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Cap. 3 Lezione 3 Combustione omogenea sostanziale. Esplosione
Antonio Cavaliere. DICMaPI. Università degli Studi di Napoli, Federico II
Introduzione e classificazione
Le equazioni della combustione omogenea
Il termine combustione omogenea si riferisce ad un sistema in cui vi sia uniformità spaziale, cioè
tale che le derivate spaziali di una qualsiasi grandezza all’interno del sistema siano identicamente
nulle. Pertanto tutti i termini delle equazioni di bilancio in cui compaiono gli operatori di
divergenza e gradiente sono nulli. Inoltre le integrazioni di qualsiasi grandezza estesa al volume si
può ottenere moltiplicando la grandezza per il volume stesso. Ciò significa che le equazioni di
bilancio nella formulazione integrale, qui di seguito riportata, sono ulteriormente semplificate.
La formulazione integrale dell’equazione di bilancio si ottiene da quella differenziale integrando
ogni termine su un volume di controllo V ed applicando il teorema della divergenza ai termini
convettivi e diffusivi. Ad esempio i bilanci di entalpia e di una generica specie possono essere così
espressi
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Dividendo queste due equazioni per il volume V si ottiene che i flussi convettivi e diffusivi sono
riferiti all’ unità di volume. Cosicché, ponendo
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le due equazioni di bilancio sopra scritte possono essere così riformulate
•

•

d(ρYi )/dt = ρi + FYi = ρi +
•

[

•

ρ V (Yi-Yi,o) –KY(Yi- Yi,o)Sw
•

d(ρ h s )/dt = - ∑ ρi hio + Fh s = - ∑( ρi hio ) -

[

•

]

/V

ρ V ( h s - h0s ) +KT( T- Tio)Sw

(2.5)

] /V

(2.6)

•

dove V è la portata volumetrica, Yi,o e h0s sono la frazione di massa della specie i-ma e l’entalpia
sensibile all’ingresso del volume di controllo, Sin è la superficie di ingresso al sistema, Sw è la
superficie totale del sistema, ed infine KY e KT sono i coefficienti globali di scambio di massa ed
entalpia.
Le equazioni 2.5 e 2.6 si possono ulteriormente semplificare tenendo conto che
•

V / V = τ , ovverosia che il rapporto della portata volumetrica diviso il volume è il tempo di
residenza all’interno del reattore e che il rapporto area-volume del reattore può essere ben
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rappresentato dall’inverso di una dimensione caratteristica del reattore. Pertanto le equazioni 2.5 e
2.6 si possono scrivere come:

•

d(ρYi )/dt = ρi + ρ(Yi-Yi,o)/ τ – KY(Yi- Yi,o)Sw / V

(2.7)

•

d(ρ h s )/dt = -∑( ρi hio )+ ρ ( h s - hso )/τ –Ka ρ ( h s - hso )/ La
Oppure, con ovvia definizione dei coefficienti K Yi1
•

d(ρYi )/dt = ρi + K Yi1 ρYi/ τ – K Yi2
•

d(ρ h s )/dt = -∑( ρi h i )+ K 1 s ρ h s /τ + K 2 s
h
h
o

(2.8)

, K Yi2 , K 1 s , K 2 s :
h

h

(2.9)
(2.10)

Processi descrivibili attraverso le due ultime equazioni, sono definiti, come già detto, di
combustione omogenea oppure ancora combustione zero-dimensionale, facendo riferimento alla
sola dimensionalità spaziale.
Fissare le portate delle grandezze F e, allo stesso tempo, considerare il sistema omogeneo significa
ipotizzare implicitamente il completo miscelamento del sistema in tempi inferiori a quelli dettati
dall’evoluzione chimica. Se le portate sono nulle in entrambi bilanci, il sistema sarà impermeabile
ed adiabatico, e le equazioni si semplificano ulteriormente.
Nel caso in cui vi sia solo impermeabilità del sistema i flussi FY e la parte convettiva del flusso di
entalpia saranno nulli. La combustione omogenea sarà di tipo “materiale” o “sostanziale”;
Nel caso invece in cui questi flussi siano presenti si parlerà di “ combustione omogenea in flusso”
o semplicemente di “combustione omogenea”
Combustione omogenea sostanziale
Il sistema sarà completamente descritto se le equazioni sono risolte e la dipendenza temporale
delle grandezze primitive è conosciuta, cioè se le frazioni di massa (o equivalentemente delle
concentrazioni molari), la temperatura e la pressione sono tabellate, diagrammate o espresse
analiticamente in funzione del tempo. Un esempio di possibili diagrammi temporali di
temperatura in un processo di combustione omogenea è dato nella figura 2.1.
I profili a, b e d evolvono tra la temperatura iniziale To e la temperatura adiabatica di fiamma Taf,
cioè quella temperatura che si raggiunge se il sistema è chiuso o, più in particolare se il sistema è
adiabatico. Questi profili sono esempi di un particolare tipo di combustione omogenea definita
esplosione. E’ da sottolineare come, sulla scala dei tempi arbitrariamente fissata nella figura, i tre
profili di temperatura evolvano più o meno lentamente e in modo più o meno complesso verso la
temperatura adiabatica di fiamma.
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Fig.2.1 Esempi di profili temporali nella combustione omogenea

