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INTRODUZIONE 
 
 
 

    Il lavoro, nel suo complesso, è consistito nella realizzazione di un 

modulo riscaldante per applicazioni in laboratorio, che operi ad una 

pressione di 30 bar ed in grado di fornire ad una portata d’aria di 30 kg/h  

il calore necessario per portare la sua temperatura da 300 K  fino a 1000 K. 

Il nostro compito ha riguardato la progettazione e la coibentazione degli 

elementi riscaldanti. 

 

Come dovrebbe fare ogni buon ingegnere, uno degli aspetti che si è 

cercato di curare è stato quello della minimizzazione dei costi cercando, 

quindi, di utilizzare materiali già in nostro possesso senza comunque 

ledere al raggiungimento degli obiettivi tecnici del progetto. 

 

I passi progettuali più significativi che si sono svolti hanno riguardato la 

scelta dei materiali da utilizzare e la scelta del processo di realizzazione. 
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PROGETTAZIONE 
 

  L’idea di base è quella di creare dei fori longitudinali all’interno di un cilindro 

ceramico entro cui assemblare opportunamente delle resistenze elettriche. L’aria da 

scaldare sarà forzata a passare all’interno di questi condotti scaldandosi durante il 

passaggio. 

 

2.1  Vincoli progettuali 
 
   I vincoli progettuali imposti sono quelli di contenere il più possibile le dimensioni 

del modulo. 

   Dovendo operare ad una pressione di 30 bar la geometria che meglio si adegua alle 

sollecitazioni meccaniche imposte è quella cilindrica in quanto consente di ottenere 

una distribuzione uniforme degli sforzi lungo le pareti. 

  Un vincolo geometrico imposto riguarda il diametro che non deve superare i 15 cm 

mentre la lunghezza è stata ottenuta in base a considerazioni riguardanti la 

trasmissione del calore. 

 
 
 
 
2.2   Caratteristiche dei materiali 
 
   Si è scelto di utilizzare resistenze elettriche (fig. 1) composte da filo metallico 

aventi le seguenti caratteristiche: 

• forma elicoidale 

• potenza termica di circa 920 W a 110 Volt.  

• temperatura massima di esercizio raggiungibile: 1500 K  
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Figura 1. Resistenze elettriche utilizzate 

 

mentre come materiale strutturale si è deciso di utilizzare un particolare cemento 

ceramico (fig. 2) a base di allumina le cui caratteristiche principali sono: 

• Nome commerciale: Firelite 95 

• Composizione: 94.5% Al2O3*, 4.3% CaO, 0.1% Fe2O3 , 0.2% SiO2, 1.2% altro 

• Conducibilità termica a 1200 °C: 0,67 W/(m2 k) 

• Temperatura limite d’impiego: 1760 °C  

• Quantitativo d’acqua: 16 kg per ogni 100 kg di materiale secco 

 

 

Figura 2 Cemento utilizzato 
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Tale scelta è stata dettata dall’esigenza di avere delle ottime proprietà refrattarie oltre 

che delle buone proprietà meccaniche, entrambe caratteristiche possedute dal Firelite 

95.  

Come si può notare, data l’elevata percentuale di allumina presente il modulo avrà un  

basso valore della resistenza agli shock termici, quindi, sarà opportuno controllare la 

fase di  riscaldamento e di raffreddamento del modulo riducendo le velocità di tali 

fasi. 

 

 

2.3 Descrizione dei fenomeni di trasmissione del calore 

 
  Per dimensionare il modulo sia da un punto di vista geometrico che da quello 

energetico è necessario conoscere la potenza termica in gioco e comprendere a fondo 

i meccanismi di scambio termico che si instaurano durante il funzionamento. 

