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NOMENCLATURA  
Simboli: 

A: costante sperimentale nella relazione (1) 

J: densità di corrente [
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐2] in (1) 

EA: energia attiva [eV] in (1) 

KB: costante di Boltzman [
𝐽𝐽𝐾𝐾] in (1) 

T: temperatura operativa assoluta [K] in (1) 

Tjmax: temperatura di giunzione massima [K] in (2) e (4) 

Tambent: temperatura ambiente [K] in (2), (3), (6) e (7) 

Rtot: resistenza termica totale [
𝐾𝐾𝑊𝑊] in (2) 

Tj: temperatura giunzione [K] in (3) 

Rjc: impedenza termica tra la giunzione e il case in (3) 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐: resistenza termica tra il case e il dissipatore in [
°𝐶𝐶𝑊𝑊] in (3) 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠: resistenza termica tra il case e l’ambiente in [

°𝐶𝐶𝑊𝑊] in (3) 

Tc: temperatura del case [K] in (4), (6) e (7) 

Adie: area della piastrina semi-conduttrice [m2] in (3) 

HSF 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠: potenza nominale minima del dissipatore di calore per ottenere prestazioni 
nominali [°C/W] in (6)  

q: il flusso di calore a partire dalla fonte [W] in (8)  

A: sezione trasversale effettiva a contatto con la superficie del dissipatore [m2] in (8) ∆Tb: bulk temperature, differenza tra la temperatura della parete e quella del fluido [K] in 
(8) ∆𝑇𝑇𝐴𝐴: differenza di temperatura all’estremità A [K] in (10) ∆𝑇𝑇𝐵𝐵: differenza di temperatura all’estremità B [K] in (10) 

σ: tensione superficiale del liquido [𝑁𝑁𝑐𝑐] in (11) e (12) 

μl: viscosità del liquido [Pa*s] in (11) 

hfg: coefficiente di calore latente del liquido [
𝐽𝐽𝑘𝑘𝑘𝑘] in (11) 

Reff: raggio effettivo dei pori della struttura del wick [m] in (11) 
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Leff: lunghezza effettiva del tubo di calore [m] in (11) 

K: permeabilità [Darcy] in (11)  

Aw: l'area della sezione trasversale del materiale poroso [m2] in (11) 

ρl: densità del liquido [kg/m3] in (11) e in (12) intesa come fase liquida 

g: costante gravitazionale [N/kg] in (11) e (12) 

φ: l'angolo di orientamento rispetto al piano orizzontale in (11) 

d: diametro interno del tubo [m] in (12) 

ρv: densità della fase di vapore del fluido di lavoro [kg/m3] in (12) 

hc: coefficiente di scambio termico a convezione forzata [W/cm2 K] in (13) 

kf: conducibilità termica del fluido [W/cm K] in (13) 

Nu: valore asintotico del numero di Nusselt in (13) 

Dh: larghezza caratteristica del canale, anche chiamata diametro idraulico [m] in (13) e (14) 

Nu: numero di Nusselt 

Pr: numero di Prandtl 

Pe: numero di Peclet 

Re: numero di Reynolds 

Acronimi: 

ITRS: International Technology Roadmap for Semiconductors 

SSI: integrazione su piccola scala 

MSI: integrazione su media scala 

LSI: integrazione su larga scala 

IHS: diffusore di calore integrato 

CPU: central processing unit 

GPU: graphics processing unit 

MTF: tempo medio di guasto 

TDP: thermal design power 

DF: fattore di densità 

NSPR: rating standardizzato di performance di Noctua 

LMTD: logarithmic mean temperature difference (differenza ditemperatura media 
logaritmica) 
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TIM: thermal interface material (materiali di interfaccia termica) 

HTC: coefficiente di scambio termico 

OHP: tubi di calore oscillanti 

LHP: tubi di calore ad anello 

SMD: diametro medio di Sauter 

TEC: termoelectric coolers (raffreddatori termoelettrici) 

PCM: materiali a cambiamento di fase 

CNT: nanotubo di carbonio 

 

Pedici: 

j: giunzione 

c: case 

s: dissipatore 

a: ambiente 

eff: effettiva 

l: liquido 

v: vapore 

w: wick (materiale poroso) 

c: convezione 

f: fluido 

die: semiconduttore  
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INTRODUZIONE  
 

La presente tesi è mirata allo studio dei principali sistemi di raffreddamento dei componenti 
elettronici, nello specifico in questa trattazione si farà spesso riferimento a componenti quali 
CPU e GPU (central processing unit e graphics processing unit). 

Nel capitolo 1, o stato dell’arte, è inizialmente inquadrata la necessità di metodi di 
raffreddamento adeguati, vista la recente crescita dei requisiti termici per dispositivi 
elettronici di ogni tipo. Ci si sofferma in particolare sul significato, sulla crescita e sulle 
contraddizioni del TDP (thermal design power), parametro divenuto oggigiorno 
fondamentale, soprattutto per i produttori di sistemi di raffreddamento. 

Nel capitolo 2 viene offerta una panoramica sui metodi di raffreddamento. Vengono proposte 
due classificazioni distinte e nella tabella successiva vengono inoltre riassunti i vantaggi e le 
caratteristiche dei metodi tradizionali di più largo impiego. Sono poi trattati i dissipatori di 
calore, usati sia nel raffreddamento ad aria, che in quello a liquido.  

Il capitolo 3 verte sull’esposizione delle tecniche più promettenti ed efficaci sviluppate negli 
ultimi anni. Vengono trattati nello specifico i tubi di calore, il raffreddamento a micro-canali, 
il raffreddamento a spray, i raffreddatori termoelettrici e i materiali a cambiamento di fase.  

Il capitolo 4 è totalmente focalizzato sui nano-fluidi, ovvero i fluidi di ultima generazione che 
trovano applicazione in quasi tutti i dispositivi analizzati e rappresentano il futuro della 
tecnologia in questo ambito. 

Nell’ultimo capitolo sono presenti le conclusioni. 
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CAPITOLO 1 

STATO DELL’ARTE 
 

La necessità di sviluppare tecnologie di raffreddamento più avanzate nell’ambito dei 
microprocessori, quali CPU e GPU, è l’argomento centrale della presente tesi. Prima di 
affrontare l’argomento è comunque opportuno fare un inquadramento dei problemi, come 
segue. Nel primo capitolo ci si concentra sulle ultime tendenze nel campo dei dispositivi 
elettronici e si introduce il problema delle alte temperature raggiunte a causa delle dimensioni 
ridotte. Si procede con un excursus sul consumo energetico definendo quindi il TDP sia per 
case produttrici di microprocessori che per produttori di dissipatori.  

 

1.1 INTRODUZIONE AL PROBLEMA 
 

Al giorno d’oggi i dispositivi e le apparecchiature elettroniche permeano ogni aspetto della 
vita quotidiana. Pensando alle innumerevoli forme che i computer hanno assunto, dallo 
smartphone tascabile ai data center, ogni esigenza viene risolta da un dispositivo elettronico. 
In molti casi un computer è incorporato all'interno di qualche altro dispositivo che ne controlla 
la funzione e non è neppure riconoscibile come tale. Il progressivo ridimensionamento nel 
tempo dei componenti elettronici è la chiave per capire l’analisi che verrà in seguito 
presentata. Infatti, gli ingegneri a partire dagli anni ‘60 hanno iniziato a migliorare aspetti 
quali la velocità dei computer e la capacità di archiviazione impacchettando sempre più 
transistor, ovvero elementi semiconduttori che svolgono le funzioni di amplificazione del 
segnale in entrata o di interruttori, sui circuiti stampati [1]. L'integrazione su piccola scala e 
poi su media scala (SSI e MSI) ha portato a centinaia di transistori per chip. Il trend è 
continuato nel 1970 con lo sviluppo di tecnologie di integrazione su larga scala (LSI) che 
hanno permesso centinaia di migliaia di transistori per chip, e poi negli anni ‘80 con lo 
sviluppo di tecnologie su larga scala (VLSI) che hanno consentito l’impacchettamento di 
decine di migliaia di transistori per circuito integrato. La Fig. 1.1 [1] presenta le previsioni 
ITRS del 2006 (International Technology Roadmap for Semiconductors). Si nota una 
continua diminuzione delle dimensioni dei transistori fino a 6 nm insieme a un aumento della 
densità fino a circa 20 miliardi di transistor / cm2 entro il 2020, dati che sono stati persino 
superati dalle ultimissime tecnologie visto che ad oggi si parla di densità sull’ordine di 
centinaia di milioni di transistori per millimetro quadrato. La dimensione del chip (in 
produzione) è stata stimata intorno ai 100 mm2. 

L’elettronica moderna è dunque basata sulla progressiva riduzione delle dimensioni e 
sull’aumento della densità dei transistori (aspetti teorizzati dalla legge di Moore verso la fine 
degli anni 90), su velocità dei circuiti il più elevate possibili e in generale su chip più 
performanti. Anche dal punto di vista del design, è richiesta una maggiore compattazione dei 
componenti per esigenze sia di spazio che estetiche. Questa attitudine sta inevitabilmente 



10 

 

portando ad alte densità di potenza, alte temperature di esercizio, basse prestazioni e bassa 
longevità dei dispositivi elettronici.   

 

Fig.  1.1: Previsioni ITRS sulle dimensioni e sul numero di transistor [1] 

21.1: Previsioni ITRS sulle dimensioni e sul numero di transistors 

Se il calore non viene rimosso a una velocità uguale o superiore al suo tasso di generazione, 
la temperatura continua ad aumentare, il che oltre a ridurre significativamente l'affidabilità e 
le prestazioni, può portare al guasto dei componenti. Infatti, il tasso di guasto dei dispositivi 
elettronici aumenta quasi esponenzialmente con l'aumentare della temperatura di esercizio. 
Secondo un rapporto sulla previsione dell'affidabilità delle apparecchiature elettroniche 
preparato dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti, il failure rate che è il tasso di guasto 
relativo a qualsiasi temperatura rispetto al tasso di guasto a 75 °C, aumenta esponenzialmente 
con l'aumentare della temperatura del dispositivo come dimostrato in Fig. 1.2 [2]. Inoltre, 
Pedram e Nazarian [3] hanno riportato che oltre il 50% di tutti i guasti dei circuiti integrati 
sono legati a problemi termici. Per la maggior parte delle tecnologie a semiconduttore, 
l'affidabilità dei singoli transistor dipende esponenzialmente dalla temperatura operativa e il 
tempo medio di guasto calcolato in ore (MTF) può essere stimato dalla correlazione (1) di 
Black [4] seguente:  𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =

1𝐴𝐴𝐽𝐽2 exp (
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇)      (1) 

dove A è una costante, J è la densità di corrente (per cm2), EA è l'energia attiva (in eV) che è 
di circa 0,68 eV tipicamente, KB è la costante di Boltzmann e T è la temperatura operativa 
assoluta (K). Questa equazione è la prova che un marginale aumento della temperatura 
operativa potrebbe accrescere significativamente il tasso di rottura del dispositivo. Oltre al 
tasso di guasto, il profilo di temperatura sul chip influenza notevolmente anche il consumo di 
energia. Una temperatura più elevata porta a una maggiore dissipazione di potenza, che a sua 
volta aumenta la temperatura su chip creando un circolo vizioso. 

In definitiva la riduzione delle dimensioni e l'enorme aumento del numero di componenti 
integrati (ad esempio i transistori) e il conseguente aumento della densità di potenza (quindi 
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anche del flusso di calore) hanno comportato enormi sfide per lo sviluppo di un sistema di 
raffreddamento efficiente. Le attuali tecnologie di raffreddamento per moduli ad alta densità 
di potenza non sono adeguate e le loro prestazioni sono notevolmente limitate rispetto a 
quanto richiesto dal progresso tecnologico dell’elettronica. 