L’esplosione relativa al profilo a potrebbe essere definita semplicemente esplosione, perché è
d’uso comune associare a questo termine una evoluzione “rapida” da uno stato iniziale (o da un
intorno dello stato iniziale) ad uno stato finale (o ad un intorno dello stato finale). Mentre
l’esplosione associata al profilo b potrebbe essere definita lenta perché la derivata temporale della
temperatura non raggiunge mai valori alti quanto quelli associati ai due profili appena descritti. E’
opportuno segnalare che il profilo b è raramente riscontrabile nei sistemi di combustione
omogenea perché le reazioni di ossidazione coinvolte sono fortemente dipendenti dalla
temperatura e producono una quantità di specie intermedie che cresce esponenzialmente nel
tempo. Ciò significa che il processo può essere più o meno lento nello stadio iniziale, ma, una
volta innescato, evolve in accelerazione, cioè con velocità crescenti nel tempo. Da questo punto
di vista il processo esemplificato con il profilo d è più rappresentativo di un processo esplosivo
realistico. In questo è possibile identificare tre fasi, associati in figura ai tre intervalli di tempo t1, t2
e t3. La vera e propria esplosione si sviluppa nel secondo di questi intervalli, t2. Questa fase è
preceduta da una fase detta di autoignizione, che evolve in un tempo t1 prima di raggiungere la
temperatura di esplosione Tespl, e da una fase di post combustione, che evolve in un intervallo di
tempo t3. La prima è un processo di combustione omogenea in cui la temperatura si mantiene a
lungo molto inferiore alla temperatura adiabatica. Le due diciture “ a lungo” e “ molto inferiore”
potrebbero essere facilmente quantizzabili perché basterebbe assegnare un criterio di soglia al
rapporti t1/(t1+t2+t3) e (Tespl-To)/(Taf -To) per definire rigorosamente un regime di autoignizione. Di
fatto tale distinzione è affidata di volta in volta a chi analizza uno specifico processo di
combustione omogenea.
Al contrario il profilo temporale di temperatura c vuole essere esemplificativo di una condizione
in cui la temperatura, raggiunta asintoticamente, sia inferiore alla temperatura adiabatica di
fiamma, pertanto il sistema in cui evolve tale processo di combustione deve essere
necessariamente non adiabatico oppure a conversione parziale. Anche questo processo è detto di
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autoignizione e, come si vedrà in seguito, può presentare una evoluzione temporale ben più
complessa di quella mostrata nella figura.
Per completezza, va infine segnalato che nella categoria dei processi autoignitivi si fa
generalmente rientrare anche il processo di ignizione omogenea a temperatura costante nel
tempo. Come già detto per realizzare tale comportamento occorre essere in condizioni di
completa miscelazione ed occorre che il calore estratto dal sistema bilanci quello generato dalle
reazioni esotermiche.
In conclusione le definizioni di esplosione ed autoignizione possono essere così sintetizzate.
• Esplosione è un processo di combustione omogenea sostanziale in cui si raggiunge la
temperatura adiabatica di fiamma.
• Autoignizione è un processo di combustione omogenea sostanziale in cui non si raggiunge la
temperatura adiabatica di fiamma.
Si potrebbe ancora più sinteticamente usare come discriminante l’adiabaticità del sistema, ma in
questo caso si trascurerebbe il processo che coinvolge la prima fase di induzione del processo
esplosivo prima descritto.
Infine è necessario essere coscienti che talvolta si utilizzano i termini “esplosione” ed “auto
ignizione” con una accezione lievemente impropria. Per esempio nel caso di un processo di
combustione che evolve in diverse fasi, una parte del combustibile si miscela con il comburente
in condizioni autoignitive (alta temperatura e pressione). Ha luogo, pertanto, una esplosione, che
potremmo, abbastanza rigorosamente, definire microesplosione facendo riferimento al fatto che
solo una parte del combustilbile evolve in tal senso e che il rilascio di calore, sebbene permetta di
raggiungere la temperatura adiabatica, non genera un aumento della pressione apprezzabile o,
comunque, di natura dirompente. Questa parte di processo viene a volta denominata di
autoignizione, volendo mettere in evidenza che tale microesplosione è l’innesco di tutto il
processo di combustione che eventualmente segue questa prima fase e che il fattore controllante
questa fase è il tempo in cui si svolge l’autoignizione propriamente detta. In altre parole la
combustione omogenea illustrata dal profilo di temperatura d è detta, a volte, autoignizione se è
più importante, in termini di tempi o di specie generate, il meccanismo che porta all’innesco
dell’esplosione. Un esempio rilevante di questo tipo di processo è la cosiddetta autoignizione
nella combustione del gasolio nel punto morto superiore di un motore diesel.
Un altro esempio di interesse tecnologico è il “knocking” nei motori ad ignizione comandata,
ovverosia le microesplosioni che avvengono nella miscela prima che questa sia coinvolta nel
processo di combustione innescato dalla scintilla della candela. Queste microesplosioni sono
indesiderate perchè danno luogo ad un rilascio di calore fuori dai tempi utili del ciclo
termodinamico e perché portano alla distruzione delle camere di combustione.
Un altro esempio ancora è l’esplosione di miscele in ambienti chiusi riscaldati da una fonte di
calore esterna. A questa può fare seguito una rottura del contenitore (ad esempio un serbatoio o
un’abitazione), che può a sua volta generare un’onda di detonazione e/o un lancio di frammenti
delle pareti di confinamento e/o l’insorgere di altri processi di combustione come una nuova
esplosione o un’incendio.
In genere le condizioni in cui le esplosioni e l’autoignizioni hanno luogo sono generate nei sistemi
in cui vi sia un aumento relativamente veloce della pressione e della temperatura oppure in
sistemi in cui il tempo di autoignizione è particolarmente lungo.
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Una situazione del primo genere si può realizzare nei sistemi in cui vi sia una compressione
adiabatica o parzialmente adiabatica, in cui alla compressione sia comunque associata
un’aumento di temperatura, come ad esempio in parecchi motori termici (diesel, turbine), oppure
davanti a onde di compressione come nella detonazione di miscele o nei tubi d’urto, oppure per
irraggiamento di una miscela assorbente. Una situazione del secondo genere si può realizzare o
per riscaldamento esterno, come appena citato, o per miscelazione con uno dei due componenti
ad alta temperatura. Un tempo di ignizione lungo si realizza a sua volta o in un sistema a forte
raffreddamento, come accade in condizioni locali di alta turbolenza, oppure in miscele molto
diluite in cui le velocità di reazione siano basse in virtù delle basse concentrazioni molari dei
reagenti ed in cui il rilascio di calore sia distribuito su una grande massa di inerte.
Nei paragrafi successivi saranno presentati tre processi di combustione omogenea relativi
all’esplosione dei sistemi in cui il combustibile è l’idrogeno o il monossido di carbonio o l'aldeide
formica. Ovviamente quasi tutti i combustibili hanno una certa propensione ad esplodere in
particolari campi di temperatura e pressione. L’analisi sarà però limitata ai tre combustibili prima
citati perché gli schemi cinetici lungo i quali evolvono sono relativamente semplici. Pertanto bene
si prestano ad una introduzione a schemi cinetici più generali e più complessi.
Inoltre l’esplosione dei sistemi idrogeno-ossigeno e monossido di carbonio-ossigeno-acqua è stata
trattata in quasi tutti i libri didattici sulla combustione. Quindi essa rappresenta un punto di
riferimento nel campo della combustione, su cui è possibile esemplificare, comunicare
osservazioni scientifiche e far comprendere analogie di tipo cinetico. Pertanto la trattazione qui
presentata seguirà la falsariga delle trattazioni svolte in questi libri ( Lewis B e von Elbe G., 1951;
Barnard e Griffith, 1995; Glassman I., 1977). Per dettagli e nuove impostazioni bisognerà
consultare la letteratura più recente ( Maas U. et 1986, Longting He, Clavin P.,1994.; Djebaili.,
Lisbet R., Dupre G., Paillard C, 1994).
Infine in questi ultimi due sistemi sono coinvolte due reazioni tra le più importanti
nell’ossidazione ad alta temperatura dei combustibili organici, per cui è bene soffermarsi sulle
loro caratteristiche più importanti.
I sistemi a cui si farà riferimento in seguito sono sempre relativi a miscele combustibilecomburente in rapporto stechiometrico, a meno di esplicita menzione contraria. Nei sistemi con
idrogeno e monossido di carbonio questa limitazione non è di grande importanza in termini di
schema cinetico perché le reazioni in esso coinvolte non cambiano al variare della composizione.
Ovviamente le velocità di reazione faranno sentire differentemente il loro peso per cui i limiti di
esplodibilità e le velocità complessive di ossidazione dipenderanno dalla composizione. Nei
sistemi con alcol metilico ciò non è più vero perché condizioni particolarmente ricche potrebbero
coinvolgere nuove categorie di reazioni di tipo pirolitico.