Innanzitutto valutiamo il calore necessario affinché la portata d’aria di 30 kg/h 

subisca un salto di temperatura di 700 K : 

Q = mCpm ( Tu - Ti ) = 620W  

dove:             
        m   = 8,33*10-3 Kg/s (portata d’aria in Kg/s)         

        Cpm = (Cp ( 1000 K ) + Cp ( 300 K ) )/2 = 1,1 W/(kg K) calore specifico valutato alla          

                                                                                    temperatura media di 650 K   
        Tu     = 1000 K (temperatura d’uscita dell’aria)   

        Ti      = 300 K   (temperatura d’ingresso aria). 

  Per ottenere dei buoni risultati in termini di efficacia del modulo si è tentato di 

ricondurre il fenomeno ad un modello di scambio termico classico della fisica 

tecnica. 

 Lo studio del flusso all’interno di tubi può essere affrontato mediante due approcci, il 

primo prevede che la temperatura delle pareti del tubo non varia ed è detto a 

temperatura superficiale costante, nel secondo, invece, la potenza termica 

superficiale è costante ed è detto flusso termico superficiale costante.  
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  Il funzionamento del modulo prevede l’erogazione di corrente elettrica alle 

resistenze fino a quando la temperatura non raggiunge la Tmax sostenibile pari a 

1500K, a questa temperatura l’interruzione del passaggio di corrente avviene 

mediante un relè collegato ad una termocoppia posta all’interno del modulo, adibita 

alla rilevazione della temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto di un 

valore prefissato (1400K) il relè fa ripartire l’erogazione della corrente . E’ 

ragionevole, quindi, ipotizzare che lo scambio di calore avvenga a temperatura 

superficiale costante. Fatta l’ipotesi che la temperatura raggiunta dalle pareti eguagli 

quella delle resistenze, il problema si riconduce a quello del flusso d’aria all’interno 

di un tubo con temperatura superficiale costante. Nel prossimo paragrafo vedremo a 

quali risultati ci ha portato questo tipo di approccio al problema. 

 
 
2.4 Dimensionamento del modulo riscaldante 
 
   Gli elementi riscaldanti utilizzati sono delle resistenze funzionanti ad una tensione 

pari a 110 V, quindi, considerando che la tensione delle rete elettrica è pari a 220 V 

per utilizzarle correttamente bisogna disporre di un trasformatore oppure collegarle a 

due a due in serie formando degli elementi da due resistenze da alimentare in 

parallelo. 

La lunghezza delle resistenze può variare da un minimo di 80 cm ad un massimo di 

120 cm quindi ognuna di queste doveva attraversare due fori. 

La scelta più opportuna, convalidata successivamente da calcoli analitici, è stata 

quella di praticare 16 fori equamente distanziati su di un cerchio di diametro 15 cm. 
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Figura 1: geometria e disposizione dei fori 

 

 

Il diametro dei fori è stato assegnato sommando al diametro esterno delle resistenze 

un mm di tolleranza geometrica. 

Si è cercato di favorire il contatto tra le resistenze e le superfici del cilindro per  

consentire alle pareti di raggiungere all’incirca la stessa temperatura delle resistenze. 

Fissato numero e diametro dei fori, la lunghezza è stata ottenuta dai calcoli analitici 

sviluppati mediante un foglio di calcoli excel, riportato nella pagina successiva.      
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Geometria del modulo

Lunghezza m 0.45
Diametro foro m 0.007
Superficie di scambio singolo passaggio m^2 1.68E-02
Numero fori 16
Superficie di scambio Totale m^2 2.68E-01
Superficie ortogonale al flusso m^2 0.000038465
Superficie totale ortogonale al flusso m^2 0.00061544
Area di base del modulo m^2 0.0176625
Rapporto % fori-pieno 3.484444444

Potenza termica necessaria

portata d'aria Kg/s 8.33E-03
calore specifico dell'aria J/(Kg*K) 1063
variazione di temperatura K 700
Potenza ideale necessaria W 6.20E+03

