
Breve nota tecnica 

Quanto asserito nel testo del Post: 

“…è plausibile che lo strato più basso di acqua presente all’interno del generatore rimanga 

a una temperatura non molto superiore a quella di ingresso” 

deriva dalla considerazione che la densità dell'acqua diminuisce all'aumentare della 

temperatura (sopra i 4°C) e dal fatto che la sua conducibilità termica è molto bassa (circa 

0.5 kcal/hm°C). Se non ci sono rimescolamenti e il riscaldamento è effettuato nella parte 

superiore del liquido, la parte inferiore può rimanere fredda mentre quella superiore è in 

ebollizione. Nella situazione E-Cat possono non esserci rimescolamenti a causa alla 

piccolissima portata dell'acqua in ingresso sul fondo del recipiente e che, come indicato dal 

Kreith, a quelle densità di potenza il vapore si libera praticamente in superficie e non vi è 

una produzione violenta di bolle di vapore, come già spiegato nel testo. 

Per dare evidenza di quanto sopra si è ricostruita in scala ridotta questa situazione cercando 

di rispettare, per quanto possibile in una prova "volante", il rapporto potenza/superficie della 

superficie calda e il rapporto potenza/volume acqua del sistema. 

Il contenitore utilizzato ha un volume di 1.5 litri, la potenza utilizzata è stata di 200W e la 

superficie delle resistenze è di circa 100 cm^2 (le grandezze sono scalate all’incirca di un 

fattore 1/8). 

Le foto che seguono mostrano la sequenza della fase di riscaldamento (che come ci si 

poteva attendere è durata circa 40 minuti): 

 

 

 



 

 







 







 

  



 

Il breve filmatino YouTube si riferisce a quando ormai la situazione era stazionaria 

(purtroppo il vapore prodotto rende poco leggibili gli strumenti). Si vede abbastanza bene 

come il sistema stia producendo vapore (ovviamente non concentrato su un piccolo orifizio 

e in scala ridotta 1:8) pur essendo l'acqua sul fondo, dopo 50 minuti, ancora a circa 35°C, 

cioè solo 5°C in più di quella di inizio prova (nonostante manchi l’immissione di l'acqua 

fredda di reintegro). 

Si potrebbe obiettare che in questo test le pareti del contenitore non sono in acciaio AISI304 

che ha una conducibilità termica di circa 15 W/m°C, rispetto al contenitore utilizzato (PVC) 

che ha una conducibilità termica di solo 0.15 W/m°C. 

Per il calore scambiato tra gli strati d'acqua a causa della conducibilità della parete si può 

fare un conto di massima considerando il sistema di Figura 1. Lo sviluppo della parete è 

circa 1.5 metri e lo spessore supposto è di 2 mm di AISI304, che come detto ha conducibilità 

termica circa 15 W/m°C. 

 supponiamo che l'acqua abbia temperatura 100°C nella parte superiore e 40°C in 

quella inferiore e le due parti siano separate da uno strato di acqua di 25mm a 

temperatura indefinita ma che consideriamo non scambi calore con la parete. 

 e consideriamo il coefficiente di scambio acqua-parete infinito. 

Il calore che fluisce dalla zona a 100°C a quella a 40°C sarà: 

 

Q = (100 - 40) * 15 * 1.5 * 0.002 / 0.025 = 108W 

 

La massa inferiore di acqua a 40°C dalla Figura 1 sarebbe pari a circa 3 litri che verrebbero 

ricambiati dalla pompa ogni ora (in caso di portata per "autosostentamento" ed in circa 10 

minuti nel caso di portata maggiore (18l/h) per COP=7. 

 

Nel caso dell'autosostentamento l'acqua in ingresso passerebbe da ipotetici 25°C a circa 

56°C, con una temperatura media di circa 40°C. Nel caso invece di portata per COP = 7 la 

portata è superiore ed è chiaro che il flusso di calore attraverso la parete risulterebbe del 

tutto trascurabile. 

https://youtu.be/lqjNVQARVSg