Sistema H2 /O2
Lo schema cinetico del sistema idrogeno ossigeno viene qui presentato secondo una costruzione
impiantata su regole di pura comodità didattica. Lo scopo è quello di sollecitare una sensibilità ad
analizzare schemi cinetici seguendo un percorso induttivo. Come sarà chiaro dopo la
presentazione di alcuni schemi cinetici riguardanti svariati processi di combustione, gli schemi
potranno essere semplificati secondo criteri oggettivi basati su analisi di sensibilità.
Lo schema cinetico riguarda come detto il sistema di solo idrogeno ed ossigeno in condizioni
stechiometriche ed in particolare esso si riferisce solo alla vera e propria esplosione della miscela,
cioè esclude dalla trattazione l’evoluzione cinetica riguardante il periodo di autoignizione e di
postcombustione. Per cui gran parte delle reazioni di decomposizione e di ricombinazione non
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sono inizialmente considerate se non come caso particolare per l’evoluzione esplosiva del
sistema.
Le regole, qui di seguito presentate, sono raggruppate in quattro gruppi per facilità di
comprensione.
1. Le specie coinvolte nel meccanismo sono composte, al massimo, da due atomi di idrogeno e
da due di ossigeno. Pertanto le uniche possibili specie sono le seguenti: H, O, H2, O2, OH,
H2O, HO2, H2O2.La molecola di acqua H2O compare solo come prodotto di reazione.
2. Le reazioni di scambio bimolecolare presenti nella rete di reazioni hanno le seguenti proprietà.
• Si realizzano solo tra due reagenti di cui uno è un radicale e l’altro è una molecola. E’ questa
una regola abbastanza generale nello sviluppo iniziale di una reazione complessa. Infatti i
radicali sono in genere molto più reattivi delle specie stabili, per cui è logico che uno dei due
reagenti possa essere un radicale. Inoltre le reazioni tra due radicali sono generalmente più
lente di quelle tra un radicale e una specie stabile perché necessitano di un terzo corpo per
poter stabilizzare un prodotto di reazione e quindi hanno una minore probabilità statistica di
accadere.
• Le uniche due molecole coinvolte in questa categoria di reazioni sono H2 e O2. Pertanto sono
escluse le due molecole H2O ed H2O2. La prima era da escludersi anche in base all’ipotesi
menzionata al punto 1. La seconda, essendo una molecola ad alto livello di ossidazione,
dovrebbe essere un prodotto finale al pari dell’H2O. E’ noto però che l’idroperossido è una
molecola abbastanza instabile per cui essa darà luogo ad una reazione di decomposizione
come si vedrà qui di seguito.
• I radicali O, OH e HO2 possono solo essere ossidanti per cui reagiscono solo con l’idrogeno
molecolare. I prodotti sono univocamente determinati nel caso in cui i reagenti siano O o OH.
Al contrario l'HO2 può generare sia H2O che H2O2, sebbene la reazione che porta
all'idroperossido è favorita. Infatti, come risulterà chiaro in seguito, la reazione che porta
all'acqua è di semplice propagazione di catena e non permette di ottenere la ramificazione
necessaria al fine di accelerare tutto il processo di ossidazione.
In base alle ipotesi qui formulate al punto 2, si può sintetizzare affermando che H2 reagisce con
tutti i radicali ad eccezione, ovviamente, di H, che O2 reagisce solo con H e che H2O e H2O2
non danno luogo a nessuna reazione. Pertanto la lista delle possibili reazioni di scambio è la
seguente:
i)
ii)
iii)
iv)

H2 + O
H2 + OH
H2 + HO2
O2 + H

→
→
→
→

OH + H
H 2O + H
H 2O 2 + H
OH + O

3. Le reazioni di decomposizione uni/bimolecolari sono praticamente assenti nello schema
riguardante la vera parte esplosiva dell’intero processo, mentre, è bene sottolineare di nuovo,
sono le più importanti nella parte iniziale riguardante l’autoignizione del processo. Una sola
reazione fa eccezione a questa ipotesi ed è quella, già menzionata, di decomposizione
dell’idroperossido. In essa compare come inerte una specie che denomineremo M, che può
essere una delle specie fin qui elencate o,nel caso di esplosione in presenza di qualche
diluente, altre specie come ad esempio l’azoto o l’argon. Essa genera due radicali ossidrili. La
reazione di decomposizione può essere quindi espressa come
→
v)
H 2O 2 + M
2OH + M
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4. Le reazioni di ricombinazione bi/termolecolari rilevanti sono la ricombinazione dell’idrogeno
in presenza di parete e quella del radicale idroperossidrilico con l’idrogeno atomico. Pertanto
alle cinque reazioni precedenti vanno aggiunte le seguenti:
→
vi)
H+H+S
H2 + S

Fig.2.2
Diagramma di flusso delle principali reazioni del sistema idrogenoossigeno

vii)

H + O 2+ M →

HO2+ M

La prima di queste due reazioni è favorita alle basse pressioni perché coinvolge un terzo corpo
che è una parete. Infatti la diffusione dell’idrogeno verso di questa è veloce solo per gas
particolarmente rarefatti. La seconda è una reazione favorita alle alte pressioni perché è una
classica reazione termolecolare,in cui il terzo corpo è una specie gassosa ( generalmente
un’altra molecola inerte) che necessita di un’alta concentrazione per essere efficace
• Le sette reazioni fin qui elencate possono essere combinate in un diagramma di flusso
schematizzato nella figura seguente, tenendo conto che lo schema può essere iniziato con
qualsiasi reazione perché per sua natura è circolare, nel senso che i radicali che
compaiono come prodotti sono a loro volta dei reagenti che vanno a consumare le
molecole di ossigeno ed idrogeno.
OH

3b

OH
H2O2
3) + O2 + M

HO2

+ H2

3a

H2O2
H

OH
H

+ H2

H2O
H

2) + O2

O

H

+ H2

OH

1) + H + S

H2

Fig.2.2 Diagramma di flusso delle principali reazioni del sistema idrogeno-ossigeno