 

 

Fig. 1.2 Tasso di guasto in funzione dell’aumento di temperatura [2] 

 

31.2 Tasso di guasto in funzione dell’aumento di temperatura 

1.2 TDP (thermal design power) 
I tradizionali metodi di raffreddamento dei chip si basano sul Thermal Design Power (TDP), 
fattore definito in regime stazionario per quantificare la dissipazione di calore, dunque 
approssimativamente il consumo energetico (vedi par. 1.2.1). Il TDP è definito come [5]: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  

𝑇𝑇𝑗𝑗,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚− 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎     (2) 

dove Tj,max e Tambient sono rispettivamente la temperatura di giunzione massima consentita e la 
temperatura ambiente, mentre Rtot è la resistenza termica totale tra la giunzione e l'ambiente. 
La temperatura di giunzione, che è l’abbreviazione di transistor junction temperature, è la 
temperatura massima di funzionamento del semiconduttore effettivo in uso nel dispositivo 
elettronico. Essa viene influenzata sia dalla temperatura ambiente che da numerose proprietà 
fisiche, tra le quali la produzione termica dei portatori di carica, la velocità di diffusione degli 
elementi droganti e la mobilità dei portatori.  

Ora si presenta la formula alternativa utilizzata nell’ambito dei dissipatori di calore per 
soddisfare i requisiti dei microprocessori. Tradizionalmente i requisiti per soluzioni di 
raffreddamento tipiche quali heat sinks (dissipatori di calore), sono espressi in termini di 
resistenza termica ammissibile al flusso di calore (con verso dalla giunzione verso l’ambiente) 
in funzione del TDP. La definizione di resistenza termica è generale, si prendono in 
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considerazione le seguenti strutture dei dissipatori: la prima, in cui un materiale di interfaccia 
termica (TIM, vedi paragrafo 2.2 per chiarimenti sull’architettura degli heat sinks) viene 
utilizzato per accoppiare termicamente una matrice (bare die) a un dissipatore di calore e la 
seconda, in cui il dissipatore di calore si interfaccia con un diffusore di calore integrato (IHS) 
attraverso un TIM. Con il termine die, tradotto con matrice o stampo, si indica la piastrina di 
materiale semiconduttore sulla quale è stato realizzato il circuito integrato. Per bare die si 
intende una matrice separata dal wafer da cui era stata prodotta originariamente la quale 
presenta diversi vantaggi a livello pratico. Per una distribuzione non uniforme della densità 
di potenza sulla matrice (on-die), il TDP può essere espresso come [6]: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

(𝑇𝑇𝑗𝑗−𝑇𝑇𝑚𝑚)

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗∙𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗+𝜃𝜃𝑗𝑗𝑐𝑐+𝜃𝜃𝑐𝑐𝑚𝑚)
    (3) 

Nell'equazione precedente, i termini theta indicano le varie resistenze termiche misurate in 
°C/W, mentre i pedici j, c e s si riferiscono rispettivamente alla giunzione (Junction), al case, 
al sink e infine all’ambiente. In (c), Rjc nota come impedenza termica si può esprimere come 
[6]: 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑐𝑐 =

𝑇𝑇𝑗𝑗,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑗𝑗𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑    (4) 

DF è il fattore di densità che spiega la non uniformità nella distribuzione della potenza ed è 
definito come il rapporto tra resistenza e impedenza termica. Il fattore di densità può essere 
espresso matematicamente nel seguente modo [6]: 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑗𝑗𝑐𝑐 =

𝜃𝜃𝑗𝑗𝑐𝑐𝑅𝑅𝑗𝑗𝑐𝑐    (5) 

Il DF quantifica l'impatto delle dimensioni dello stampo e della distribuzione di potenza di 
questo sulla resistenza termica, alla giunzione fino a qualsiasi specifica posizione lungo il 
percorso del flusso di calore. 

Secondo la formula (3) ottenuta per un generico microprocessore, il TDP indica la potenza 
massima che può essere dissipata dal chip entro il limite di Tj, max. I chip possono facilmente 
consumare più energia rispetto alle loro specifiche per brevi periodi di tempo e possono anche 
mantenere il consumo di energia sotto il TDP spegnendo parti del circuito. Tuttavia, il TDP 
può essere una stima ragionevole del consumo energetico medio quando un dispositivo esegue 
carichi di lavoro regolari al suo clock di base. Si riportano di seguito alcuni dati relativi sia ai 
precursori degli attuali computer digitali che ai requisiti termici richiesti da CPU INTEL e 
AMD nel corso degli anni. Sono state prese a titolo di esempio queste case produttrici dato 
che sono le più comuni sul mercato attuale. 
Per i primi processori viene proposto il consumo energetico totale che può 
approssimativamente coincidere con quello della CPU, sebbene non sia l’unica fonte di 
dispersione:  

• ENIAC, 150 kW medi 
• EDVAC, 50 kW medi 
• ORDVAC, 35 kW di potenza media 
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• UNIVAC I, 124,5 kW medi 
• METROVICK 950, 150 W (0,15 kW) di media 

 
Il periodo di riferimento è il decennio tra la fine degli anni Quaranta e quella degli anni 50. 
Il grafico fig. 1.3 [7] confronta il TDP di più modelli di CPU e GPU appartenenti all’ultimo 
decennio.  
 

 

Fig. 1.3 TDP di varie CPU e GPU dal 2007 al 2016 [7] 

41.3 TDP di varie CPU e GPU dal 2007 al 2016 

Per le CPUs INTEL, la crescita del TDP emerge confrontando i processori di prima 
generazione con quelli del 2008 (crf. Tabelle 1.1 a) Vs 1.1 b)) [8] 

Tab. 1.1 a) caratteristiche processori INTEL PENTIUM 1, 1993 [8] 
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Tab. 1.1 b) caratteristiche INTEL CORE I7 (dal 2008) 

 

 

Viene proposta la stessa analisi per AMD, i dati sono stati pubblicati direttamente dalle due 
case di produzione. Tabelle 1.2 a) Vs 1.2 b) [8]: 

Tab. 1.2 a) caratteristiche AMD K5 (1995) [8] 
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Tab. 1.2 b) caratteristiche AMD PHENOM (DAL 2008) [8] 

 

 

A questo punto è semplice dedurre che, con il progresso dell’elettronica, l’aumentare del 
numero dei transistori (come previsto dalla legge di Moore) ha considerevolmente influito sul 
consumo di energia e sul calore da smaltire. 

1.2.1 PRECISAZIONI 
 
Dato che la potenza effettiva assorbita da una CPU può essere molto più alta del presunto 
TDP, è doveroso specificare come il TDP sia più che altro utilizzato come un termine di 
marketing, sia nel campo dei microprocessori che in quello dei dispositivi di raffreddamento. 
Perciò, l’indicazione della quantità di calore prodotta da una CPU che un dispositivo di 
raffreddamento può gestire non fa riferimento ad un sistema universale, ogni costruttore dà 
una propria definizione al TDP. Quindi, un dispositivo di raffreddamento che afferma di 
gestire un TDP di 95 W potrebbe essere migliore o peggiore di un altro dispositivo di 
raffreddamento con lo stesso valore TDP. Di seguito le definizioni precise fornite dalle due 
case di microchip. 

 
 Per INTEL: TDP è l'acronimo di Thermal Design Power [W] e si riferisce al consumo 

energetico sotto il carico teorico massimo. Il consumo energetico è inferiore al TDP in 
condizioni di carichi inferiori. Il TDP è la potenza massima per cui si dovrebbe 
progettare il sistema. Questo garantisce il funzionamento delle specifiche pubblicate 
con il carico di lavoro teorico massimo. Ciò nonostante, la definizione vale per il Turbo 

Boost della CPU disattivato, ovvero in assenza del massimo potenziale di frequenza 
operativa al quale il processore può lavorare; di conseguenza è indubbio come la CPU 
possa consumare (e scaldare) maggiormente. 
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 Per AMD: TDP è il risultato di una formula che specifica ai fornitori di dispositivi 
di raffreddamento quale resistenza termica è accettabile per un dispositivo di 
raffreddamento per consentire le prestazioni specificate dal produttore di una CPU. 
Di seguito la formula (6) per AMD [9]: 
 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇[𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊] =

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑑𝑑 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠  

(6) 
 

TCase in °C: Temperatura ottimale per la giunzione stampo/dissipatore di calore per 
ottenere prestazioni nominali. 
TAmbient in °C: temperatura ottimale all'ingresso della ventola HSF (heat sink fan) 
per ottenere prestazioni nominali. 
HSF 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠(°C/W): la potenza nominale minima di °C per watt del dissipatore di 
calore per ottenere prestazioni nominali. 
Robert Hallock, Senior Technical Marketing Manager di AMD, in un post su 
Reddit afferma che con il termine TDP ci si riferisce ai watt termici, non a quelli 
elettrici che hanno un significato diverso. Quindi il TDP non è strettamente correlato 
all'assorbimento elettrico, nessun valore della formula fa riferimento 
all'assorbimento elettrico, è soltanto un numero che indica la qualità dell'heat sink 
richiesta. Poiché HSF θca è una specifica dei dissipatori stock AMD, ed è l'unico 
valore che può variare (TCase è una specifica della CPU, mentre tAmbient è assunta 
sempre uguale come costante), il TDP è indice della qualità richiesta al dissipatore 
per far funzionare la CPU all'interno delle specifiche. Il numero può dare 
un'indicazione riguardante la necessità di un dissipatore migliore o meno su un'altra 
CPU della stessa famiglia, ma non indica la qualità minima necessaria del 
dissipatore perché la CPU possa funzionare nel caso specifico. 

 
In definitiva, volendo accoppiare un dissipatore adatto ad uno specifico sistema, il metodo 
migliore rimane quello di basarsi sulle varie recensioni presenti in modo da poter assicurarsi 
della sua adeguatezza. 
 

1.2.2 TDP PER I PRODUTTORI DI DISSIPATORI 
 

 
Il TDP definito dai produttori di dissipatori, è diverso dal TDP definito da AMD o Intel. 
Quando viene annunciato un nuovo chip, AMD o Intel o Nvidia inviano ai progettisti di 
dispositivi di raffreddamento un documento dettagliato, che contiene tutte le informazioni sul 
consumo di energia e sulla temperatura necessarie per simulare accuratamente il chip. Le 
aziende che si occupano di dissipatori testano i propri prodotti in base a criteri propri e, poi, 
possono fornire un rating (punteggio) TDP che può corrispondere o meno a quello dichiarato 
dal produttore di chip. Ciò, quindi, non significa che se un dissipatore è certificato per 200W 
di TDP possa dissipare efficacemente il calore prodotto da una CPU dal TDP pari a 200W. È 
proprio per questo motivo che alcuni produttori come NOCTUA hanno cominciato a fornire 
delle liste che assicurano se un determinato dissipatore possa essere abbinato con una 
specifica CPU ed in quale scenario, omettendo totalmente il TDP. 
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Tab. 1.3: Punteggio NSPR per diversi cooler [10] 
 
 

 
 

Il rating standardizzato di performance (NSPR) di Noctua è un sistema di classificazione 
indipendente che consente ai clienti di valutare e confrontare l'efficienza dei dispositivi di 
raffreddamento (di loro produzione) della CPU a colpo d'occhio: più alto è il punteggio NSPR, 
migliori sono le prestazioni del dissipatore di calore. Ad esempio, (si veda tabella 1.3 [10]), i 
cooler di fascia alta come l'NH-D15 raggiungeranno un punteggio NSPR superiore a 150, 
mentre i modelli di fascia media come l'NH-U12S avranno performance ridotte rispetto ai 
precedenti. Tutte le misurazioni che servono per calcolare questo fattore sono condotte 
all'interno di una camera termica a una temperatura ambiente stabile di 22 ° C e parametri 
ambientali strettamente controllati.  

Inoltre, vengono effettuate utilizzando termocoppie di alta qualità e ripetute tre volte per 
garantire che non ci siano deviazioni significative. La tolleranza per ogni lettura è inferiore a 
0,05 °C. L'impiego di un elemento riscaldante su misura consente di regolare con precisione 
l'apporto di calore.  
Di seguito si riporta la formula (7) del NSPR presa dal sito NOCTUA [10]: 
 
 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅 = � ℎ𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑑𝑑1𝑇𝑇𝑗𝑗𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎−𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� ∙ 10 +

ℎ𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑑𝑑210      (7) 
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Il primo termine della formula è una misurazione dell'efficienza termica a un carico fisso che 
viene scelto in base alle prestazioni del dissipatore di calore, ad esempio i raffreddatori 
compatti a basso profilo o passivi sono testati a 120 W, mentre i raffreddatori a torre di fascia 
alta sono testati a 250 W. La temperatura dell'elemento riscaldante viene misurata dopo aver 
raggiunto un livello stabile per 15 minuti. Per rendere i risultati comparabili tra diversi carichi 
termici e classi di prestazioni, il carico termico in watt viene diviso per la differenza di 
temperatura tra elemento riscaldante e la temperatura ambiente. Il secondo termine è una 
misurazione che riflette la capacità di un dispositivo di raffreddamento di sostenere elevati 
carichi termici. Per questa prova, il carico termico viene aumentato fino a raggiungere una 
temperatura di 60 °C e mantenuto stabile per 15 minuti. 
 
