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IMPIANTI 
 
Impianti di riscaldamento 
 
 
1- Descrivere e commentare nella forma più completa possibile un impianto di riscaldamento 

centralizzato ad acqua calda. Fare uno schema dell’impianto identificando i suoi principali 
componenti. 

  
 
2-  Una parete edilizia monostrato di spessore ∆x e conduttività termica λ separa un locale a 
temperatura ti (coefficiente di convezione α i), dall’esterno a temperatura te (coefficiente di 
convezione αe ). Trattando lo scambio termico come monodimensionale stazionario, si calcolino 

a. la resistenza specifica totale R e la trasmitanza globale K ; 
b. il flusso termico specifico q ; 
c. la temperatura t1 della parete interna. 
 

Dati: 
x ∆ = 12 cm; λ = 0,2 W/(m K); αi = 8 W/(m2 K); αe = 23 W/(m2 K); ti = 20 °C; te = -5 °C. 
 
 
3- Si consideri il processo di trasmissione del calore attraverso un vetro camera, costituito da due 
lastre dello spessore s = 4 millimetri e da un’intercapedine d’aria dello spessore b = 6 mm. La 
conduttività termica del vetro vale λv = 0,8 W/(m K) e, per l’intercapedine, si può assumere una 
resistenza termica specifica Rb pari ad 0,67 volte la resistenza conduttiva di uno strato d’aria di 
uguale spessore (λa = 0,025 W/(m K)). I coefficienti di convezione lato interno e lato esterno 
assumono i valori αi ed αe , mentre le corrispondenti temperature dei fluidi sono pari a ti e te .  
Si richiedono: 
1. uno schema grafico del circuito termico equivalente che evidenzi le resistenze termiche 
specifiche e l’andamento qualitativo delle temperature; 
2. i valori della resistenza termica specifica totale R  e del coefficiente globale di scambio 
termico K (trasmitanza); 
3. il valore del flusso termico specifico q; 
4. il valore della temperatura ts della superficie del vetro rivolta verso l’ambiente a temperatura 
ti . 
Dati:   ti = 20°C; te = - 2°C; αi =8W/m2K; α e =23W/m2K. 