L’idrogeno atomico può combinarsi secondo una delle tre strade indicate in figura con 1,2,3. Ad
ognuna di esse corrisponde rispettivamente la reazione indicata con iv, vi, vii. Lungo il ramo 1
l’idrogeno tende semplicemente a ricombinarsi con altri atomi di idrogeno in condizioni di bassa
pressione. Lungo la strada 2 si svolge una semplice reazione bimolecolare con l’ossigeno
molecolare che genera una coppia di radicali e cioè l’ossidrile e l’ossigeno atomico. Ognuno dei
due evolve nell’unico modo possibile, previsto dallo schema qui presentato, reagendo cioè con
l’idrogeno molecolare.
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Il primo a sua volta genera il prodotto finale di ossidazione, l’H2O, ed un nuovo atomo di
idrogeno, mentre il secondo genera a sua volta due radicali, l’H e l’OH. Infine la strada 3 prevede
l’addizione dell’atomo di idrogeno con l’ossigeno molecolare in presenza di un altro corpo per
generare il radicale idroperossidrile. Questo a sua volta genera la molecola dell’acqua ossigenata
seguendo l’unica strada prevista dallo schema e cioè la reazione iii) con l’H2. L’acqua ossigenata,
come già detto, ha un duplice comportamento che nello schema è rappresentato con un bivio a
monte delle due strade 3a e 3b. Lungo la prima l’H2O2 rimane stabile mentre lungo la seconda si
dissocia in due radicali ossidrilici.
Questo schema permette, anche nell’analisi qualitativa qui presentata, di individuare una delle
caratteristiche fondamentali dell’ossidazione nel campo della combustione e cioè che in alcune
condizioni particolari di composizione, pressione e temperatura è possibile moltiplicare
sequenzialmente il numero dei radicali prodotti. Per esempio lungo il percorso 2 ogni atomo di
idrogeno genera, seppure dopo due passi di reazione, ben tre radicali. Analogo comportamento si
ha lungo la strada 3b. Al contrario nelle altre due rimanenti strade un radicale genera solo un
radicale. Il primo tipo di comportamento è detto a “catena ramificata” e permette lo svolgimento
di una reazione complessa in un tempo di pochi ordini di grandezza superiore ai tempi medi di
collisione molecolare. Infatti, come detto, i radicali sono particolarmente reattivi e sono coinvolti
in reazioni che hanno energie di attivazione prossime allo zero, per cui i tempi di tali reazioni
elementari sono prossimi a quelli di collisione gas cinetica. Inoltre, come è facile valutare, una
propagazione a catena ramificata porta all’esaurimento dei reagenti in un numero relativamente
piccolo di ramificazioni. Ad esempio consideriamo tre moli di una miscela stechiometrica di
idrogeno ed ossigeno. Esse sono costituite da due moli di idrogeno ed una di ossigeno e il numero
di molecole di idrogeno è due volte il numero di Avogadro cioè 6.022*1023. Immettendo un
atomo di idrogeno in questa miscela ed ipotizzando che le condizioni termodinamiche
favoriscano il percorso 2, dopo due passi di reazione si genereranno 3 radicali, questi a loro volta
genereranno 32 radicali, che ancora a loro volta forniranno 33 radicali e così via. Il numero delle
molecole di idrogeno sarà pari al numero complessivo di radicali prodotti che sarà, per quanto
detto prima, 3 dopo la prima ramificazione, 3+32 dopo la seconda ramificazione, 3+32+33 dopo la
n

terza ramificazione e

∑3

i

dopo n ramificazioni. Eguagliando questa sommatoria al numero di

i=1

molecole di idrogeno presenti nel sistema si può ricavare il numero dei passi di ramificazione
necessari per consumare tutto l’idrogeno molecolare. Infatti, approssimando la sommatoria con un
numero sicuramente maggiore pari a 3(n+1) si ottiene che il numero di ramificazioni n è uguale al
logaritmo lg3(6.044*1023) cioè circa 50. Infine se tra una ramificazione e l’altra vi sono solo due
collisioni, ovverossia tra due passi di ramificazione intercorre (a temperatura ambiente) un tempo
di circa un nanosecondo, il tempo complessivo di reazione sarà dell’ordine del decimo di
microsecondo. In altre parole ciò significa che vi sarà un rilascio di calore, associato
all’ossidazione parziale dell’idrogeno, in un tempo talmente breve che è inevitabile la formazione
di sistemi d’onda detonativi a seguito dell’esplosione.
Un’analisi più quantitativa della cinetica dell’esplosione richiede ovviamente la formulazione
precisa delle velocità di reazione. In questo modo un meccanismo cinetico rimane
completamente definito. Infatti esso è composto di due parti: lo schema o rete cinetica e l’insieme
dei dati cinetici delle reazioni elementari.
La determinazione delle costanti cinetiche delle reazioni coinvolte nell’ossidazione dell’idrogeno
è stata perseguita per mezzo di esperimenti sofisticati. Infatti si sono dovute affrontare diverse
difficoltà associate al fatto che le costanti si riferiscono ad una singola reazione elementare.
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Ad esempio le costanti della reazione H+O2 sono state determinate in esperimenti in tubi d’urto
seguendo la concentrazione di ossigeno atomico per mezzo dell’emissione spontanea associata ad
una reazione ausiliaria di ossidazione del monossido di carbonio. La necessità di affrontare tali
difficoltà nasce dall’importanza che riveste questa reazione. Infatti basti ricordare che essa
compare nello schema di ossidazione non solo dell'idrogeno ma anche di un qualsiasi
combustibile fossile.
Più in generale la difficoltà di condurre questi esperimenti consiste o nel generare fasci molecolari
delle specie reagenti in ambienti rarefatti o di ottenere specie reagenti instabili anche in miscele di
gas a più alta densità. In quest’ultimo caso diventa determinante anche il fatto che le specie
instabili (in genere radicali) vengano in contatto con l’altra specie più inerte quasi
istantaneamente. Ad esempio la reazione i) è stata studiata in un reattore in flusso in cui l’ossigeno
atomico è stato generato per mezzo di scariche a microonde. Mentre la reazione ii) è stata
innescata generando i radicali OH dalla fotolisi dell’acqua ossigenata eccitata per mezzo di una
scarica molto breve di un fascio di luce. Molte altre strade sperimentali e teoriche sono seguite per
determinare i dati cinetici e generalmente sia la loro raccolta che la valutazione della loro
correttezza diventa oggetto di uno studio specifico, a cui fare riferimento nella costruzione del
meccanismo di reazione. I dati qui di seguito riportati sono tratti dal lavoro di un gruppo di lavoro
dell’Unione Europea (Gas Kinetic Evaluation Group, 1989) in cui sono raccolti tutte le reazioni
più importanti nel campo della combustione.
•

i)