Dal centro di compatibilità NOCTUA vengono infine classificate le prestazioni di ciascun 
dissipatore di calore su una particolare CPU con i seguenti indici (fig. 1.4 [10]): 

 

 

Fig. 1.4: Indici di classificazione per la compatibilità dei dissipatori [10] 

51.4: Indici di classificazione per la compatibilità dei dissipatori 

Con questo criterio, è semplice controllare se un dispositivo di raffreddamento è adatto per 
essere accoppiato a un particolare processore funzionante al suo clock di base, o se vale la 
pena optare per un modello che ha un punteggio NSPR più elevato.  
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CAPITOLO 2  

CLASSIFICAZIONE DELLE TECNICHE DI 
RAFFREDDAMENTO E TECNICHE DI 
RAFFREDDAMENTO TRADIZIONALI 

Nel secondo capitolo introduciamo i sistemi di raffreddamento per dispositivi elettronici, chip 
e processori quali CPU e GPU, partendo dalle classificazioni che si possono fare in base 
all’efficacia del trasferimento di calore e al tipo di liquido impiegato. Dopo aver spiegato i 
meccanismi generali che regolano queste tecniche, si arriva alla conclusione che per le attuali 
esigenze tali tecniche non sono più idonee.  

2.1 CLASSIFICAZIONE  

Sulla base dell'efficacia del trasferimento di calore, le modalità di raffreddamento possono 
essere raggruppate in quattro categorie generali che sono: 

• Radiazione e convezione libera 
• Raffreddamento ad aria forzato 
• Raffreddamento a liquido forzato 
•  Evaporazione liquida. 

Si può vedere dalla figura 2.1 [11] che l'evaporazione liquida è la tecnica migliore, seguita 
dalla convezione forzata di liquidi. Mentre la convezione forzata dell'aria, che è ampiamente 
utilizzata nell'elettronica di raffreddamento come nelle CPU dei dispositivi informatici, ha un 
tasso di rimozione del calore molto basso (anche se superiore alla convezione libera). D'altra 
parte, nonostante la velocità di trasferimento del calore molto bassa, la convezione naturale è 
una modalità molto popolare nelle applicazioni a basso flusso di calore a causa del costo molto 
ridotto, della semplicità e dell'affidabilità.  
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Fig. 2.1: Flusso di calore per diverse modalità di raffreddamento [11] 

62.1: Flusso di calore per diverse modalità di raffreddamento 

  

Oltre ai vari tipi di metodi di rimozione del calore, anche i fluidi di raffreddamento svolgono 
un ruolo importante per le prestazioni complessive. Infatti, le tecniche di raffreddamento 
possono essere categorizzate anche nel seguente modo: 

• Raffreddamento ad aria 
• Raffreddamento a liquido  
• Raffreddamento con fluido refrigerante 

Il coefficiente di scambio termico complessivo (HTC) è un altro parametro chiave, che valuta 
anche le prestazioni di raffreddamento dei fluidi in qualsiasi modalità di trasferimento del 
calore. La tabella 2.1 [12] presenta la gamma tipica dei coefficienti di scambio termico dei 
refrigeranti più comunemente usati (cioè aria e acqua) in tutte le modalità di raffreddamento 
viste prima. 
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Tab. 2.1: Gamma dei coefficienti di scambio termico di aria e acqua per diverse modalità di 
raffreddamento [12]

 

Va specificato che, indipendentemente dai metodi utilizzati per raffreddare i dispositivi 
elettronici o i chip, il trasferimento del calore a un fluido, con o senza cambiamenti di fase, 
comporta conseguentemente la dissipazione di questo calore nell’ambiente. Questo viene 
fatto principalmente con la convezione forzata dell’aria che, nel caso di rimozioni notevoli, 
non è una tecnica sufficiente a svolgere al meglio il compito. Anche questo aspetto non va 
trascurato nel nostro campo di ricerca. Nella tabella successiva (2.2) presa da [12] si trova sia 
un riassunto che un confronto tra le tecniche analizzate finora. 
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Tab. 2.2: Riassunto principali tecniche di raffreddamento [12] 

 

 

*HTC= coefficiente di scambio termico 

METODO PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 

VANTAGGI SVANTAGGI/LIMITI COSTI 

Convezione 
libera 

Usata quando si hanno 
applicazioni a basso flusso di 
calore 

• Basso costo, elevata 
affidabilità, 
semplicità 

• Non produce rumore 

• Tasso di 
rimozione del 
calore più 
basso rispetto 
alle altre 
tecnologie 

• area di 
trasferimento 
del calore 
molto estesa 

costo più basso 
rispetto alle altre 
tecnologie 

Convezione 
forzata 
dell’aria 

• Applicata quando la 
convezione libera 
non è sufficiente  

• È richiesta una 
ventola 

• È il metodo di 
raffreddamento più 
consolidato 

• Ampiamente 
utilizzato nel 
raffreddamento dei 
data center 

• Molto affidabile 
• Bassa manutenzione 
• Semplicità nel 

design e 
nell'installazione 

• Basso (HTC) 
• bisogno di 

mezzi 
aggiuntivi: 
ventola 

• rumore 

A causa della 
ventola e 
dell'installazione, 
costo 
leggermente 
superiore a 
quello della 
convezione 
libera 

Convezione 
forzata di un 
liquido 

• Comporta un 
riscaldamento 
sensibile dei liquidi 
di lavoro 

• È richiesta una 
pompa 

• L’acqua è il 
refrigerante più 
utilizzato  

• HTC* più alto 
rispetto al 
raffreddamento ad 
aria  

• La maggior parte 
degli scambiatori di 
calore commerciali 
appartengono a 
questa modalità 

• Non 
ampiamente 
utilizzato nel 
raffreddamento 
dei piccoli 
dispositivi 
elettronici 

• rumore pompa 

Costi 
complessivi più 
elevati a causa di 
pompe, fluidi, 
installazioni e 
manutenzioni 
varie 

Evaporazione 
liquida 

• Il refrigerante 
liquido, a causa del 
calore, evapora 

• Viene coinvolta 
l’entalpia di 
vaporizzazione 

• HTC migliore  
• Ottimo per climi 

aridi. 

• Non adatto a 
condizioni 
climatiche 
fredde e umide  

• Non adatto per 
piccoli 
dispositivi 
elettronici 

• Possibilità di 
fluttuazioni di 
pressione e 
temperatura 

Costi 
relativamente 
importanti dovuti 
degli elevati 
requisiti di 
rimozione del 
calore, ai fluidi, 
all’installazione, 
alla 
manutenzione e 
alla sostenibilità 
climatica 
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2.2 RAFFREDDAMENTO AD ARIA e HEAT SINKS 

Il raffreddamento ad aria è tradizionalmente associato all'uso di dissipatori di calore o heat 

sinks: hardware di gestione termica elettronica più comunemente impiegato ed economico. 
Un dissipatore è un dispositivo che trasferisce il calore generato dai dispositivi elettronici al 
mezzo fluido attraverso l'uso di alette. La quantità di calore trasportato dalla parete (superficie 
del dissipatore di calore) al fluido di lavoro può essere scritta nel seguente modo [13]: 𝑞𝑞 = ℎ𝐴𝐴∆𝑇𝑇𝑎𝑎   (8) 

dove q è ovviamente il flusso di calore a partire dalla fonte, A è la sezione trasversale effettiva 
a contatto con la superficie del dissipatore e Tb è la bulk temperature, ovvero la differenza tra 
la temperatura della parete e quella del fluido. Alcuni ricercatori, vedi [14] e [15], hanno usato 
il metodo LMTD, ossia la «differenza di temperatura media logaritmica», per stimare la Tb: ∆𝑇𝑇𝑎𝑎 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑇𝑇𝑗𝑗𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑗𝑗𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑇𝑇𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎    (9) 

dove: 

TCPU = temperatura della superficie della CPU 
Tin = temperatura d’ingresso del fluido 
Tout = temperatura d’uscita 

Più grande è l'LMTD, più calore viene trasferito. Per esempio, per gli scambiatori di calore 
che hanno due estremità (che chiamiamo "A" e "B") in cui i flussi caldi e freddi entrano o 
escono da entrambi i lati, l'LMTD è definito come [16]: 𝐿𝐿𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 =

∆𝑇𝑇𝐴𝐴−∆𝑇𝑇𝐵𝐵𝑙𝑙𝑎𝑎∆𝑇𝑇𝐴𝐴−𝑙𝑙𝑎𝑎∆𝑇𝑇𝐵𝐵   (10) 

Alternativamente, dTb viene calcolata da Sarafraz et al., vedi [17], come una media aritmetica 
delle temperature di ingresso e uscita.  
 
La progettazione e l’analisi dei dissipatori è una delle aree di ricerca più estese dell'elettronica. 
Attraverso il perfezionamento della tecnologia di produzione, sono stati raggiunti notevoli 
miglioramenti prestazionali (figura 2.2 [18]), ma migliorare i limiti del raffreddamento ad aria 
richiede l'ottimizzazione dell'intera catena di trasferimento del calore di un sistema 
elettronico, dai componenti dissipatori di calore all'ambiente esterno e infine all'involucro del 
sistema. 
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Fig. 2.2: Tecnologie di produzione dei dissipatori di calore [18] 

72.2: Tecnologie di produzione dei dissipatori di calore 

Di seguito vengono elencate e riassunte alcune aree di ricerca fondamentali per lo sviluppo 
degli heat sinks: 

 

• Minimizzazione della resistenza termica dell’interfaccia: Nelle ultime 
applicazioni in commercio, la resistenza termica al contatto interfacciale è così 
significativa che può essere paragonabile a quella totale, come in [19]. Di 
conseguenza, i materiali di interfaccia termica sono ora il focus principale di molti 
ricercatori, [19] e [20].  
I TIM (Thermal Interface Material) sono classificati in TIM 1 (a) e TIM 2 (b), 
Fig. 2.3 [20], e includono nella loro composizione una varietà di adesivi, grassi, 
gel, PCM e altre sostanze. Le prestazioni termiche sono illustrate in Fig. 2.4 [21]. 
 

 
Fig. 2.3: confronto tra due strutture diverse di heat sinks, una per i portatili, l’altra per i 

computer fissi, con visualizzazione degli strati di TIM [20] 
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82.3: confronto tra due strutture diverse di heat sinks, una per i portatili, l’altra per i computer fissi, con visualizzazione degli strati di 

TIM 

 
 

Fig. 2.4: Prestazioni termiche in termini di impedenza per vari TIMs [21] 

92.4: Prestazioni termiche in termini di impedenza per vari TIMs 

• Miglioramenti delle prestazioni della ventola di raffreddamento:   

Si traducono in un flusso d'aria significativamente aumentato a parità di caduta di 
pressione, ma sono limitati da diversi fattori quali la tecnologia delle pale della 
ventola, il design del motore e il rumore generato. Tra i progetti emergenti vale la 
pena citare i micro-ventilatori piezoelettrici o assiali ([22] e [23]).  