Potenza termica scambiata
Nu 3.66
Densità dell'aria Kg/m^3 0.536049317
velocità dell'aria m/s 25.25
Potenza termica resa disponibile dalle resistenze W 7200
Re 2970
h W/(k*m^2) 25.62
T superficiale k 1500
TEMPERATURA D'USCITA k 948
delta T medio logaritmico 834.4960873
POTENZA TRASMESSA W 5738
conducibilità termica dell'aria a 650 k W/(m*K) 0.049
Viscosità dinamica Kg/(m*s) 0.000032

Geometria Resistenza
Diametro spira m 0.007
N spire 300
Diametro filo metallico m 0.001
Superficie di scambio di una singola resistenza m^2 0.017765288
Superficie di scambio totale delle resistenze m^2 0.110115526
Potenza termica dissipata da ciascun elemento W 900

 
 
 
 
Dai calcoli si ottiene una lunghezza del modulo pari a 45 cm. 
 
 
 

Legenda: 
celle in rosso = dati di output 

celle in blu = dati di input
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REALIZZAZIONE 

 

3.1 Descrizione dell’attrezzatura utilizzata 

  Il cemento ceramico è un materiale che miscelato con una determinata quantità di 

acqua viene messo in opera mediante colaggio. 

Per dare la forma al modulo riscaldante si è realizzato uno stampo i cui elementi 

utilizzati per la costruzione sono: 

a) n° 01 tubo in pvc avente diametro interno pari a 15 cm e lunghezza 50 cm 

b) n° 16 tondini di acciaio aventi diametro pari a 8 mm e lunghezza 55 cm 

c) n° 02 piastre di acciaio di forma circolare con 16 fori per accogliere i tondini e 

tenerli bloccati, di spessore 2 mm e diametro 15 cm. 

d) n° 02 fogli di milar (film sottile di materiale plastico) 

e) n° 01 rotolo di nastro adesivo 

I tubi in PVC sono acquistabili solo a partire da una misura pari a 100 cm, 

necessitando di tubi lunghi 50 cm, si e’ proceduto al taglio per ottenere la misura 

desiderata e per facilitare il colaggio e’ stata realizzata una fessura ad una estremità 

del cilindro. 

I tondini di acciaio sono stati tagliati e schiacciati ad una estremità per consentirne il 

bloccaggio durante il colaggio. 

Le due piastre sono state progettate  in Autocad, come da figura 3, e poi realizzate 

utilizzando una piattaforma di taglio al plasma a controllo numerico. 
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Figura 3 Disegno delle basi dello stampo 

 

 

3.2 Assemblaggio dello stampo 

Per facilitare l’estrazione dal cemento i tondini sono stati rivestiti con  fogli di Milar  

eliminati poi, mediante combustione, alla prima accensione del forno. 

Le piastre circolari sono state fissate all’estremità del tubo con del nastro adesivo, 

avendo cura che i fori delle due basi fossero perfettamente in asse. 

L’assemblaggio dello stampo si è completato con l’inserimento dei tondini nei fori 

predisposti.   
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Figura 4 Schema dell'assemblaggio dello stampo 

 

3.2 Colaggio 

Il cemento ceramico utilizzato è venduto in sacchi da 50 Kg e deve essere impastato 

con un quantitativo d’acqua ben determinato pari a 16 Kg di acqua per 100 Kg di 

materiale secco. 

Il materiale necessario per un m3 di calcestruzzo in opera è pari a 1690 Kg, il volume 

del modulo è pari a πd2h/4 = 0,008 m3  dove d è il diametro interno del tubo ed h la 

sua lunghezza, quindi, il quantitativo di cemento utilizzato è 0,008*1690 = 13,5 Kg 

mentre la quantità d’acqua utilizzata è 13,5*16/100 = 2,15 kg.    
  Si è preparato lo slep in un recipiente di plastica in cui si è versato il cemento in 

polvere e la quantità d’acqua calcolata precedentemente e mescolato vigorosamente. 

