
Scambiatori 
 
1- In uno scambiatore di calore di superficie A scorre una portata mf di fluido di calore specifico cf, 
entrante alla temperatura tfe. In controcorrente scorre una uguale portata (mc = mf ) dello stesso 
fluido (cc = cf). Conoscendo il flusso termico scambiato q ed il coefficiente globale di scambio 
termico U si calcolino: 
1. la temperatura di uscita del fluido freddo tfu; 
2. le temperature di entrata ed uscita del fluido caldo tce e tcu 
e si tracci un diagramma con l’andamento delle temperature dei fluidi nello scambiatore. 
Dati: 
A = 2 m2; 
mf = 0,1 kg/s; cf = 1 kJ/(kg K); tfe = 10 °C; q = 2000 W; U = 25 W/(m2K). 
 
2- Una portata mc = 2,00 kg/s di fluido organico di calore specifico cc = 1600 J/kg K viene 
raffreddata dalla temperatura tce = 95 °C alla temperatura tcu = 55 °C, in uno scambiatore di calore 
a tubi concentrici in controcorrente,mediante una portata mf = 0,60 kg/s di acqua entrante alla 
temperatura tfe = 20 °C. Il fluido organico scorre nell’intercapedine tra il tubo interno e quello 
esterno, mentre l’acqua scorre nel tubo interno, di diametro interno Di = 25 mm. Conoscendo il 
coefficiente globale di scambio termico U si calcolino 
1. la temperatura di uscita dell’acqua tfu (°C); 
2. l’area della superficie di scambio A (m2). 
3. Determinare la lunghezza dello scambiatore. 
Proprietà dell’acqua alla temperatura di riferimento: 
c = 4180 J/kg K  U = 30 W/(m2K). 
 
3- In un evaporatore di un impianto frigorifero, di superficie di scambio A, si raffredda una portata 
mc di acqua dalla temperatura tce alla temperatura tcu. Il fluido frigorifero evapora alla 
temperatura costante tf. 
1. Tracciare l’andamento qualitativo delle temperature dei fluidi nello scambiatore; 
2. determinare il flusso termico scambiato q (W); 
3. calcolare il coefficiente di scambio termico globale U (W/m2K). 
4. calcolare la portata del fluido frigorifero vaporizzato conoscendo il calore latente di 
vaporizzazione  λ= 2000 kJ/kg, 
 
Dati: 
A = 7 m2; mc = 2 kg/s; cc = 4187 J/(kgK); tce = 12 °C; tcu = 7 °C; tf = 4 °C;  
 
4- Una portata mv di vapor d’acqua saturo secco alla temperatura tv = 100 °C condensa 
isobaricamente in un condensatore fino allo stato di liquido saturo, scambiando calore con una 
portata d’acqua ma entrante alla temperatura tae. 
Conoscendo il calore latente di condensazione λ ed il coefficiente globale di scambio termico U, 
si determinino: 
1. il flusso termico scambiato q, espresso in W; 
2. la temperatura di uscita dell’acqua tau , espressa in °C; 
3. l’area di scambio necessaria A, espressa in m2 

e si traccino: 
4. gli andamenti qualitativi delle temperature dei due fluidi nello scambiatore. 
Dati: 
mv = 0,07 kg/s; ma = 1,2 kg/s; tae = 15 °C; λ = 2256 kJ/kg, 
cpa = 4187 J/(kg K); U = 2000 W/(m2 K). 