• Impiego del raffreddamento ibrido (ad esempio con i PCM ai quali viene 
dedicata una parte del prossimo capitolo) 

• Eliminazione delle incrostazioni superficiali: Questo effetto è più evidente per i 
dissipatori di calore a passo fine, che sono comunemente impiegati per il 
raffreddamento di desktop e notebook (figura 2.5 [24]). La conseguente perdita di 
efficacia del raffreddamento del dissipatore rende i computer inclini ad una 
mancata autoprotezione, anche in ambienti standard di ufficio. Per mantenere le 
prestazioni e l'affidabilità del prodotto, è necessario studiare metodi per ridurre al 
minimo le incrostazioni, come le caratteristiche di progettazione anti-accumulo di 
polvere e il design del filtro. 
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Fig. 2.5: Esempio pratico di fouling rispettivamente per PC fissi e portatili [24] 

102.5: Esempio pratico di “fouling” rispettivamente per PC fissi e portatili 

• Monitoraggio del carico termico A causa delle indeterminatezze nei carichi del 
ciclo di vita del prodotto, la maggior parte dei progetti termici attualmente 
prodotti, indipendentemente dall'applicazione o dalla tecnologia di 
raffreddamento, non tiene conto con precisione dei carichi termici che agiscono 
sulle apparecchiature elettroniche.  Ciò porta a progetti termici esageratamente 
conservativi e costosi, [25]. 

• Diffusione del calore 

Una fonte di calore localizzata che agisce sulla base di un dissipatore di calore può 
generare significativi gradienti di temperatura, come illustrato in Fig. 2.6 [26]. La 
resistenza alla diffusione termica della base del dissipatore può essere ridotta 
attraverso l'uso di materiali altamente conduttivi dal punto di vista termico, come 
la grafite o con tecnologie innovative (two-phase passive heat pipes heat 

spreading, vedi [27]). 

 
Fig. 2.6: Diffusione di calore sulla base del dissipatore a seconda della grandezza e dell’area 
di concentrazione del flusso. Da sinistra a destra il flusso occupa progressivamente: il 
100%, il 56%, il 25% e il 6% di area rispetto alla base del dissipatore [26] 112.6: Diffusione di 

calore sulla base del dissipatore a seconda della grandezza e dell’area di concentrazione del flusso. Da sinistra a destra il flusso 

occupa progressivamente: il 100%, il 56%, il 25% e il 6% di area rispetto alla base del dissipatore 
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• Sostenibilità  

Gli ingegneri di oggi devono affrontare problemi di sostenibilità quando 
ottimizzano il design di un heat sink, in termini di dissipazione complessiva del 
calore, materiale alettato consumato, volume del dissipatore ed energia necessaria 
per fabbricarlo e farlo funzionare.  La necessità di curare aspetti come 
l'adeguatezza volumetrica delle ventole e dei dissipatori di calore è diventata 
fondamentale in prodotti quali computer portatili e desktop, dove lo spazio 
occupato dall'hardware di gestione termica è fortemente limitato.  Altre ricerche 
per garantire la sostenibilità includono l'uso di moduli termoelettrici per convertire 
il calore di scarto di un microprocessore in elettricità, che potrebbe essere 
utilizzata per azionare una ventola di raffreddamento [28]. 

• Standardizzazione delle prestazioni di gestione termica 

A differenza dei ventilatori e dei TIM, non esiste uno standard comune di 
caratterizzazione per le prestazioni termiche del dissipatore di calore o del 
dissipatore di calore. 

Nonostante i sistemi di raffreddamento ad aria siano ancora in grado di permettere un elevato 
trasferimento di calore, questo comporta molti inconvenienti (si intendono per i sistemi più 
tradizionali). Per esempio, il fatto che più ventole devono superare l'elevata generazione di 
calore porta ad un elevato fabbisogno energetico e ad un ampliamento dello spazio necessario. 
Per questo ed altri motivi, i sistemi di raffreddamento della CPU sono recentemente passati 
al raffreddamento a liquido. Abbiamo discusso dei dissipatori, ovviamente il fluido può 
benissimo essere un liquido e le considerazioni fatte nella pagina precedente valgono anche 
in questo caso. Pertanto, nel prossimo capitolo, verrà fornita una trattazione delle più recenti 
e funzionali tecnologie di raffreddamento a liquido.  
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CAPITOLO 3 

NUOVE TECNICHE DI RAFFREDDAMENTO 

Nel terzo capitolo è proposta la trattazione di alcune delle nuove tecnologie per il 
raffreddamento di componenti elettronici, nello specifico di microprocessori quali CPU e 
GPU. La maggior parte di queste avranno in comune la possibilità di essere combinate con 
altre tecnologie e l’utilizzo di liquidi o fluidi con particolari caratteristiche fisiche e chimiche 
come i nano-fluidi, che saranno oggetto di approfondimento dell’ultimo capitolo. Va 
specificato che attualmente poche di queste tecniche emergenti sono già state utilizzate nel 
raffreddamento commerciale di dispositivi elettronici nonostante la loro efficacia, ma al 
momento sono oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori. 

Saranno oggetto di studio le seguenti applicazioni: 

• Tubi di calore (heat pipes) 
• Micro-canali  
• Raffreddamento a spruzzo (spray cooling) 
• Raffreddamento termoelettrico (TEC) 
• Raffreddamento basato su materiali che cambiano fase (PCM)  

Questi sistemi di raffreddamento vengono ripartiti in passivi e attivi. I sistemi di 
raffreddamento passivo utilizzano forze di galleggiamento capillari o gravitazionali per far 
circolare il fluido, mentre i sistemi attivi sono guidati da una pompa o da un compressore per 
una maggiore capacità di raffreddamento e migliori prestazioni.  

3.1 HEAT PIPES (tubi di calore) 

Il ‘tubo di calore’ è costituito da un involucro metallico, una parte porosa (wick) e un fluido 
di raffreddamento. L'involucro ha tre sezioni: l’evaporatore, la sezione adiabatica e la sezione 
del condensatore.  

Il calore dissipato nelle parti esterne del tubo di calore si trasferisce al fluido di lavoro nella 
sezione dell'evaporatore. Poi, il fluido di lavoro riscaldato ed evaporato fluisce attraverso la 
sezione adiabatica fino al condensatore. Il fluido di lavoro, sotto forma di vapore, si condensa 
nella parte del tubo chiamata condensatore, dove il calore latente di vaporizzazione viene 
infine rilasciato ad un heat sink. Si raggiungono pregevoli performance del tubo di calore 
grazie ad un calore latente di vaporizzazione del fluido di lavoro in misura apprezzabile. La 
pressione/azione capillare è responsabile del trasporto del fluido di lavoro all'evaporatore. 
Una pressione capillare insufficiente per trasportare il fluido di lavoro all'evaporatore 
potrebbe interrompere il funzionamento dell’intero sistema, per questo il materiale poroso, 
che è per lo più fissato alla parete interna del tubo, è considerato la parte più importante, 
agendo per pompaggio capillare e guidando il fluido dalla sezione del condensatore 
all'evaporatore. Il fatto che l’azione capillare riesca a vincere anche la gravità consente al tubo 
di calore di funzionare con qualsiasi orientamento. Il materiale poroso scanalato (grooved 

wick), sinterizzato* (sintered wick) e lo screen mesh wick, ovvero materiale poroso vagliato, 
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sono i tipi di wick più comunemente usati. Sulla base della caduta di pressione capillare totale, 
la capacità massima di trasporto di calore di un heat pipe può essere determinata nel seguente 
modo [12]: 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚 =

𝐾𝐾𝐴𝐴𝑤𝑤ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓𝜌𝜌𝑙𝑙𝜇𝜇𝑙𝑙𝐿𝐿𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓 [
2𝜎𝜎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 sin𝜑𝜑]    (11) 

dove σ è la tensione superficiale del liquido, μl è la viscosità del liquido, hfg è il coefficiente 
di calore latente del liquido, Reff è il raggio effettivo dei pori della struttura del wick, Leff è la 
lunghezza effettiva del tubo di calore, K è la permeabilità, Aw è l'area della sezione trasversale 
dello stoppino, ρl è la densità del liquido, g è la costante gravitazionale, e infine φ è l'angolo 
di orientamento rispetto al piano orizzontale. Quindi il trasferimento di calore di un tubo di 
calore dipende: 

• dalla geometria  
• dall'orientamento del tubo di calore 
• dalla microstruttura dello stoppino  
• da varie proprietà come hfg, σ, μ e ρ del fluido di lavoro. 

In figura 3.1 [12] lo schema di funzionamento.  

 

Fig. 3.1: Schema di funzionamento di un tubo di calore [12] Fig. 3.1: Schema di funzionamento di un tubo 

di calore 

*sinterizzazione: processo tecnologico di realizzazione di un oggetto che prevede 
l’inserimento di polveri di materiale in uno stampo che poi vengono compattate e fuse ad alte 
temperature 

Si approfondisce ora qualche variante dei tubi di calore. 
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3.1.1 IL TERMOSIPHON (termosifone) 

Il termosifone (termosiphon) è un’applicazione delle heat pipe. I meccanismi del termosifone 
sono simili a un tipico tubo di calore e non richiedono alcun dispositivo meccanico per il 
funzionamento. In questo sistema, il condensatore è posizionato sopra l'evaporatore. I 
massimi risultati si ottengono quando sono posizionati verticalmente, poiché la distanza tra la 
loro parte superiore e inferiore è sufficientemente grande da stabilire il necessario flusso di 
convezione naturale. Il liquido scorre dal condensatore all'evaporatore utilizzando la forza di 
gravità, il che significa che questo tipo di tubo di calore è privo della parte porosa. 
Successivamente, il vapore fluisce in direzione condensatore verso l'alto a causa della minore 
densità e forza di pressione. Ci sono anche termosifoni con parti porose, ma il principio più 
importante rimane la forza di gravità.  

 

Fig. 3.2: Schema di funzionamento di un termosiphon [29]  

La circolazione stabile del fluido di lavoro nel termosifone è molto importante per una 
migliore efficienza del raffreddamento e si può migliorare con un modello dual taper. In 
figura 3.2 [29], la rappresentazione del termosifone. I termosifoni possono essere utilizzati 
anche per applicazioni criogeniche, quindi a range di temperature estremamente bassi, ma 
non sono oggetto di trattazione dato che non sono applicazioni prettamente di interesse per 
l’elettronica. 

3.2: Schema di funzionamento di un termosiphon 

 

 

 



31 

 

3.1.2 OHP (OSCILLATING HEAT PIPES) 

I tubi di calore oscillanti (OHP) funzionano secondo il principio delle variazioni di pressione 
e temperatura che si verificano durante il cambiamento di fase del fluido di lavoro, che crea 
un movimento pulsante di liquido e bolle di vapore tra l'evaporatore e il condensatore. Il 
vantaggio degli OHP è che il flusso di liquido e vapore viene condotto nella stessa direzione, 
senza la necessità di una struttura porosa. Gli OHP sono costituiti da una serie di fasci a 
serpentina (Fig. 3.3 [30]). Il principio degli OHP è che il diametro del tubo dovrebbe essere 
abbastanza piccolo da consentire la propagazione delle oscillazioni del flusso come mostrato 
dalla formula (12) [31]:  𝑑𝑑 ≤ 2� 𝜎𝜎𝑘𝑘(𝜌𝜌𝑙𝑙−𝜌𝜌𝑣𝑣)

    (12) 

dove d è il diametro interno del tubo, σ è la tensione superficiale, g è l'accelerazione 
gravitazionale, mentre ρl e ρv sono le densità della fase liquida e della fase di vapore del fluido 
di lavoro. 
L'aggiunta di nano-particelle nel fluido di base sembra aumentare le capacità di trasporto del 
calore del sistema. Questo miglioramento del trasferimento di calore deriva dal movimento 
oscillatorio delle particelle, piuttosto che dalla loro conduttività termica. 

 

Fig. 3.3: Rappresentazione di una OHP (oscillating heat pipe) [30] 

123.3: Rappresentazione di una OHP (oscillating heat pipe) 

3.1.3 LHP (LOOP HEAT PIPES) 

 
L'elevata capacità di trasferimento del calore, la capacità di operare con qualsiasi 
orientazione, la capacità di rimuovere il calore da più fonti separate, le disgiunte linee di 
trasporto liquido/vapore, ma soprattutto la facilità nel controllo, rendono i tubi di calore 
ad anello (LHP) tra i più interessanti dispositivi di trasferimento del calore bifasici (con 
flusso bifase essendo sia liquido che gassoso). 
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La configurazione degli LHP (loop heat pipes) è un circuito chiuso in cui il vapore e il 
liquido fluiscono in diversi canali in aggiunta all'evaporatore e al condensatore del 
sistema. Il sistema è dotato di una camera di compensazione che regola la ridistribuzione 
del liquido, come mostrato in Fig. 3.4 [32]. 
Durante il funzionamento, parte del condensatore viene riempito di vapore, che trasmette 
la potenza termica e la parte rimanente viene riempita di liquido. Contemporaneamente, 
la camera di compensazione è parzialmente riempita con liquido e vapore saturo in 
proporzione volumetrica variabile al variare dell’apporto di calore. All'inizio del 
funzionamento LHP, all'aumentare della potenza termica, la portata massica aumenta e 
quindi più liquido viene spinto verso la camera di compensazione. Man mano che il 
processo continua, la quantità di vapore aumenta, il che diminuisce il sotto-raffreddamento 
della condensa restituita. In quest'ultimo caso, quando il condensatore è completamente 
utilizzato e il liquido spostato si trova completamente nella camera di compensazione, 
l'LHP funzionerà a conduttanza costante. 