Dopo aver raggiunto un buon grado di omogeneità ed un grado di viscosità tale da 

consentire un buon colaggio si è effettuato lo stesso nel tubo attraverso un foro 

praticato nell’estremità superiore dello stampo. Durante questa fase si è avuta cura di 
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agitare lo stampo in modo da riempirlo omogeneamente ed uniformemente, evitando 

cosi’ la formazione di vuoti d’aria. 

 
Figura 5.  Particolare della fase di colaggio 

 
Dopo aver completato le operazioni di riempimento dello stampo si è atteso circa due 

ore prima di procedere con l’estrazione dei tondini, tempo necessario per evitare il 

bloccaggio dei tondini all’interno del cemento e per consentire allo slep di fare presa 

per conservare la forma desiderata.  

 
 

 
Figura 6.Particolare della fase di estrazione dei tondini 
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Figura 7 Particolare della fase di estrazione e di controllo 

 
 
3.4 Cottura 
 
Dopo il colaggio si è atteso due giorni prima di estrarre il pezzo affinché tutte le 

reazioni di idratazione si completassero e il cemento si compattasse. A questo punto 

si è proceduto con la cottura consistente in un riscaldamento lento, uno stazionamento 

di 5h a 1200 °C ed un raffreddamento lento per evitare shock termici dannosi alle 

proprietà meccaniche del materiale. 

 

 
3.5 Assemblaggio finale 
 
Dopo aver effettuato uno studio topologico mirato ad evitare l’incrocio tra gli 

elementi resistivi sulle due basi del modulo abbiamo collegato le resistenze a due a 

due in serie per poi collegarle in parallelo tra loro. Le resistenze sono state inserite 

nei fori e sono stati effettuati i collegamenti all’alimentazione attraverso un relè per la 

regolazione della potenza (fig. 8).  
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Figura 8 

3.5.1 Studio topologico delle resistenze 
 
In questa fase di studio si è trattato il problema della disposizione delle resistenze 

all’interno del modulo. Bisognava evitare che le resistenze si incrociassero e quindi si 

è arrivati alla soluzione illustrata sotto. 

 

Interpretazione del disegno:   
 
 I segmenti blu rappresentano i 
passaggi delle resistenze sulla 
faccia inferiore del modulo, 
quelli rossi si riferiscono ai 
passaggi sulla faccia 
superiore. Ciascuno dei 4 
insiemi evidenziati è formato 
da due resistenze collegate in 
serie. I 4 elementi così ottenuti 
sono collegati in parallelo. 

2

1

3
4
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3.5.1 Coibentazione 
 

          
Materiale : fibra di allumina impastata con allumina colloidale. 
 
Conducibilità termica a 1700°C : 0.22 W/mK 
 
Emissività a 1700°C : circa 0.25. 
 

 
Figura 9 

 
 

Si parte da idrossido di alluminio Al(OH)3 in polvere con particelle dalle 

dimensioni dell’ordine di 50 nm, che vengono mescolate in acqua sottoponendole 

ad un trattamento agli ultrasuoni per mantenere le particelle disperse in acqua e 

agevolare la loro frantumazione in particelle ancora piu’ piccole, fino ad ottenere 

una soluzione colloidale, che ha la consistenza di un fluido viscoso, anche se, con 

una percentuale in peso di idrossido in acqua intorno al 25%, si ottiene una 

soluzione gelatinosa a causa della grande viscosità indotta dall’intreccio delle 

particelle colloidali. Successivamente si bagnano le fibre con la soluzione descritta 

sopra e, con l’impasto ottenuto si avvolge il modulo (fig. 9) 
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3.6 Test di prova 
 
I primi test effettuati hanno avuto buon esito. L’obiettivo prefissato, consistente nel 

raggiungimento di una temperatura dell’aria di 1000K all’uscita dal modulo, è stato 

raggiunto.  

 

 

Figura 10 

 
Figura 11 