H2 + O

→

OH + H

AII=5.23*1012cm3mole-1s-1

E = 6279cal/K

•

ii)

H2 + OH

→

H 2O + H

AII=2.20*1013

“

E = 5146 “

•

iii)

H2 + HO2

→

H 2O 2 + H

“

“

“

•

iv)

O2 + H

→

OH + O

AII=1,99*1014

“

E = 16800 “

•

v)

H2O2 +N2

→

2OH + N2

AII=5.66*1012

“

EII = 22900 “

•

AI =3*1014 s-1

EI = 24400 “

vi)

H + H + H2 →

H2 + H2

AIII=6*1014 T- 0.8 cm6mole-1s-1

E = 0.0

• vii)

H + O2+H2 →

HO2+ H2

AIII=1.2*1015 T- 0.8 cm6mole-1s-1

E = 0.0

dove AI, AII e AIII sono i fattori pre-esponenziali in una espressione cinetica del tipo di quella della
legge di Arrhenius quando la reazione è rispettivamente uni, bi o termolecolare. Mentre E è
l’energia di attivazione, che non necessita di essere specificata in termini di molecolarità della
reazione. E’ da notare che per una reazione non sono riportati i dati cinetici. Infatti la reazione iii)
è stata introdotta per semplificazione didattica, ma generalmente è meno attiva dell’analoga
reazione HO2+ HO2 → H2O2+OH. Questa violerebbe la regola per cui due radicali non possono
reagire tra loro, ma di fatto risulta essere più realistica. Inoltre è da sottolineare che i dati cinetici
della reazione vi) sono relativi alla reazione di ricombinazione omogenea mentre la vera
ricombinazione di cui si è discusso in precedenza non può essere espressa con una semplice
legge cinetica perché è una reazione “catalizzata” da una parete che a sua volta deve essere ben
specificata dal punto di vista chimico e fisico per poterla associare ad un meccanismo plausibile.
E’ ancora interessante comparare le velocità delle due reazioni iv) e vii) a diverse pressioni per
valutare quale delle due prevalga. Per fissare le idee si scelga la temperature di 500°C a cui
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effettuare il confronto. Nella figura seguente è riportato qualitativamente l’andamento aspettato
per le due reazioni.

108
106

100
dC/dt

P2

1
0.01
0.0001
10- 6
10- 8
10- 1 0
0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

104
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Fig2.3 Dipendenza delle velocità di reazioni dalla pressione

Nel primo, relativo alla reazione bimolecolare, riportato con linea continua, è possibile
riconoscere la tipica dipendenza quadratica dalla pressione di questo tipo di reazione, mentre nel
secondo, riportato con linea a tratti è possibile individuare la dipendenza cubica delle reazioni
termolecolari. Al crescere della pressione la seconda reazione risulterà via via più veloce, fino a
sopravanzare la prima. Ciò esemplifica il fatto che i diversi rami dello schema cinetico
complessivo saranno percorsi a seconda dei valori di pressione totale e di temperatura.
E’ possibile, conoscendo tutti i dati cinetici e risolvendo le equazioni della combustione
omogenea, compilare una tabella di verità in cui siano definiti campi di temperatutra e pressione
per cui il sistema esplode o non esplode. La stessa tabella può essere compilata sperimentalmente
confinando una miscela stechiometrica in un piccolo serbatoio e fissando le condizioni di
pressione e temperatura. In ambedue i casi la tabella può essere rappresentata con continuità in
un diagramma di stato, come quello riportato nella figura 2.4, che prende il nome di diagramma
di esplodibilità
A destra della curva si hanno le condizioni per cui avviene l’esplosione a sinistra della stessa
quelle per cui tale processo non evolve.
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Fig. 2.4 Diagramma di esplodibilità dell'idrogeno-ossigeno

L’insieme delle tre curve nella parte bassa del diagramma delimitano il campo di esplodibilità
allorquando si passa dal regime di ricombinazione degli atomi di idrogeno a quello classico della
ramificazione dovuta all’ossidazione diretta dell’O2. La molteplicità delle curve sta ad
esemplificare la dipendenza di questo confine dalle caratteristiche geometriche e chimico-fisiche
delle pareti. Ad esempio è stato verificato sperimentalmente che serbatoi sferici con volumi più
piccoli hanno una minore tendenza ad esplodere. Ciò è da mettere in relazione col maggior
rapporto area-volume del serbatoio che favorisce l’azione catalitica di un corpo solido. Per un
fissato serbatoio, la curva sarà unica e prende il nome di “primo limite di esplodibilità“. Il secondo
limite è sempre unico, indipendentemente dal confinamento, per cui è da attribuire ad
un’evoluzione differente della sola fase gassosa. Esso si sviluppa tra 5 e 500 mbar ed è, come
detto, dovuto al fatto che la reazione di ricombinazione del radicale idroperossidrilico diventa più
veloce di quella a propagazione ramificata. Infine il terzo limite divide i due stati di esplodilità per
pressioni superiori ai 500 mbar. Esso è definito dalla tendenza che hanno gli idroperossidi a
dissociarsi in presenza di alte concentrazioni di un terzo corpo quale può essere l’idrogeno
molecolare o la molecola d’acqua.
Va sottolineato come la curva di esplodibilità ha un suo andamento articolato, che può essere
giustificato con diversi comportamenti cinetici, ma esso è delimitato tra due temperature
relativamente vicine, cioè 400 e 600 °C, per cui è, nella pratica, utile ricordare che una miscela di
idrogeno e ossigeno non deve mai superare la temperatura di 400 °C, se non in modo
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estremamente controllato. Va di nuovo sottolineato che l’analisi qui presentata è relativa al
sistema in condizioni di composizione stechiometrica e che riguarda solo la parte di vera e
propria esplosione. L’autoignizione e la post-combustione sono comunque una parte del processo
che può essere studiata con gli stessi concetti esposti fin qui. In particolare le reazioni di
autoignizione segnalate in letteratura sono:
• H2 + M
----------->
H+H+M
• O2 + M

----------->

O+O+M

• H2 + O2 + M

----------->

OH+OH + M

Mentre quelle di ricombinazione più importanti sono
• HO2 + H
----------->
H 2O + O
• HO2 + O