 

Fig. 3.4: Schema LHP (loop heat pipe) [32] 

 

133.4: Schema LHP (loop heat pipe) 

3.1.4 SORPTION HEAT PIPES 

I tubi di calore ad assorbimento (sorption heat pipes) combinano i vantaggi della tecnologia 
heat pipe con i fenomeni di assorbimento di un letto assorbente. La parte fondamentale di 
qualsiasi sistema di assorbimento sono due recipienti collegati, uno riempito con adsorbente 
e refrigerante e l'altro solo con refrigerante. La loro configurazione tipica consiste in un letto 
assorbente (adsorber/desorber ed evaporatore) ad un'estremità e un condensatore e un 
evaporatore all'altra estremità, come mostrato in Fig. 3.5 [33]. 

All'inizio del ciclo, l'apporto di calore desorbisce la struttura di assorbimento; quindi, il vapore 
fluido di lavoro viene rilasciato dal mezzo poroso e condensato nella sezione del 
condensatore. Con il termine desorbire, si intende in chimica fisica il fenomeno inverso 
dell’adsorbimento. Nell’adsorbimento, la superficie di una sostanza solida, detta adsorbente, 
fissa molecole provenienti da una fase gassosa o liquida con cui è a contatto; dunque, il 
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desorbimento è la liberazione di una sostanza adsorbita su un solido. La differenza di 
pressione tra le estremità calde e fredde del dispositivo spinge parte della condensa nella 
valvola verso l'evaporatore e la parte rimanente del liquido ritorna al letto assorbente, guidato 
dalle forze capillari della parte porosa, dove migliora i fenomeni di trasferimento di calore e 
di flusso. Quando il calore cessa di essere applicato, il fluido di lavoro si accumula all'interno 
dell'evaporatore e la pressione nel letto assorbente diminuisce fino a raffreddarsi. Durante il 
funzionamento del dispositivo l'aria all'interno della cella frigorifera si raffredda, a causa 
dell'effetto di raffreddamento fornito dalla sezione dell'evaporatore del tubo di calore. 

 

 

Fig. 3.5: Schema sorption heat pipe [33] 

143.5: Schema sorption heat pipe 

 

3.1.5 ALTRI STUDI E CONCLUSIONI 

Putra et al., [34], hanno proposto la progettazione di un tubo di calore utilizzando come wick 
un biomateriale a struttura corallina. L'uso del corallo come wick può migliorare le prestazioni 
del trasferimento di calore riducendo la temperatura della CPU per il 38,6% al massimo carico 
termico rispetto a un dissipatore di calore in rame convenzionale. Questo metodo ha anche 
ridotto la temperatura della piastra del simulatore di ben 44,25 °C rispetto a un tubo di calore 
composto da un materiale poroso ottenuto da polvere di rame sinterizzata. 

Yousefi et al., [35] hanno studiato gli effetti dell'angolo di inclinazione (visto prima anche 
nella formula) e dei nano-fluidi sulle prestazioni di trasferimento di calore di un heat pipe. È 
stato dimostrato che l'angolo di orientamento ha un effetto significativo sul processo di 
raffreddamento poiché influenza direttamente il funzionamento dell'evaporatore. Si osserva 
infatti che all'aumentare della temperatura della CPU, l'angolo di soglia diminuisce da 60° a 
30°. A 10 W, la presenza di nano-fluido riduce la resistenza termica del 15%, mentre a 25 W, 
la resistenza termica diminuisce del 22%. Tuttavia, può essere utilizzata una bassa 
concentrazione di nano-fluido, per evitare una possibile ostruzione della parte porosa. 

In conclusione, grazie alla loro conduttività termica estremamente elevata e alla resistenza 
termica effettiva molto bassa (tipicamente compresa tra 0,05 e 0,4 ° C / W), i tubi di calore 
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sono uno dei mezzi più fattibili per raffreddare dispositivi elettronici che generano alti flussi 
di calore come le CPU. Allo stato attuale, ci sono molte applicazioni degli heat pipes in 
commercio dato che a motivo delle elevate prestazioni di rimozione del calore, questa tecnica 
di raffreddamento ha attirato un enorme interesse da parte delle industrie elettroniche. Diversi 
milioni di tubi di calore vengono prodotti ogni mese come sistema di raffreddamento per 
CPU, laptop e computer [36]. Ad esempio, una delle applicazioni a più alto volume di tubi di 
calore è il raffreddamento dei processori Intel Pentium dei laptop [37].  

3.2 MICRO-CANALI 

L'idea del raffreddamento a micro-canali (mostrata in Fig. 3.6 [38]) può essere riassunta 
nell’equazione sottostante (13), con l'introduzione del coefficiente di scambio termico basato 
sulle ricerche condotte da Tuckerman e Pease, [39]:  ℎ𝑐𝑐 = 𝑘𝑘𝑒𝑒 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁∞𝐷𝐷ℎ      (13) 

dove hc è il coefficiente di scambio termico a convezione forzata [W/cm2 K]; kf è la 
conducibilità termica del fluido, [W/cm K]; Nu è il valore asintotico del numero di Nusselt; 
Dh (guarda la figura) è la larghezza caratteristica del canale, il cosiddetto diametro idraulico 
[m]. Esso può essere espresso nel seguente modo: 𝑇𝑇ℎ =

2𝑊𝑊𝑗𝑗ℎ∙𝐻𝐻𝑓𝑓𝑊𝑊𝑗𝑗ℎ+𝐻𝐻𝑓𝑓    (14) 

 

 
 

Fig. 3.6: Rappresentazione di un sistema a micro-canali con grandezze di rifermento [38] 

153.6: Rappresentazione di un sistema a micro-canali con grandezze di rifermento 

hc è stato ottenuto per un profilo di temperatura invariante lungo il canale con flusso laminare. 
Il numero di Nusselt, Nu∞, dipende dalla forma della sezione trasversale ed è compreso tra 3 
e 9. Per questo motivo, il coefficiente di scambio termico per un dato refrigerante può essere 
aumentato solo riducendo al minimo la larghezza caratteristica ai micrometri. Una 
diminuzione della larghezza del canale ha un effetto esponenziale sul flusso di calore 
(mostrato in Fig. 3.7 [40]), ma non può, per ovvi motivi, essere ridotta all’infinito. Inoltre, la 
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progettazione della larghezza del micro-canale deve essere ottimizzata nelle proprietà 
termiche e di flusso del fluido, in modo da proteggere la superficie da una distribuzione non 
uniforme di temperatura lungo il micro-scambiatore. 
 I refrigeranti preferibili applicati in un dissipatore di calore a micro-canali sono solitamente 
acqua e fluorocarburi, tuttavia, in alcuni esperimenti vengono utilizzati anche diversi tipi di 
nano-fluidi.  
Qu and Mudawar, [41], menzionano i seguenti vantaggi dei sistemi a micro-canali con flusso 
bifase (aggettivo riferito al fluido) rispetto a quelli monofase: maggiore coefficiente di 
scambio termico convettivo forzato, maggiore uniformità della temperatura e minori portate 
massiche del refrigerante richieste. 

 

Fig. 3.7: Grafico che dimostra l’effetto che ha la diminuzione della grandezza dei canali sul 
flusso di calore [40] 

163.7: Grafico che dimostra l’effetto che ha la diminuzione della grandezza dei canali sul flusso di calore 

Molto interessante, dal punto di vista strutturale, è lo scambiatore di calore a micro-canali 
presentato da Houshmand e Peles [42]. Questi ricercatori hanno proposto di raffreddare la 
superficie mediante un sottile film di acqua distillata guidata (moto azionato dal taglio del 
fluido) da azoto che scorre parallelamente al pelo libero dell’acqua. Il movimento azionato 
dal taglio (flusso di Couette*), è stato trattato come un flusso bifasico di azoto gassoso e 
acqua, senza alcuna transizione di fase durante il processo di raffreddamento. 
Nell’esperimento è stato raggiunto il flusso di calore massimo di 580 W/cm2. I ricercatori 
hanno affermato che questi risultati erano più alti rispetto a quelli ottenuti con un flusso 
d'acqua monofase nella maggior parte dei casi.  

Le ottimizzazioni termiche dei micro-canali sono presentate in [39]. 

 

*Con flusso alla Couette, si intende il flusso laminare di un fluido che si sviluppa tra due 
pareti piane parallele poste a distanza L, una inferiore fissa nello spazio e a temperatura To 
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(film d’acqua) ed una superiore in moto (nel nostro caso l’azoto), con velocità costante lungo 
l'asse x ed a temperatura T1 > To.  

In Tab. 3.1 [40] è riportato un riassunto delle caratteristiche di vari sistemi a micro-canali. 
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Tab. 3.1: Caratteristiche vari sistemi a micro-canali sia mono che bifasici con diversi 
fluidi di lavoro [40] 
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3.3 SPRAY COOLING 

Lo spray cooling, o raffreddamento a spruzzo, schematicamente presentato in Fig. 3.8, come 
suggeriscono diversi ricercatori ([43] e [44]) è una tecnica di raffreddamento molto efficace 
per superfici caratterizzate da un elevato flusso di calore. Tra i vantaggi menzioniamo la 
capacità di ottenere una distribuzione omogenea della temperatura sulla superficie raffreddata 
e un’elevata velocità di raffreddamento, nel caso si raggiunga un flusso di gocce uniforme. In 
questa condizione, il coefficiente di scambio termico hc, supera facilmente i 5 W/ cm2K per i 
refrigeranti ed è ancora più alto per l'acqua.  

L'efficienza di questo metodo può essere descritta come il rapporto che c’è tra il flusso di 
calore che è stato rimosso grazie al fluido e il flusso di calore massimo che potrebbe essere 
rimosso. Quest’ultimo è definito come il calore assorbito durante la convezione e la 
transizione di fase, quando le goccioline evaporano completamente. Ma il massimo 
assorbimento di calore e la completa evaporazione delle goccioline durante il cambiamento 
di fase è una condizione difficile da ottenere realmente. Quando le goccioline vengono 
distribuite troppo lentamente, la temperatura superficiale può aumentare in maniera 
significativa e le goccioline possono superare il punto Leidenfrost*. Tuttavia, quando la 
velocità di distribuzione delle goccioline è troppo elevata, si forma un film liquido denso sulla 
superficie riscaldata e anche in questo caso le prestazioni diminuiscono. L’ottimizzazione 
numerica dell’impatto di una singola goccia del getto è oggetto di ricerca continua. 

 

Fig. 3.8: Raffigurazione del raffreddamento tramite spray [43] 

*Nell’effetto di Leidenfrost, lo strato più esterno del liquido evapora, producendo uno 
strato gassoso isolante che impedisce al resto di raggiungere rapidamente la temperatura di 
ebollizione. Ciò avviene perché i gas hanno una conducibilità più bassa dei liquidi: pertanto 
fino a quando lo strato aeriforme resterà sotto la massa liquida, quest'ultima non cambierà di 
stato. Questo implica un rallentamento nel passaggio di stato delle goccioline che vengono a 
contatto con la superficie.   

173.8: Raffigurazione del raffreddamento tramite 

spray 
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L'attuale comprensione del fenomeno di raffreddamento a spray è incompleta per un numero 
elevato di parametri indipendenti quali:  

• la portata del fluido 
• la qualità del vapore 
• la velocità delle gocce 
• la pressione di ingresso 
• il diametro medio di Sauter (SMD) della goccia. Questo è definito come il diametro di 

una sfera che ha lo stesso rapporto volume / area superficiale di una particella di 
interesse. Nella pratica, rappresenta una media della dimensione delle particelle e da 
informazioni intrinseche sulle dimensioni, specialmente in problemi dove è coinvolta 
l’area superficiale di una particella.  

