizionali, è stato possibile ottenere delle mesh di qualità 
caratterizzate da interfacce conformi e prive di errori nel dominio computazionale. 

Al fine di ridurre i tempi di calcolo, per le analisi iniziali è stata sviluppata e simulata una variante di 
dimensioni ridotte, con lo scopo di paragonare diversi metodi di turbolenza, valutare differenti materiali, 
osservare l’effetto della rugosità e del cambio di configurazione ed infine analizzare l’influsso 
nell’implementazione dei distributori. 

Nel concept finale sono state raccolte le migliorie sviluppate nel corso delle simulazioni, riuscendo ad 
ottenere uno scambiatore che, nella condizione più favorevole, ha portato ad aumenti di efficacia 
rispetto a quello attuale del 40%. 

La variante è stata interamente disegnata in DFAM, creando un componente che consente di essere 
stampato in monoblocco senza la necessità di aggiungere supporti interni irremovibili all’interno del 
core.  

Un ulteriore punto di forza dello scambiatore proposto risiede negli ingombri, che, con un volume di 
252 𝑥 63.6 𝑥 22 𝑚𝑚, occupa 1/3 dell’alternativa attuale, senza tenere conto dei supporti e i raccordi 
necessari a interfacciare il componente con l’unità di servizio.  

Il progetto è stato infine testato realizzando un prototipo in PETG, con un processo FDM, che ha 
permesso di visionare eventuali problematiche di stampa, in quanto è sottoposto agli stessi vincoli del 
PBF.  

Il design sviluppato rispecchia le esigenze, è originale e permette la fabbricazione tramite processi 
additivi; infine, le sue prestazioni vanno oltre i requisiti progettuali imposti. 
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14 Migliorie future 
 
Tramite il workflow proposto nel corso del progetto è possibile analizzare l’efficacia delle celle periodiche 
all’interno dell’ambiente Ansys, i risultati dell’analisi sulle strutture TPMS indicano celle più prestanti 
rispetto a quelle utilizzate in questo progetto.  Uno studio interessante potrebbe essere svolto 
sull’utilizzo di celle SplitP; infatti, esse sono in grado di sviluppare aree di scambio maggiori, utilizzando 
geometrie con molte curvature. 
Il loro utilizzo potrebbe ridurre ulteriormente le dimensioni occupate dallo scambiatore. 
 
Un’ulteriore approfondimento potrebbe essere svolto sulla prima variante proposta, applicandone delle 
celle consone e dei miglioramenti a livello di deflettori localizzati in grado di gestire il percorso del flusso. 
 
Un ultimo miglioramento potrebbe essere effettuato sul lato distribuzione, infatti l’approfondimento delle 
dimensioni e le angolazioni utilizzate potrebbe portare a risultati nettamente superiori. 
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Allegati 
 

 

Cartelle allegate 

Allegato 1  

JB_LdD2021_AnalisiArmfieldHT33: 

Cartella nella quale sono presenti gli script Matlab utilizzati per l’analisi delle 

perdite di carico dello scambiatore HT33 Armfield. 

Allegato 2  
JB_LdD2021_CAD_DFAM 

Cartella nella quale è presente il design definitivo proposto 

Allegato 3  
JB_LdD2021_Celle 

Cartella nella quale sono presenti tutti i file utilizzati per l’analisi delle celle. 

Allegato 4  
JB_LdD2021_Riunioni 

Cartella nella quale sono presenti tutti i verbali delle riunioni 

Allegato 5  
JB_LdD2021_Simulazioni 

Cartella dove si trovano i file CAD, MESH, CAS e DAT di ogni simulazione.  

Allegato 6  
JB_LdD2021_Varianti 

Cartella con i file CAD di ogni variante proposta. 
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