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GENERATORI DI VAPORE 

NOZIONI GENERALI SULLA PRODUZIONE ED USO DEL VAPORE.  
Flusso in miscela bifase. Ebollizione nucleata e a film. Separazione e deumidificazione del vapore. 
Dimensionamento del corpo cilindrico. Proprietà termodinamiche del vapore. Richiami sui cicli di Carnot, Rankine 
ed Hirm. 

CALCOLO FLUODINAMICO 
Valutazione del coefficiente d'attrito in condizioni di moto laminare e turbolento. Calcolo delle perdite di 
carico distribuite e concentrate nel condotto aria, fumi e nei tubi vaporizzatori di caldaia. Calcolo di progetto 
e verifica del rapporto di circolazione che si instaura nei pannelli di tubi schermo in condizioni di circolazione 
naturale, assistita e forzata. 
Le differenti soluzioni di tiraggio fumi: forzato, indotto e naturale. Dimensionamento del camino. Ventilatori assiali 
e centrifughi: caratteristiche funzionali e applicazioni diverse nel tiraggio. 

CALCOLO TERMICO 
Richiamo di concetti fondamentali. Le analogie tra le leggi di trasporto (leggi di Newton, Fourier, Fick). 
Trasferimento cel calore, cella quantità di moto e di materia. Strato limite termico e meccanico, laminare e 
turbolento. Soluzione dell'equazione di Navier Stokes in alcuni casi semplici. 
Valutazione dello scambio termico per irraggiamento, convezione e conduzione. Dimensionamento termico 
della caldaia, dei surriscaldatori e rissuriscaldatori e degli economizzatori. 

NOZIONI DI CHIMICA, CINETICA CHIMICA E FLUODINAMICA DELLA COMBUSTIONE 

Bilanci di massa ed energia nelle reazioni di combustione. Il concetto di potenziale termodinamico (energia libera) 
di Gibbs ed Helmholtz e la costante di equilibrio. La dissociazione e sua influenza sulla temperatura di 
combustione in condizioni di adiabaticità o scambio termico. Calcolo della composizione dei gas di combustione 
col metodo alle costanti di equilibrio e con l'algoritmo dei moltiplicatori di Lagrange per minimizzare 
l'energia libera. 
I generatori di vapore per la produzione di vapore industriale e per produzione di potenza. 
Generatori di vapore ad irraggiamento, a tubi d'acqua, a circolazione forzata a pressione ipercritica. Caldaie 
monotubo Benson e Sulzer. 
Impianti combinati turbina a gas/turbina a vapore. Generatore di vapore Velox. Generatori di vapore a 
combustione tangenziale, frontale e contrapposta. 
Caldaie "dry-ash" e "slag-tap". 
Generatori di vapore per combustione di carbone polverizzato e miscela bifase acqua carbone. 
Generatori di vapore speciali per carbone a letto fluidizzato. Alcuni cenni sulle caratteristiche del letto 
fluidizzato. 
Alcuni cenni sugli impianti termonucleari per la produzione di vapore: principi di fissione nucleare, 
difetto di massa, energia di legame, radioattività e decadimento, reattori termici e veloci, la sezione di cattura, 
la massa critica. 
Reattori ad acqua bollente e in pressione, reattore CANDU, reattori veloci Breeder. 

ESERCITAZIONI 
Esercitazioni numeriche di calcolo termico di progetto e verifica delle superfici scambianti in un generatore a 
vapore saturo. 
Esercitazioni numeriche di calcolo fluodinamico sulle perdite di carico e il rapporto di circolazione di un 
generatore a circolazione naturale. Esercitazioni sperimentali su un impianto di combustione di 
laboratorio: misure di temperatura, portata aria e fumi, composizione dei fumi. Bilanci di massa ed energia. 
Esercitazione numerica sulle tecniche di modellistica a zone per progettare la schermatura di una caldaia ad 
irraggiamento. 

 