• la distanza dell'ugello dalla superficie riscaldata 
• il grado di sotto-raffreddamento del fluido 
• il posizionamento dell'ugello rispetto alla superficie  

Nella Tabella in Tab. 3.2 di [40] sono presentati diversi parametri che caratterizzano al meglio 
la tecnica dello spray cooling. Essa confronta gli spray in base ai fluidi di lavoro impiegati 
(dai refrigeranti disponibili in commercio ai refrigeranti naturali come l’acqua) e in base ai 
tipi di ugelli. Tra i parametri, è stato incluso il valore CHF, definito come il maggior flusso di 
calore rimovibile con tale metodo. Il coefficiente di scambio termico hc nella tabella è questa 
volta definito come il rapporto tra il flusso di calore e la differenza di temperatura ∆Tfs (delta 
tra la temperatura superficiale Tsurf e la temperatura di ingresso del fluido Tf). 

 

 Tab. 3.2: Parametri che caratterizzano lo spray cooling per diversi modelli [40] 
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Sheed [45], ha proposto un modello spray multi-ugello (con orifizio di 0,150 mm di diametro) 
orientato di 45°rispetto alla superficie riscaldata. Con questa configurazione, è stato possibile 
ridurre al minimo le interazioni tra gli spruzzi del multi-ugello e si è ottenuta la rimozione di 
un flusso di calore di 150 W/cm2, usando il liquido FC-72 (fluorocarburi). Questa costruzione 
aumenta l'efficacia del 34% rispetto al sistema a ugello singolo. Altri studi [46] hanno invece 
riscontrato un contributo poco proficuo dell’angolo di inclinazione dello spruzzo. 

Gli effetti della dimensione media delle gocce (definita in precedenza come Sauter Mean 

Diameter – SMD), del flusso delle gocce e della loro velocità sul valore CHF sono stati 
studiati da [47]. Chen et al. [47], eseguendo esperimenti su un singolo ugello alimentato da 
acqua sottoraffreddata, hanno concluso che una maggiore velocità e flusso di goccioline 
implica un valore CHF più elevato.  

Un altro parametro geometrico non trascurabile è la distanza tra l’ugello e la superficie. 
Influisce sulle prestazioni di trasferimento del calore a causa del cambiamento dell’area di 
copertura dell'impatto, nonché dell'energia d'impatto delle gocce. È stato notato che le 
prestazioni di trasferimento del calore generalmente diminuiscono con l'aumentare della 
distanza ugello-superficie [48, 44]. 

La complessità delle dipendenze geometriche dalle proprietà termiche dei fluidi rende questo 
metodo ancora di raro utilizzo. 

3.4 TEC (RAFFREDDATORI TERMOELETTRICI) 

I TEC, o raffreddatori termoelettrici, dissipano il calore attraverso l'effetto Peltier. L'effetto 
Peltier è descritto come un fenomeno per cui il calore viene dissipato o assorbito quando la 
corrente elettrica scorre attraverso una giunzione (contatto) tra due materiali metallici 
eterogenei. I TEC sono ampiamente utilizzati per aumentare le prestazioni di raffreddamento 
della CPU diminuendo il rumore del sistema di raffreddamento. Poiché i TEC sono dispositivi 
molto semplici ma ad alte prestazioni di raffreddamento, i ricercatori sono interessati a 
combinarli con diverse altre applicazioni per migliorarne l’efficacia 

Il principio di raffreddamento di un TEC è mostrato in Fig. 3.9 di [12]. Il componente 
principale di un TEC è una matrice composta da due conduttori eterogenei, vale a dire i 
semiconduttori di tipo P e N indicati in figura. Inizialmente, alle estremità libere dei due 
diversi elementi conduttori, viene applicata una tensione con conseguente flusso di corrente 
(DC) attraverso P e N. Per l’effetto Peltier, il flusso di corrente tramite la giunzione di questi 
due semiconduttori, genera una differenza di temperatura. Di conseguenza, il calore che viene 
assorbito nella vicinanza della piastra fredda e si sposta all'estremità opposta (verso la piastra 
calda), per giungere infine all’heat sink. 

Principali vantaggi: assenza di parti mobili, elevata affidabilità, sicurezza e salvaguardia 
dell’ambiente grazie all'assenza di refrigeranti, dimensioni ridotte e possibilità di 
raffreddamento al di sotto della temperatura ambiente. 
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Fig. 3.9: Principio di raffreddamento TEC [12] 

183.9: Principio di raffreddamento TEC 

Huang e al. [49] hanno studiato le prestazioni termiche di un dispositivo termoelettrico di 
raffreddamento ad acqua per dispositivi elettronici. Questo studio verifica che le performance 
di un sistema di raffreddamento ad acqua convenzionale possono essere efficacemente 
migliorate integrandolo con il refrigeratore termoelettrico quando il carico termico è inferiore 
a 57W. Carichi termici più elevati riducono l'efficienza del TEC poiché l'effetto Peltier non 
può superare un carico termico elevato.   

Siddique et al., [50] hanno effettuato un'analisi sperimentale con un sistema di raffreddamento 
elettronico termoelettrico a base liquida, utilizzando due scambiatori di calore in alluminio. 
È stato impiegato un fluido a base di glicole etilenico come refrigerante. I risultati mostrano 
che uno scambiatore di calore in alluminio di grandi dimensioni performa di più rispetto ad 
uno di piccola taglia. Il range di temperature raggiunte con questo tipo di sistema è stato dai 
29 ai 30 ° C, 2 ° C in meno rispetto ad un tradizionale sistema di raffreddamento che si può 
trovare in commercio. 

Naphon e Wiriyasart [51] hanno esaminato il raffreddamento a liquido in un mini-dissipatore 
di calore rettangolare con e senza termoelettrico e con acqua deionizzata come refrigerante. 
L'acqua deionizzata è stata pompata nel dissipatore installato sulla hot plate del 
termoelettrico. Il termoelettrico ha avuto un effetto significativo sul raffreddamento della 
CPU del PC, ma anche il consumo di energia è aumentato.  

Khonsue [52], ha condotto un'indagine sperimentale sul raffreddamento con un dissipatore di 
calore ad alette con micro-canali, con e senza termoelettrico e usando acqua deionizzata come 
refrigerante.  Il sistema di raffreddamento con termoelettrico ha generato la massima 
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efficienza, con il 77% di miglioramento a vuoto e il 22,21% di miglioramento a pieno carico 
rispetto al sistema di raffreddamento ad aria. 

3.5 PCM (PHASE CHANGE MATERIALS) 

Il processo di transizione di fase è definito come il processo mediante il quale la materia 
cambia da uno stato all'altro. I sistemi di gestione termica passiva che utilizzano PCM, ovvero 
materiali che sfruttano il processo di transizione appena descritto, si distinguono dai sistemi 
tradizionali per la loro leggerezza, compattezza e alta efficienza. Nello specifico, hanno 
ricevuto grande attenzione negli ultimi anni da parte dei ricercatori per le numerosissime 
applicazioni in cui si possono utilizzare. Una di queste è la possibilità da parte dei sistemi di 
accumulo energetico a PCM [53] di prelevare calore dai dispositivi e dagli elettrodomestici e 
immagazzinarlo, energia che poi può essere riutilizzata nel riscaldamento di case o uffici ad 
esempio. In questo processo, il calore emesso o assorbito per unità di massa di materia, è il 
calore latente del cambiamento di fase. Per riportare un caso pratico che chiarisce meglio il 
funzionamento, quando i chip elettronici funzionano a pieno carico, si verifica un rapido 
aumento della temperatura, che raggiungendo la temperatura di cambiamento di fase del 
PCM, fa sì che questo assorba parte del calore in maniera tale che il chip venga mantenuto a 
temperatura pressoché costante per un certo periodo, evitando il raggiungimento di 
temperature cruciali per il suo corretto funzionamento.  

La combinazione di PCM e substrati di chip elettronici può far risparmiare lo spazio richiesto 
dalle tradizionali soluzioni di gestione termica. Inoltre, l'utilizzo delle singolari proprietà 
termiche dei PCM per migliorare le prestazioni di dissipazione del calore dell’heat sink, tra 
cui l’elevato calore latente di fusione, l’elevato calore specifico, la stabilità della temperatura 
controllabile e il piccolo cambiamento di volume durante il cambiamento di fase, è 
attualmente oggetto di ricerca da parte di molti studi. Nella figura 3.10 [54] sono rappresentate 
le prestazioni termiche in termini di raffreddamento superficiale di un dissipatore di calore, 
con e senza PCM.  193.10: Prestazioni termiche in termini di raffreddamento superficiale di un dissipatore di calore, con e 

senza PCM 

 

Fig. 3.10: Prestazioni termiche in termini di raffreddamento superficiale di un dissipatore di 
calore, con e senza PCM [54] 

. 
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Rispetto al calore sensibile, il calore latente del cambiamento di fase è solitamente maggiore 
e varia a seconda della sostanza considerata. Ad esempio, il calore latente del cambiamento 
di fase di un sale idrato inorganico e di un acido organico è compreso tra 100 e i 300 kJ / kg. 
Quello di un metallo è compreso tra i 400 e i 510 kJ / kg; come eccezione si riporta il sale 
inorganico LiH, che può arrivare ad un calore latente di 2678 kJ / kg [55,56,57].  
 
I PCM nella tabella 3.3 [58] hanno tutti transizioni di fase da solido a liquido. Questo perché 
i PCM con transizioni solido-gas e liquido-gas hanno un elevatissimo calore latente, ma a 
causa dell'eccessiva velocità di espansione, non vengono utilizzati nella gestione termica dei 
componenti elettronici. Infatti, nel processo di trasformazione solido-liquido, il volume del 
materiale cambia lievemente, o per meglio dire, il tasso di espansione è all'interno di un 
intervallo accettabile. Per questo motivo la transizione solido-liquido è la più gettonata e 
pratica nel campo dei chip.  
I PCM che verranno discussi in seguito faranno tutti rifermento a transizioni di fase solido-
liquido.  Le frecce rosse in fig. 3.11 [58] indicano i tipi di PCM più comunemente usati, 
mentre le frecce nere indicano quelli impiegati più di rado. 
  

