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Sezione del cilindro 
Lega alluminio 2024 T6 

Tb = 500 K 

u  

 

Il cilindro di un motore motociclistico in lega di alluminio (1) è alto H = 0.15 m e ha raggio esterno pari a r1 = 25 mm. In 

condizioni di funzionamento tipiche, la temperatura della superficie esterna del cilindro è Tb = 500 K quando è esposta ad 

aria ambiente a T = 300 K. Cinque alette circolari (2) equispaziate sono integrate sul cilindro. Le dimensioni delle alette 

sono spessore t = 6 mm, lunghezza L = 20 mm. Supposto che il mezzo avanzi a 28 km/h (3), calcolare: 

1.  il coefficiente di scambio convettivo  W/(m2 K) 

2.  la potenza termica scambiata attraverso la base a temperatura Tb  W 

3.  la potenza termica totale   W 

4.  la temperatura media dell’aletta  °C 

5.  l’efficacia dell’aletta  - 

 

(1) conducibilità k = 186 W/(m K)  (2) l’efficienza è rappresentata nel diagramma in calce 

(3) si ipotizzi che il cilindro sia lambito da aria orientata normalmente al suo asse e che il valore del coefficiente convettivo 

così calcolato sia uniforme su tutta la superficie di scambio (Af + Au). 

 

 Nota: la chiarezza e la pulizia dell’elaborato sono oggetto di valutazione e concorrono decisamente al voto finale 
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si possono usare calcolatrici programmabili ovvero PC con SW utile al calcolo numerico 

 

 

Sezione del cilindro 
Lega alluminio 2024 T6 

Tb = 500 K 

u  

 

Il cilindro di un motore motociclistico in lega di alluminio (1) è alto H = 0.15 m e ha raggio esterno pari a r1 = 25 mm. In 

condizioni di funzionamento tipiche, la temperatura della superficie esterna del cilindro è Tb = 500 K quando è esposta ad 

aria ambiente a T = 300 K. Cinque alette circolari (2) equispaziate sono integrate sul cilindro. Le dimensioni delle alette 

sono spessore t = 6 mm, lunghezza L = 38 mm. Supposto che il mezzo avanzi a 70 km/h (3), calcolare: 

1.  il coefficiente di scambio convettivo  W/(m2 K) 

2.  la potenza termica scambiata attraverso la base a temperatura Tb  W 

3.  la potenza termica totale   W 

4.  la temperatura media dell’aletta  °C 

5.  l’efficacia dell’aletta  - 

 

(1) conducibilità k = 186 W/(m K)  (2) l’efficienza è rappresentata nel diagramma in calce 

(3) si ipotizzi che il cilindro sia lambito da aria orientata normalmente al suo asse e che il valore del coefficiente convettivo 

così calcolato sia uniforme su tutta la superficie di scambio (Af + Au). 

 

 Nota: la chiarezza e la pulizia dell’elaborato sono oggetto di valutazione e concorrono decisamente al voto finale 

 

  

 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


	copert.pdf (p.1-2)
	zzz.pdf (p.3-4)