----------->

OH + O

Infine è utile segnalare che alcune proprietà del meccanismo cinetico qui presentato sono le stesse
o sono analoghe a quanto avviene nell’ossidazione di composti più complessi. Ad esempio l’HO2
tende sempre ad estrarre idrogeno da molte molecole organiche formando acqua ossigenata.
Quest’ultima dissocia o non dissocia in due radicali ossidrili a seconda che la pressione sia più
alta di qualche atmosfera. Ciò significa che per pressioni abbastanza alte c’è una tendenza di
questi sistemi a creare reti a catena ramificata.
Anche l’H nei sistemi con le paraffine preferisce estrarre un atomo di idrogeno da composti
paraffinici piuttosto che reagire con l’ossigeno, per formare direttamente l’ossidrile. Ciò è bene
illustrato dalla seguente tabella tratta dal lavoro di C.K. Westbrook e F.L. Dryer su un articolo di
rassegna bibliografica (1984). Nella prima colonna è riportata il tipo di reazione, nella seconda
sono riportate le costanti cinetiche e nella terza sono riportate le costanti specifiche della velocità
di reazione calcolate alla temperatura di 1000 K. Tutti i valori si riferiscono alle calorie,
centimetri,secondi e gradi Kelvin. E’ immediato notare come le velocità della prima reazione
siano le più basse (a meno di un caso) e, per alcune reazioni, nella misura di due ordini di
grandezze. Ciò significa che nell’ossidazione dei combustibili fossili l’atomo di idrogeno svolge
prima la deidrogenazione delle paraffine, degli alcoli e delle aldeidi, piuttosto che la sua diretta
ossidazione

REAZIONE

ESPRESSIONE CINETICA

VELOCITA’a1000K

H+O2 -------->O+OH

5,13*1016T-0,816exp(-16507/RT)

4,5*1010

H+CH4 ------->CH3+H

2,24*104T3 exp( -8750/RT)

2,7*1011

H+C2H6 ------->C2H5+H2

5,37*102T3;5exp( -5200/RT)

1.2*1012

H+C2H4 ------->C2H3+H2

1,50*107T2 exp( -6000/RT)

7,3*1011

H+CH2O ------>HCO+H2

3,30*1014 exp(-10500/RT)

1,7*1012

H+CH3OH---->CH2OH+H2

3,00*1013 exp( -7000/RT)

8,9*1011

H+C3H8-------->iC3H7+H2

1,46*107T2 exp( -5000/RT)

1,2*1012

H+C3H8-------->nC3H7+H2

9,38*107T2 exp( -7700/RT)

2,0*1012
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H+C2H2-------->C2H+H2

2,00*1014 exp(-19000/RT)

1,4*1010

H+C4H10------>pC4H9+H2

1,30*1014 exp( -9700/RT)

9,9*1011

H+C4H10------>sC3H7+H2

2.0*1014 exp( -8300/RT)

3,1*1012

Sistema CO/O2
L’ossidazione del monossido di carbonio in un sistema in cui vi sia solo ossigeno presenta alcuni
problemi di indeterminazione. Ciò è dovuto al fatto che gli schemi proposti dai primi ricercatori,
che si sono occupati dell’argomento, hanno fornito due meccanismi differenti per spiegare il
comportamento esplosivo del sistema.
I meccanismi proposti si basano sulle seguenti reazioni elementari

1a

+M

CO2 + M

1) CO + O
1b

CO2*

2) CO + O2

+ O2

CO2 + 2O

CO2 + O

3a

CO2 + 2O

3) CO + O3
3b

+M

CO2 + O2

La reazione 2 è particolarmente lenta come reazione elementare e non da luogo a nessuna
ramificazione per cui può essere rilevante nell’iniziazione del processo, ma sarebbe praticamente
irrilevante nel determinare le condizioni di esplodibilità se l’evoluzione fosse quello di
ramificazione radicalica ipotizzato per il caso idrogeno/ossigeno.
Al contrario le reazioni 1 e 3 danno luogo ad una ramificazione nel caso in cui la pressione non
sia molto alta. La prima è alla base del meccanismo proposto da Gordon A.S. e Knipe R.H. (1955)
che suggeriscono di considerare le due reazioni 1a e 1b in competizione.
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Fig 2.5
Diagramma di esplodibilità del monossido di carbonio

Ovviamente la reazione 1a è favorita alle alte pressioni in quanto diventa efficace la presenza di
un terzo corpo. La reazione 1b da luogo all’anidride carbonica in uno stato eccitato che
facilmente tende a dissociare l’ossigeno molecolare quando si addiziona ad esso. Il secondo
meccanismo è proposto da G. von Elbe, Lewis B. e Roth W. (1957) e si basa sulle due reazioni in
competizione tra loro 3a e 3b. Anche in questo caso la discriminante tra i due percorsi è fissata
dalla pressione attraverso la sua influenza sulle due reazioni collegate alla loro molecolarità.
L’ozono che compare nella reazione 3 sarebbe fornito dalla ricombinazione di O e O2 in presenza
di un terzo corpo.
I due meccanismi sono stati identificati dai su menzionati autori per definire il secondo limite di
esplodibilità rappresentato nella figura 2.5. Questo limite dipende, comunque, solo dalla
composizione della miscela e non dalle caratteristiche del confinamento, per cui è sicuramente
definito dalla competizione di reazioni in fase omogenea.

Fig 2.5 Diagramma di esplodibilità del monossido di carbonio

Il diagramma della figura è tracciato solo per fissare le idee e per dare un’indicazione semiquantitativa dei limiti di esplodibilità, perché i lavori sperimentali finalizzati alla loro
determinazione non sono in perfetto accordo tra loro. Ciò è determinato dal fatto che alcuni autori
distinguono tra esplosione lenta e veloce o non considerano esplosione una reazione che pur
lentamente evolve verso la temperatura adiabatica. Nel caso specifico il sistema CO-O2 presenta
in un certo campo di pressione e temperatura una combustione “lenta” caratterizzata da una
luminescenza di tipo bluastro.
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L’indeterminazione è anche dovuta al fatto che minime impurità influenzano sensibilmente il
meccanismo di reazione. In particolare, tracce di vapor acqueo allargano i campi di esplodibilità
in quanto introducono quasi completamente tutta la rete di reazioni importanti nel sistema H2/O2.
Ciò è confermato dal fatto che è stato accertato sperimentalmente che l’aggiunta di 1% di
idrogeno nel sistema CO/O2 porta i limiti di esplodibilità a coincidere con quelli del sistema
H2/O2.
Gli schemi cinetici di questi due sistemi si intrecciano attraverso quattro reazioni, raggruppate, qui
di seguito, nelle due coppie di reazioni dirette ed inverse:
•
CO + OH
<======> CO2+H
•
H + H 2O
<======>
OH +H2
che,sommate membro a membro, portano all’equilibrio dei prodotti di combustione presenti in
gran parte dei processi di ossidazione degli idrocarburi. Si ottiene pertanto la seguente
espressione:
•
CO +H2O
<======>
CO2+H2
E’ importante sottolineare che queste reazioni, al di là della loro rilevanza nelle esplosioni,
rappresentano l’evoluzione finale di qualsiasi sistema di combustione nella parte detta di postcombustione. In altre parole, se è vero, come generalmente è vero, che i prodotti di combustione
permangono nelle camere di combustione per un tempo sufficientemente lungo perché
l’equilibrio tra le specie su menzionate si possa instaurare, ciò significa che esse per una fissata
temperatura saranno in un fissato rapporto reciproco di concentrazione.
In virtù della loro rilevanza nella combustione dei combustibili organici è bene fissare le costanti
cinetiche delle reazioni diretta ed inversa della prima coppia di reazioni qui riporatata utilizzando
le stesse unità di misura della tabella precedente
REAZIONE