Tab. 3.3: Elenco dei principali PCM [58] 
 

 
 

 

 

Fig. 3.11: Schema rappresentativo dei PCM più usati [58] 
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203.11rappresentativo dei PCM più usati 

Si elencano e si riportano le caratteristiche principali dei più rilevanti PCM:  
PCM ORGANICI 

Hanno molti vantaggi, tra i quali un'eccellente stabilità chimica e termica, e non sono corrosivi 
né tossici. Tuttavia, poiché sono facilmente sfuggenti, sono necessari impacchettamenti molto 
rigorosi. Attualmente, la paraffina, gli acidi grassi e gli alcoli sono i PCM più utilizzati nella 
gestione termica dei chip elettronici [59,60,61] 
CERA DI PARAFFINA 

Tra i pro, l'elevato calore latente del cambiamento di fase, la bassa pressione di vapore durante 
la fusione e una buona stabilità chimica. Essendo la cera di paraffina una miscela di 
idrocarburi, non ha un punto di fusione rigoroso come i composti puri, pertanto, le cere di 
paraffina composte da paraffina di diversi componenti hanno diversi punti di fusione. Il punto 
di fusione del PCM può essere modificato aggiungendo altri materiali in base alla temperatura 
di transizione di fase richiesta. 
ACIDI GRASSI 

Il calore latente a cambiamento di fase della massa unitaria elevato e l'intervallo di 
temperatura del punto di fusione rendono glia acidi grassi adatti per la gestione termica dei 
chip elettronici. Vengono applicati: acido miristico, acido palmitico, acido laurico e acido 
stearico [62,63,64,65]. 
PCM COMBINATI: ORGANICO-ORGANICO 

La temperatura a cambiamento di fase del PCM organico è solitamente medio-bassa. Per 
soddisfare più requisiti di temperatura si procede con un compounding (mescolamento) di 
pcm organici, durante il quale non vi è alcun cambiamento chimico. Quindi, il singolo PCM 
organico può ancora mantenere la sua stabilità originale. Ad esempio, Zhang et al. [66] hanno 
preparato un PCM composito con quattro materiali organici, che ha i vantaggi di una 
temperatura di transizione di fase stabile, un grande calore latente di transizione di fase e un 
grado di sopraffusione di soli 0,3 °C. Per altri dettagli sui compositi, vedi Shaikh e Lafdi*. 
ORGANICO-INORGANICO 

Allo stato attuale, i materiali inorganici che si possono combinare con materiali organici sono 
principalmente suddivisi in PCM porosi e PCM termicamente conduttivi. Un PCM 
termicamente conduttivo e inorganico, come ad esempio la grafite espansa o la grafite in 
scaglie [67], può essere aggiunto direttamente ad un PCM organico per migliorarne la 
conduttività. 
ORGANICO-METALLICO 

Analogamente al PCM inorganico termicamente conduttivo nel paragrafo precedente, alcune 
particelle metalliche possono anche essere aggiunte direttamente al PCM organico, 
principalmente sotto forma di schiuma metallica, nanoparticelle metalliche e matrice 
metallica [68,69,70,71]. La schiuma metallica è una struttura cellulare costituita da 
un metallo solido, spesso alluminio, cui buona parte del volume è costituita da pori d'aria. I 
pori possono essere chiusi (schiuma a celle chiuse), oppure possono formare una rete 
interconnessa (schiuma a celle aperte). Questo materiale ha un'elevata permeabilità all'aria e 
un'ampia superficie specifica. Può migliorare notevolmente la conduttività termica del PCM 
organico. 
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Kandasamy et al. [72] hanno applicato la cera di paraffina ad un sistema di gestione termica 
per un dispositivo elettronico portatile e hanno studiato le prestazioni del sistema sotto diversi 
orientamenti spaziali. La questione è stata sollevata perché la convezione naturale all'interno 
dei PCM liquidi domina lo scambio di calore tra le pareti del dissipatore di calore e i PCM e 
la convezione naturale era influenzata dall'orientamento. Nello studio di Kandasamy, il tempo 
di fusione e la temperatura massima sono stati confrontati tra tre orientamenti del pacchetto 
(orizzontale, verticale e inclinato a 45°). Poiché non sono state trovate grandi differenze nel 
tempo di fusione e nella temperatura massima del riscaldatore, l'effetto dell'orientamento sulle 
prestazioni termiche del pacchetto PCM è stato ritenuto trascurabile. 

*Shaikh e Lafdi [73] hanno presentato una struttura di dissipatori di calore con PCM a tre 
strati, come mostrato in Fig. 3.12 [74]. Nelle applicazioni con i materiali compositi il 3PCM 
(tre strati) ha una grande capacità di accumulo di energia e dissipazione del calore che porta 
a una temperatura di giunzione massima inferiore rispetto a un PCM singolo. 

 

Fig. 3.12: rappresentazione di un 3PCM (PCM a tre strati) [74] 

213.12: rappresentazione di un 3PCM (PCM a tre strati) 

SVANTAGGI 

Questi sistemi basati su PCM sono adatti soltanto per apparecchiature che funzionano 
periodicamente. Il calore latente dei PCM si esaurisce e con il calore che viene generato 
continuamente la temperatura continua a salire fino a raggiungere uno stato stazionario. In 
questo stato, il calore generato dai chip viene condotto dai PCM alla parete esterna del 
dissipatore di calore e scambiato con l'aria per convezione naturale. A causa della scarsa 
efficienza della convezione naturale, è necessario adottare tecniche di dissipazione del calore 
supplementari per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche allo 
stato stazionario. 
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CAPITOLO 4: I NANO-FLUIDI 

Per ultimo, analizziamo l’impiego di fluidi di ultima generazione, in particolare i nano-fluidi 
che con la loro elevata conduttività termica aumentano l'efficienza dei dispositivi di 
raffreddamento. Per la maggior parte delle tecniche analizzate finora sono state effettuate 
delle ricerche e delle applicazioni che coinvolgono la sostituzione del fluido di base, con un 
nano-fluido che migliora le performance del sistema. Difatti, i nano-fluidi sono basati sulla 
sospensione di nanoparticelle (NP) nei fluidi refrigeranti convenzionali. I parametri dei nano-
fluidi che hanno effetti sulle prestazioni termiche sono la tipologia di nano-fluidi, la 
concentrazione volumetrica, la portata e la temperatura. La tabella 4.1 [75] mostra l'elenco 
dei nano-fluidi che sono stati utilizzati nei sistemi di raffreddamento a liquido per CPU, 
specificando il coefficiente di scambio termico. Verrà di seguito proposta una specifica 
trattazione di questi. 

 

 Tab. 4.1: Elenco dei nano-fluidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a liquido per CPU, 
con relativo coefficiente di scambio termico [75] 
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4.1 TiO2 – acqua 

Rispetto ad altre nanoparticelle, le nanoparticelle di TiO2 hanno prestazioni eccezionali nella 
sterilizzazione, stabilità alla luce e antibiosi*; pertanto, le nanoparticelle di TiO2 vengono 
utilizzate per preparare nano-fluidi la cui dimensione è di circa 10 nm. 
Viene applicato un metodo distinto in due fasi. In primo luogo, una certa quantità di 
disperdente** viene aggiunta in acqua pura, dopodiché la miscela viene agitata 
meccanicamente per 40 minuti; quindi, vengono aggiunte nanoparticelle TiO2 e la miscela 
continua a essere agitata per un'ora. In secondo luogo, allo scopo di mantenere un'eccellente 
stabilità, il valore del pH viene regolato a 8, utilizzando la soluzione Na-OH e viene applicata 
un’agitazione magnetica per un'ora. Infine, i nano-fluidi vengono oscillati dagli ultrasuoni per 
far sì che le nanoparticelle si distribuiscano uniformemente nel fluido di base. 

*antibiosi: inibizione della crescita di microrganismi 
**Sostanza tensioattiva che, aggiunta a una sospensione, favorisce la dispersione delle singole 
particelle 

Il sistema sperimentale per il raffreddamento della CPU è mostrato in Fig. 4.1 a) [76]. Il corpo 
principale di questa configurazione sperimentale è il dissipatore di calore della CPU la cui 
struttura è visualizzata in Fig. 4.1 b). In questo esperimento viene utilizzata una lastra di rame 
con scanalature al posto di una lastra di rame liscia (figura 4.2 [76] per visualizzare l’heat 

sink e la relativa lastra di rame scanalata). 
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Fig. 4.1: In (a) schematizzazione del sistema sperimentale per raffreddamento CPU col 
nano-fluido formato da ossido di titanio; in (b) realizzazione pratica [76] 224.1: In (a) 

schematizzazione del sistema sperimentale per raffreddamento CPU col nano-fluido formato da ossido di titanio; in (b) realizzazione 

pratica 

Sono state adottate disposizioni di scanalature sia sfalsate che allineate con tre diverse 
profondità (H = 1 mm, 2 mm e 3 mm) mostrate in fig. 4.3 [76]. Il diametro di tali scanalature 
cilindriche è di 10 mm. La piastra di rame del dissipatore viene riscaldata tramite un foglio in 
gel di silice, il cui calore disperso riproduce il comportamento di dissipazione termica della 
CPU. Il dissipatore di calore è incapsulato da uno strato isolante e si presume che la 
temperatura ambiente sia costante. Nove termocoppie di tipo T sono installate sulla superficie 
inferiore della piastra di rame per ottenere la temperatura della CPU e due termocoppie 
corazzate sono installate all'ingresso e all'uscita del dissipatore di calore per misurare le 
temperature dei nano-fluidi TiO2-acqua. La caduta di pressione viene misurata da un 
trasmettitore di pressione differenziale. Un dissipatore di controllo della temperatura viene 
utilizzato per raffreddare i nano-fluidi. 
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I nano-fluidi fluiscono attraverso il dissipatore di calore, assorbono il calore generato dalla 
CPU per poi raffreddati nel dissipatore di controllo della temperatura. 

 

Fig. 4.2: Struttura dell’heat sink impiegato [76] 

 

234.2: Struttura dell’heat sink impiegato 

 

Fig. 4.3: Varie configurazioni delle scanalature della lastra di rame: A sta per 
configurazione a scanalature allineate, B per scanalature sfalsate. Il numero accanto indica 

la profondità delle scanalature in millimetri [76] 

 

244.3: Varie configurazioni delle scanalature della lastra di rame: A sta per configurazione a scanalature allineate, B per scanalature 

sfalsate. Il numero accanto indica la profondità delle scanalature in millimetri 
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L’esperimento ha permesso di ottenere i seguenti risultati: 

• La temperatura superficiale della CPU diminuisce con l'aumentare della frazione di 
massa (x) delle nanoparticelle, ovvero quando x è compreso tra 0,0-0,3%. Poi da 0,3% 
a 0,5% tende a salire. Quando la frazione di massa è x = 0,3%, la temperatura 
superficiale della CPU raggiunge il minimo. 

• Le prestazioni di raffreddamento dei nano-fluidi con x = 0,3% possono essere 
migliorate al massimo del 58% rispetto al raffreddamento con sola acqua deionizzata 
nelle stesse condizioni. 

• Le prestazioni di trasferimento del calore della CPU con scanalature a disposizione 
sfalsata possono essere migliorate del 4,2% nel migliore dei casi rispetto a quelle con 
scanalature a disposizione allineata. I nano-fluidi (x = 0,3%) nel dissipatore di calore 
della CPU con scanalature a disposizione sfalsata (H = 2 mm) mostrano le migliori 
prestazioni di trasferimento del calore.  

• L'efficienza termica della struttura sfalsata diminuisce con la frazione di massa delle 
nanoparticelle, ma aumenta con la profondità delle scanalature. In generale, l'efficienza 
termica della disposizione allineata è superiore a quella della disposizione sfalsata che 
usa la stessa tecnologia. 

• Grandi numeri di Reynolds sono svantaggiosi per migliorare l'efficienza termica che 
si ottiene al massimo quando Re = 472.  

• La generazione totale di entropia della disposizione sfalsata è quasi pari al doppio della 
disposizione allineata. 

4.2 Al2O3, CuO, Si02, Zn0 – acqua 

In questo paragrafo, sono riportati test effettuati con quattro diversi tipi di nanoparticelle: 
SiO2, Al2O3, CuO e ZnO con acqua pura (per tutti) come fluido di base. Il sistema di 
raffreddamento della CPU adoperato viene mostrato in Figura 4.4 [77]. Il diametro di ingresso 
e uscita è pari a 5 mm, come mostrato nell’immagine. Le dimensioni della base rettangolare 
sono 50 mm × 50 mm.  

 

Fig. 4.4: Sistema di raffreddamento impiegato nell’esperimento [77] 

254.4: Sistema di raffreddamento impiegato nell’esperimento 
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La parete inferiore è sottoposta a un flusso di calore uniforme di 200 W/cm2. Altre condizioni 
al contorno dello studio riportato, si trovano in [77]. 

Come parametri fondamentali per ricavare informazioni utili sul flusso di calore, sono stati 
presi il numero di Nusselt e il coefficiente di attrito superficiale. Il primo è stato preso come 
riferimento perché ci dà un rapporto tra calore scambiato per convezione e conduzione 
termica, quindi, è un indice del trasferimento di calore. Il secondo perché il miglioramento 
del trasferimento di calore è anche associato alla collisione tra nanoparticelle fra loro e contro 
la parete del tubo, dato che questi scontri determinano un aumento dello scambio di energia. 

La variazione del numero di Nusselt rispetto al numero di Reynolds (indice del 
comportamento del flusso del fluido) è mostrata nella Figura 4.5 [77]. Come proposto, il 
numero di Nusselt di un nano-fluido è superiore a quello del fluido di base (acqua) in quanto 
la presenza di nanoparticelle provoca direttamente un aumento della conduttività termica.  

