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Classe 5C TSE  A.S. 2010-2011 

IMPIANTI 
 
 
1- Descrivere e commentare nella forma più completa possibile: 

a. i meccanismi di trasmissione del calore 
b. un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua calda. Fare uno schema 

dell’impianto identificando i suoi principali componenti. 
  
2- Una parete di tamponamento separa due ambienti, quello interno e quello esterno, che si trovano 
rispettivamente a 20 e a –10 °C. La stratigrafia della parete (dall’interno all’esterno) è la seguente: 
Strato 1 Intonaco interno Spessore 2 cm  conduttività λ = 0,29 W/mK 
Strato 2 Calcestruzzo Spessore 30 cm  conduttività λ = 0,8W/mK 
Strato 3 Intonaco esterno  Spessore 2 cm  conduttività λ = 0,29 W/mK 
I coefficienti liminari interno ed esterno (hi ed he) sono rispettivamente pari a 8,13 e 23,25 W/m2K. 
Determinare: 
a) uno schema grafico del circuito termico equivalente che evidenzi le resistenze termiche 
specifiche e l’andamento qualitativo delle temperature; 
b) i valori della resistenza termica specifica totale R  e del coefficiente globale di scambio 
termico K (trasmitanza); 
c) il flusso specifico attraverso la parete  
d) la temperatura della faccia interna °C  
 
3-  Una caldaia ha una potenza utile di 120 kW, calcolare: 

c. Il rendimento minimo della caldaia 
d. La potenza al focolare della caldaia 
e. Le perdite di energia nella caldaia 
f. La portata di gasolio per alimentare tale caldaia 
g. La portata di metano per alimentare tale caldaia 
h. La quantità di calore ottenuto in 10 ore 
i. Il tempo che impiega la caldaia a scaldare 1000 litri di acqua da 10 °C a 40 °C 
j. Il costo di utilizzo per 1 mese con costo del metano di € 0,8/mc 

 
4- Una portata mc = 1,80 kg/s di fluido organico di calore specifico cc = 2000 J/kg K viene 
raffreddata dalla temperatura tce = 70 °C alla temperatura tcu = 45 °C, in uno scambiatore di calore 
a tubi concentrici in controcorrente,mediante una portata mf = 0,8 kg/s di acqua entrante alla 
temperatura tfe = 5 °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 = 80 W/(m2K). 
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1. Descrivere e commentare nella forma più completa possibile: 

a- i meccanismi di trasmissione del calore 
b- un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua calda. Fare uno schema 

dell’impianto identificando i suoi principali componenti. 
  
2- Una parete di tamponamento separa due ambienti, quello interno e quello esterno, che si trovano 
rispettivamente a 18 e a –5 °C. La stratigrafia della parete (dall’interno all’esterno) è la seguente: 
Strato 1 Intonaco interno Spessore 3 cm  conduttività λ = 0,25 W/mK 
Strato 2 Calcestruzzo  Spessore 25 cm  conduttività λ = 0,85W/mK 
Strato 3 Intonaco esterno  Spessore 2 cm  conduttività λ = 0,3 W/mK 
I coefficienti laminari interno ed esterno (hi ed he) sono rispettivamente pari a 7,9 e 23,5 W/m2K. 
Determinare: 
a) uno schema grafico del circuito termico equivalente che evidenzi le resistenze termiche 
specifiche e l’andamento qualitativo delle temperature; 
b) i valori della resistenza termica specifica totale R  e del coefficiente globale di scambio 
termico K (trasmitanza); 
c) il flusso specifico attraverso la parete  
d) la temperatura della faccia interna °C  
 
3- Una caldaia ha una potenza utile di 80 kW, calcolare: 

k. Il rendimento minimo della caldaia 
l. La potenza al focolare della caldaia 
m. Le perdite di energia nella caldaia 
n. La portata di gasolio per alimentare tale caldaia 
o. La portata di metano per alimentare tale caldaia 
p. La quantità di calore ottenuto in 5 ore 
q. Il tempo che impiega la caldaia a scaldare 1000 litri di acqua da 15 °C a 42 °C 
r. Il costo di utilizzo giornaliero con costo del metano di € 1,0/mc 

 
4-  Una portata mc = 2,00 kg/s di fluido organico di calore specifico cc = 3000 J/kg K viene 
raffreddata dalla temperatura tce = 80 °C alla temperatura tcu = 40 °C, in uno scambiatore di calore 
a tubi concentrici in controcorrente,mediante una portata mf = 1 kg/s di acqua entrante alla 
temperatura tfe = 10 °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 = 30 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 = 100 W/(m2K). 
 
 