ESPRESSIONE CINETICA

CO + OH

======>

CO2+H

1,50*107T1,3exp(765/RT)

CO2+H

======>

CO + OH

1,57*109T1,3exp(22337/RT)

Naturalmente la seconda espressione è ottenuta dalla relazione di equilibrio che lega le velocità
diretta ed inversa.
E’ inoltre interessante segnalare, sempre come annotazione generale riguardante tutti i sistemi di
combustione, che l’ossidazione del monossido di carbonio via il radicale ossidrile è di fatto il
ramo cinetico attraverso cui passa la gran parte dell’ossidazione del CO essendo le reazioni 1, 2,
3 sfavorite o perché singolarmente più lente o perché alcuni intermedi come l’ozono non si
formano affatto. Inoltre tale reazione pur essendo relativamente veloce anche alle basse
temperature (bassa energia di attivazione) è sempre più lenta delle altre reazioni in cui l’ossidrile
interagisce con gran parte delle specie idrocarburiche. Ad esempio si riportano nella seguente
tabella i dati cinetici e le velocità di reazione calcolate a 1000 K relative a reazioni competitive tra
loro nel coinvolgere l’OH.
Tali dati sono sempre tratti dal su menzionato lavoro di Westbrook e Dryer (1984).
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ESPRESSIONE CINETICA

VELOCITA’
a 1000K

7 1,3

OH+ CO
OH+ H2

==>
==>

CO2+H
H2O+H

1,50*10 T exp(+765/RT)
2,20*1013exp(-5145/RT)

1,8*1011
1,7*1012

OH+CH2O

==>

H2O+HCO

7,50*1012exp(-170/RT)

6,9*1012

OH+CH4

==>

H2O+CH3

3,50*103T3,08exp(-2000/RT)

2,2*1012

OH+CH3OH ==>

H2O+CH2OH

4,00*1012exp(-2000/RT)

1,5*1012

OH+C2H6

==>

H2O+C2H5

1,12*1013exp(-2450/RT)

3,3*1012

OH+ C2H4

==>

H2O+ C2H3

4,80*1012exp(-1230/RT)

2,6*1012

OH+ C2H4

==>

H2O +CH2O

2,00*1012exp(-960/RT)

1,2*1012

OH+ C2H2

==>

CH2CO+H

3,20*1011exp(-200/RT)

2,9*1012

OH+ C2H2

==>

C2H+H2O

6,30*1012exp(-7000/RT)

1,9*1011

OH+C2H2

==>

CH3+CO

1,20*1012exp(-500/RT)

9,3*1012

OH+C3H8

==>

C3H7+H2O

4,80*108T1,4exp(-850/RT)

5,0*1012

Infine è utile tenere presente che a differenza del sistema idrogeno ossigeno, la miscela CO/O2
prevede anche una reazione di iniziazione che in una sola reazione elementare porta i reagenti
iniziali ai prodotti finali. Questa è la reazione 2, in cui CO può essere ossidato direttamente
dall’O2 per generare anidride carbonica ed un atomo di ossigeno seguendo la seguente costante
specifica di velocità di reazione:
• k=2.50*1012exp(-50000/RT)
Ciò significa che questa reazione è praticamente assente a temperatura ambiente, mentre diventa
apprezzabile solo alle alte temperature. In un sistema adiabatico le reazioni esotermiche possono
essere accelerate per l’effetto di innazalmento complessivo della temperatura. Pertanto anche
questa reazione può contribuire all’ossidazione del CO nella fase finale dell’intero processo. E’
interessante evidenziare che, in questo caso, si innesca un meccanismo con retroazione. Infatti il
rilascio di calore di un sistema adiabatico fa aumentare la temperatura del sistema. Ciò implica un
aumento delle velocità di reazione che, a loro volta, implicano un più veloce rilascio di calore e
quindi, ancora una volta, una più veloce crescita della temperatura. E’ questo un altro possibile
meccanismo di esplosione, che viene denominato “termico” per differenziarlo da quello
radicalico fin qui analizzato. Ovviamente nella pratica i due tipi di esplosione coesistono, anche
se per i due sistemi fin qui analizzati l’esplosione radicalica sembra essere un modello più
realistico.

Sistema CH2O/O2
La formaldeide è più importante come specie intermedia nell’ossidazione di molti composti
organici piuttosto che come combustibile. Inoltre la sua evoluzione ossidativa è stata studiata in
condizioni di medio-bassa temperatura.
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Tuttavia è utile analizzare il suo comportamento alle alte temperature in questo contesto, in cui si
presentano i processi di esplosione, perché costituisce insieme ai sistemi H2/O2 e CO/O2 una parte
rilevante degli schemi cinetici di molti idrocarburi più complessi e, per giunta, la sua evoluzione
risulta essere relativamente semplice e soprattutto strettamente legata all’ossidazione del
monossido di carbonio. Infatti la formaldeide in ambiente ossidativo, ad alta temperatura subisce
semplicemente una doppia deidrogenazione, che porta alla formazione di CO, che a sua volta
evolve secondo il meccanismo ossidativo prima descritto.
Lo schema della formaldeide può quindi essere così rappresentato:
CH2O------------->CHO------------->CO
Queste due reazioni avvengono o per via termica o per estrazione di un atomo di idrogeno da
parte di un radicale (nella prima reazione) o di una molecola (nella seconda reazione). La via
termica è favorita in condizioni ricche e di temperatura superiori ai 600 °C, mentre la seconda
strada è favorita in condizioni stechiometriche o povere e a temperature basse. E’ immediato
rendersi conto di questo comportamento confrontando i dati cinetici delle reazioni di
deidrogenazione di una delle due reazioni, come è riportato qui di seguito per il radicale
formilico:
HCO +O2
HCO +M

-------> CO +HO2
-------> CO +H +M

k=3.3 1012 exp(- 7000/RT)
k=1.5 1014 exp(-19000/RT)

