Principi di Ingegneria Chimica
Anno Accademico 2017-2018
Cognome

Nome

Matricola

Firma

E-mail:

Problema 1. In un tubo liscio di diametro interno 𝐷1 e lunghezza L, di conducibilità k e spessore 𝑠𝑡 , scorre
una miscela liquida, con portata 𝑤̇𝑟 e le caratteristiche fisiche dell’acqua. Nella miscela avviene una reazione
𝑧
chimica, per effetto della quale si libera calore secondo una legge esponenziale 𝑄̇𝑔𝑒𝑛 = 𝑄̇𝐺0 𝑒𝑥𝑝 (− 2 ). Il
𝜆

fluido reagente è mantenuto alla temperatura 𝑇𝑟 facendo circolare nella intercapedine compresa tra il tubo
ed un tubo esterno, coassiale al primo e di diametro interno 𝐷3 , una portata 𝑤̇𝐵 di liquido bollente di calore
latente di evaporazione Δ𝐻𝑒 e alla sua temperatura di ebollizione 𝑇𝑒 . Il coefficiente di scambio
nell’intercapedine sia ℎ𝑒 . Calcolare:
1. Il coefficiente globale di scambio tra la miscela reagente ed il fluido bollente, riferito al diametro 𝐷1 .
2. La lunghezza del tubo.
3. Il calore latente di evaporazione del fluido bollente alimentato nella intercapedine esterna,
nell’ipotesi che il fluido sia inviato nell’intercapedine come liquido bollente e ne sia prelevato come
vapore saturo secco.
Dati. 𝐷1 = 2 cm, k = 3 W/mK, 𝑠𝑡 = 0.4 cm, 𝑤̇𝑟 = 1.5 kg/s, 𝑄̇𝐺0 = 2∙104 W/m,  = 2 𝑐𝑚0.5 , 𝑇𝑟 = 95°C, 𝐷3 = 7 cm,
𝑤̇𝐵 = 0.42 kg/s, 𝑇𝑒 = 65°C, ℎ𝑒 = 500 W/m2K.

Problema 2. Una sferetta, inizialmente ferma, di densità 𝜌𝑠 , calore specifico 𝐶̂𝑃 𝑠 , diametro 𝐷 e temperatura
iniziale 𝑇0 , viene lasciata libera di muoversi in acqua alla temperatura 𝑇𝑎 . La sferetta comincia a muoversi
lungo un asse verticale per effetto dello sbilanciamento tra forza peso e forza di galleggiamento.
Calcolare:
1. La velocità terminale della sfera;
2. Il coefficiente di scambio termico tra superficie della sfera e acqua, e il relativo flusso termico, in
condizioni iniziali (trascurando il transitorio di trasporto di quantità di moto);
3. La temperatura della sfera dopo che ha viaggiato per una distanza 𝐻 (assumendo per i parametri
fisici i loro valori iniziali).
Dati. 𝐷 = 0.5 cm, 𝑇0 = 90°C, 𝑇𝑎 = 10°C, 𝐻 = 10 cm, 𝜌𝑠 = 800 kg/m3, 𝐶̂𝑃 𝑠 = 2.1 KJ/(kg∙K).

Istruzioni:

compilare innanzitutto con i propri dati la parte alta di questo foglio; per le risposte utilizzare solo questo foglio.
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