 

Fig. 4.5: Variazione del numero di Nusselt in funzione del numero di Reynolds per diversi 
fluidi [77] 

 

264.5: Variazione del numero di Nusselt in funzione del numero di Reynolds per diversi fluidi 

 

L’effetto del Reynolds sul fattore di attrito per vari fluidi è invece presentato nella figura 4.6 
[77]. La frazione di volume delle particelle e il diametro delle nanoparticelle sono mantenuti 
costanti. Si vede chiaramente che il coefficiente di attrito aumenta all’aumentare del Reynolds 
per tutti i nano-fluidi presi in considerazione. 
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Fig. 4.6: Effetto del Reynolds sul fattore di attrito per vari fluidi [77] 

274.6: Effetto del Reynolds sul fattore di attrito per vari fluidi 

Riportiamo riassunte le conclusioni dell’analisi [77]: 

 Il numero di Nusselt è aumentato con l'aumento del numero di Reynolds in caso di 
utilizzo di acqua come fluido refrigerante. 

 Il coefficiente di attrito superficiale aumenta con l'aumentare del numero di Reynolds 
in caso di utilizzo di acqua come fluido refrigerante. 

 Il nano-fluido SiO2 ha il più alto valore numerico di Nusselt, seguito da Al2O3, ZnO, 
CuO e infine l'acqua pura ha il numero di Nusselt più basso.  

 Il nano-fluido SiO2 ha il più alto coefficiente di attrito superficiale, seguito da Al2O3, 
ZnO, CuO e infine acqua pura. 

 Il numero di Nusselt è aumentato con l'aumento della concentrazione di nanoparticelle. 
 Il numero di Nusselt è aumentato con la diminuzione del diametro delle nanoparticelle. 
 Il numero locale di Nusselt è aumentato considerevolmente con l'aumentare del 

numero di Reynolds, Re nell'intervallo 5000-15000.  
 Il coefficiente di attrito locale è aumentato considerevolmente con l'aumentare del 

numero di Reynolds, Re nell'intervallo 5000-15000. Questo studio ha dimostrato che 
l'utilizzo di nano-fluidi è molto importante per migliorare il trasferimento di calore 
rispetto ai fluidi termovettori convenzionali. 

 

4.3 Fe2NiO4-H2O  

Il diagramma della configurazione sperimentale in esame è mostrato in Fig. 4.7 [78]. La 
funzione principale di questo impianto sperimentale è determinare le prestazioni termiche di 
un sistema LHP (loop heat pipes) riempito di nano-fluido Fe2NiO4-H2O, con una 
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concentrazione di massa compresa tra lo 0 e il 3%. Per mantenere condizioni di 
raffreddamento stazionarie nella sezione del condensatore, la temperatura e la portata del 
liquido di raffreddamento sono state fissate costanti. Per ridurre al minimo la perdita di calore, 
l'intero LHP è isolato utilizzando lana di vetro. La più alta portata stimata di refrigerante e la 
velocità del flusso d'aria del condensatore sono risultate essere rispettivamente di 5 ml / min 
e 6 m / s e sono stati utilizzati questi dati durante l'intero studio. I dettagli sull’allestimento e 
la preparazione dei nano-fluidi si possono trovare in [78]. Le temperature interne misurate 
sono illustrate nella Tabella 4.2 a) (vedi sotto). Come previsto, l'aggiunta di Fe2NiO4-H2O 
con concentrazione dell'1% al sistema di raffreddamento ha ridotto la temperatura interna 
rispetto a quando viene utilizzato il fluido base puro (acqua). La differenza di temperatura 
interna tra acqua pura e nano-fluido e la riduzione percentuale sono illustrate nella Tabella 4.2 
b). I risultati del test hanno mostrato la diminuzione media di 5,75 ° C (14%) della temperatura 
interna della CPU del PC desktop grazie all’impiego di Fe2NiO4-H2O (rispetto al 
raffreddamento con semplice acqua). 

Tab. 4.2: In a) temperature dei processori dopo il raffreddamento con due sistemi distinti; 
in b) differenze di temperatura e percentuali di riduzione [78] 

                                                                     a) 

 
 

b) 
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Fig. 4.7: Diagramma della configurazione sperimentale in esame [78] 

284.7: Diagramma della configurazione sperimentale in esame 

 

 Grafene e argento in acqua     29 Derivazione chimica delle particelle del nano-fluido f-

GNP/Ag 

 
  

Fig. 4.8: Derivazione chimica delle particelle del nano-fluido f-GNP/Ag [79] 
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Si analizzano di seguito i risultati di alcune simulazioni numeriche fatte al fine di studiare le 
caratteristiche termiche e la generazione di entropia del nano-fluido ibrido contenente GNP 
(grafene) guarnito con nanoparticelle d'argento (chimicamente illustrato in 4.8 [79]) in tre 
configurazioni o blocchi liquidi (fig. 4.9 [79]) che raffreddano una CPU. I blocchi liquidi 
vengono posizionati sulla CPU e quindi il flusso di calore viene applicato dalla superficie 
inferiore. Le analisi sono state condotte sia per l'acqua pura che per il nano-fluido con 
concentrazione dello 0,1% e sono stati presi in considerazione parametri quali il Reynolds e 
la potenza di pompaggio.  

• Con l'aumento del numero di Reynolds, si ottiene la diminuzione delle temperature 
medie e massime della superficie della CPU e un miglioramento dell'uniformità di 
distribuzione della temperatura. 

• Ad un certo Reynolds costante, il nano-fluido permette un raffreddamento molto 
migliore dell'acqua pura, in particolare la riduzione della temperatura superficiale 
dovuta all'aggiunta delle nanoparticelle è più evidente a numeri di Reynolds inferiori. 
Inoltre, l'applicazione del nano-fluido porta a una distribuzione più uniforme della 
temperatura. 

• Con un numero di Reynolds costante, il blocco liquido a serpentina (configurazione 
vedi fig. 4.9) garantisce il miglior raffreddamento per entrambi i casi di acqua e nano-
fluido: le temperature massime e medie della superficie della CPU per esso sono 
inferiori a quelle di altri due blocchi liquidi. Inoltre, la distribuzione della temperatura 
in questo blocco è più uniforme. 

• Sebbene il blocco liquido a serpentina abbia prestazioni termiche migliori rispetto agli 
altri due blocchi ad Reynolds costante, la potenza di pompaggio per esso è molto più 
elevata. 

• Con una potenza di pompaggio costante, il blocco del distributore ha una superiorità 
significativa rispetto ad altri, pertanto le temperature medie e massime della CPU per 
esso sono molto più basse. Inoltre, la superiorità di questa configurazione diventa più 
evidente a potenze di pompaggio più elevate. 

• A causa della divisione uniforme del flusso nel blocco liquido del distributore, la 
possibilità di formazione di punti caldi è molto bassa quindi anche in caso di utilizzo 
di acqua, la temperatura massima della superficie ha un valore inferiore rispetto al caso 
di applicazione del nano-fluido in altri blocchi. Anche il raffreddamento superficiale è 
molto più uniforme. 

• Con una potenza di pompaggio costante, sebbene la velocità del nano-fluido sia 
inferiore a quella dell'acqua, l’uso del nano-fluido comporta maggiori benefici rispetto 
all'acqua. 

• Oltre a migliori prestazioni termiche, il blocco liquido del distributore ha meno 
irreversibilità rispetto ad altri blocchi liquidi e ha una geometria più appropriata anche 
dal punto di vista della seconda legge della termodinamica. 

• Il nano-fluido causa una minore generazione di entropia totale 
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Fig. 4.9: I tre blocchi liquidi in esame. In a) configurazione a serpentina, in b) a flusso 

parallelo, in c) a distribuzione e in d) copertura del blocco liquido [79] 

304.9: I tre blocchi liquidi in esame. In a) configurazione a serpentina, in b) a flusso parallelo, in c) a distribuzione e in d) copertura 

del blocco liquido 

 

4.5 CuO-acqua e Gallio liquido-acqua a confronto [17] e 
altri metodi 
 
I risultati hanno dimostrato che entrambi i refrigeranti presentano prestazioni termiche più 
elevate rispetto all'acqua. Tuttavia, nell’uso del gallio liquido si è osservata una 
penalizzazione per caduta di pressione. È stata utilizzata una pompa peristaltica* per far 
circolare il gallio all’interno dell’anello. Ciò ha aumentato considerevolmente la caduta di 
pressione (295% rispetto al nano-fluido in peso = 0,3%) e la potenza di pompaggio (51% 
rispetto a CuO-acqua). I risultati hanno indicato che la temperatura massima di esercizio della 
CPU per il refrigerante al gallio è inferiore a quella dei nano-fluidi. Inoltre, la temperatura 
della CPU è più ridotta con il gallio. I risultati hanno mostrato che le correlazioni esistenti 
non sono in grado di prevedere con precisione il numero di Nusselt quando il gallio viene 
utilizzato come refrigerante. Pertanto, vengono proposte due nuove correlazioni basate 
sull’analisi di regressione: 
 

• Per il gallio liquido  𝑁𝑁𝑁𝑁 = 5.838𝑅𝑅𝑅𝑅0.017 ∙ 𝑇𝑇𝑃𝑃0.89 ∙ 𝑇𝑇𝑅𝑅0.78   (15) 
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• Per Cu-O  𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.227𝑅𝑅𝑅𝑅0.66 ∙ 𝑇𝑇𝑃𝑃0.3 ∙ 𝑇𝑇𝑅𝑅0.05    (16) 

* La pompa peristaltica è una pompa che applica il principio della peristalsi, in base al quale 
la prevalenza al fluido trattato viene impressa da una strozzatura che scorre lungo il tubo. 

 

Altri studi compiuti sui più recenti nano-fluidi possono essere trovati in [da 80 a 87]. Si citano 
le applicazioni con i nanotubi di carbonio a parete singola o multipla (MULTI WALLED 
CNT). La diminuzione delle temperature di funzionamento e la riduzione del volume del 
sistema di raffreddamento sono i principali vantaggi dell'utilizzo di nano-fluidi a base di 
carbonio nel sistema di raffreddamento a liquido, ma il costo delle nanoparticelle CNT e in 
generale l'economia del sistema sono problemi da tenere in considerazione. 
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CONCLUSIONI 

Nonostante i buoni progressi compiuti negli ultimi decenni, le industrie elettroniche e dei 
semiconduttori stanno ancora affrontando sfide tecniche impegnative per affrontare la 
gestione termica dei loro prodotti. Ciò è principalmente legato agli approcci di raffreddamento 
convenzionali e ai refrigeranti, che non sono più in grado di soddisfare efficacemente la 
crescente domanda di raffreddamento di dispositivi elettronici e microprocessori, ormai a 
medio-alta generazione di calore. Pertanto, i prodotti elettronici ad alte prestazioni (ad 
esempio, chip, dispositivi, CPU, GPU ecc.) necessitano di meccanismi, tecniche e refrigeranti 
innovativi con elevate prestazioni di trasferimento del calore. Al riguardo, dopo i richiami 
sulla classificazione e la breve trattazione delle tecniche di raffreddamento tradizionali, sono 
state approfondite le tecniche di nuova generazione. Heat pipes, micro-canali, TEC, spray 

cooling, PCM e i dissipatori combinati a queste tecnologie, rappresentano il futuro. 

Un’ulteriore innovazione, oltre ai meri sistemi di raffreddamento, sta proprio in una nuova 
classe di refrigeranti quale è quella dei nano-fluidi. È stato ampiamente dimostrato come 
questi presentino caratteristiche termiche significativamente più elevate rispetto ai fluidi 
convenzionali (acqua e aria) come la conducibilità termica, il coefficiente di scambio termico 
convettivo, l’efficienza dei sistemi che li contengono e la minor entropia generata. 

Le tecniche di raffreddamento analizzate insieme ai nano-fluidi possono aumentare 
sostanzialmente le prestazioni di rimozione del calore e possono soddisfare al meglio le 
esigenze di raffreddamento dei dispositivi elettronici ad alta generazione di calore. 
Moltissime altre ricerche sono attualmente in corso d’opera per risolvere alcuni problemi 
citati e migliorare le inevitabili imperfezioni o per sviluppare tecniche ancora più innovative; 
devono tuttavia essere eseguiti studi ancor più approfonditi prima di vedere la maggior parte 
di queste tecniche approvate e commercializzate dalle industrie di elettronica per i dispositivi 
di uso quotidiano. 
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