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Problema 1. Una lastra quadrata di lato 𝐿 e semi-spessore 𝑥1, con conducibilità termica 𝑘, è sede di una 

generazione di calore volumetrica, 𝐺. La lastra è investita tangenzialmente da aria alla temperatura 𝑇𝑎 e a 

velocità 𝑣𝑎. Per effetto dello scambio con l’aria e della generazione termica la temperatura superficiale della 

lastra allo stato stazionario è 𝑇𝑠. Calcolare: 

1. Il coefficiente di scambio medio tra l’aria e la lastra, ℎ𝑚; 

2. Il termine di generazione volumetrica, 𝐺; 

3. La temperatura sul piano mediano della lastra, 𝑇𝑚. 

Dati. 𝐿 = 1 m, 𝑥1 = 1 cm, 𝑘 = 0.2 W/(mK), 𝑇𝑎 = 15°C, 𝑣𝑎 = 15 m/s, 𝑇𝑠 = 75°C. 

 

 

Problema 2. Una sferetta cava di diametro esterno 𝐷𝐼 e parete molto sottile è completamente piena di una 

soluzione acquosa di una molecola A, a concentrazione iniziale 𝐶𝐴0
𝐼 . Il volume interno della sfera si può 

considerare completamente miscelato, e il coefficiente di trasporto di materia vale 𝑘𝐶
𝐼 . La parete della 

sferetta è permeabile alla molecola A. Al tempo zero la sferetta è posta in un recipiente cilindrico di diametro 

𝐷𝐼𝐼, pieno fino al livello 𝐻 di acqua pura. Il recipiente è agitato e per effetto dell’agitazione la fluidodinamica 

nei pressi della sferetta è descritta dal numero di Reynolds esterno alla sfera 𝑁𝑅𝑒
𝐼𝐼  Il sistema è isotermo alla 

temperatura 𝑇. La diffusività della molecola A nell’acqua (composto B) vale 𝐷𝐴𝐵, le altre proprietà della 

soluzione coincidono con quelle dell’acqua. Calcolare: 

1. La quantità di composto A che viene trasportata all’equilibrio dall’interno della sfera nel volume del 

recipiente, e la concentrazione di equilibrio; 

2. Il coefficiente globale di scambio di materia, 𝐾𝐶; 

3. Dopo quanto tempo la differenza di concentrazione tra l’interno della sfera e il volume esterno si 

riduce a metà del suo valore iniziale. 

Dati.  𝐷𝐼 = 2 cm, 𝐶𝐴0
𝐼  = 5 mol/L, 𝑘𝐶

𝐼  = 0.025 m/s, 𝐷𝐼𝐼 = 5 cm, 𝐻 = 10 cm, 𝑁𝑅𝑒
𝐼𝐼  = 4500, 𝐷𝐴𝐵 = 105 m2/s,  

𝑇 = 20°C. 

 