L’energia di attivazione della seconda reazione è più del doppio della prima, ciò comporta che la
differenza tra i due esponenziali sarà trascurabile solo alle alte temperature. pertanto solo in
questo campo la costante specifica di reazione della seconda reazione sarà più alta della prima in
virtù del più alto valore del fattore pre esponenziale. E’ interessante sottolineare che questo
comportamento è uguale per molti idrocarburi che presentano legami C-H. Tanto è vero che le
costanti cinetiche della prima reazione sono pressoché uguali per tutte le estrazioni di idrogeno in
alcool o paraffine lineari da parte di ossigeno molecolare.
La prima deidrogenazione si svolge con il concorso di un radicale come H, OH, HO2 per formare
rispettivamente H2, H2O, H2O2.
Ciò significa che nessuna delle due reazioni porta a propagazione con catena ramificata, per cui il
comportamento esplosivo della formaldeide è legato essenzialmente al sistema H2/CO/O2
attraverso la formazione di H, H2, H2O2.
Lo schema qui descritto si applica quasi per intero all’ossidazione dell’alcol metilico in condizioni
di media temperatura (fino a 1000 °C), perchè a questo va aggiunta semplicemente la doppia
deidrogenazione dell’alcol per formare l’aldeide. Pertanto il meccanismo si può schematizzare
come:
CH3OH--------->CH2OH---------->CHOH-------->CH2O------->CO
La deidrogenazione avviene sempre sul legame C-H a causa della sua minore energia di legame
rispetto al legame OH. E’ da sottolineare che la velocità di reazione dell’isomerizzazione del
radicale CHOH per la formazione dell’aldeide è relativamente veloce, per cui lo schema si
potrebbe semplificare trascurando del tutto il passaggio di isomerizzazione.
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Tuttavia ciò non significa che l’atomo di idrogeno sottratto sia quello sulla funzionalità ossidrile,
per cui è meglio indicare esplicitamente tale passaggio.
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Introduzione
L'autoignizione di una miscela combustibile/aria è un processo di combustione omogenea durante il
quale la miscela reagente evolve, in funzione del tempo, verso una condizione in cui la miscela
stessa non raggiunge la temperatura adiabatica di fiamma. Questo significa che le reazioni chimiche
che avvengono durante l’autoignizione non determinano l’ossidazione completa del combustibile ma
la formazione di specie intermedie le quali possono, successivamente, evolvere verso stadi di
ossidazione più alti fino ad arrivare alla formazione di CO2 e H2O. Per questo motivo, generalmente,
l’autoignizione del combustibile rappresenta la prima fase di un processo di combustione.
Le fenomenologie connesse ai processi di autoignizione sono piuttosto complesse per due motivi
principali. Il primo motivo può essere identificato nella intrinseca complessità della cinetica di
ossidazione. Il secondo risiede nella dipendenza della cinetica stessa dai parametri ambientali, quali
temperatura, pressione e composizione del comburente, e dalla configurazione del sistema in cui
l’autoignizione avviene.
Facendo riferimento a sistemi chiusi ed impermeabili, un esempio di processi di autoignizione è
rappresentato dall'innesco della reazione di combustione nei motori Diesel quando il pistone è al
punto morto superiore o dall’innesco della miscela reagente non ancora raggiunta dal fronte di
fiamma in un motore ad accensione comandata. In quest’ultimo caso l’autoignizione rappresenta un
evento indesiderato ed è generalmente indicata, in campo motoristico, con il termine tecnologico di
"knocking" o "battito in testa". Altri esempi di autoignizione sono relativi a problemi di sicurezza e di
conduzione di impianti. Specifiche condizioni operative possono portare all'autoignizione di una
miscela combustibile posta in un recipiente chiuso. Analogamente, processi di autoignizione
possono verificarsi nei sistemi in flusso, durante il transitorio di avviamento o di spegnimento di un
reattore, causando il malfunzionamento dell’impianto. L’autoignizione di sistemi in flusso sarà
argomento di lezioni successive mentre in questa fase si vuole dare un’indicazione sul
comportamento di un sistema chiuso in cui si verifichi un processo di autoignizione. Per far questo si
prenda come esempio il processo di combustione che avviene nei motori diesel.
Nei motori ad accensione per compressione il combustibile è iniettato, per mezzo di un iniettore ad
alta pressione, in un cilindro del motore dove è presente aria ad alta pressione (p.e. 40 bar) ed alta
temperatura (p.e. 900K), ottenute per effetto del movimento del pistone verso la testa del cilindro.
Solo dopo alcuni millisecondi dall’inizio dell’iniezione del combustibile è possibile registrare un
aumento di pressione dovuto alle reazioni di ossidazione. Quest’intervallo di tempo è definito
"periodo di induzione" o "ritardo all'ignizione" e la sua determinazione non è assoluta ma dipende
dal criterio usato per l'individuazione dell'inizio del processo di combustione (aumento di pressione
e/o di temperatura, formazione di una specie tipica del processo di combustione come OH, etc.). Un
esempio della sequenza temporale dei processi che si verificano nel cilindro di un motore diesel è
riportato in figura 2.6 dove sono riportati un tipico ciclo di pressione in un motore Diesel (curva A) e
un profilo di iniezione del combustibile (curva B) in funzione dell'angolo di manovella. E' possibile
osservare che dall'istante in cui ha inizio l’iniezione del combustibile trascorre un certo intervallo di
tempo prima di osservare un rapido aumento di pressione per effetto della reazione di combustione.
Quest’intervallo di tempo è generalmente indicato come ritardo all’ignizione.
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Fig. 2.6
A: Ciclo di pressione in un motore diesel;
B: profilo dell’iniezione del combustibile.
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Fig. 2.6 A: Ciclo di pressione in un motore diesel; B: profilo dell’iniezione del combustibile.

In quest’intervallo di tempo, insieme ai processi fisici come l’atomizzazione, la vaporizzazione del
combustibile liquido e il miscelamento del combustibile stesso con l’aria di combustione, avvengono
le prime fasi del processo reattivo, rappresentate essenzialmente da reazioni radicaliche la cui entità
è però così bassa da non portare ad un considerevole consumo di combustibile e sviluppo di calore.
Per questo motivo, si può considerare che esse avvengano a temperatura costante. L’ignizione del
combustibile segna l’inizio del processo di combustione vero e proprio, che determina il repentino
aumento di pressione all’interno del cilindro fino a quando non ha inizio la fase di espansione.
La cinetica chimica coinvolta nei processi di autoignizione dipende in modo piuttosto significativo
dai parametri ambientali quali temperatura, pressione, composizione del comburente e natura del
combustibile utilizzato. Infatti, tali parametri, non solo influenzano le velocità di reazione ma anche i
meccanismi secondo i quali il combustibile è ossidato.
In particolare, la dipendenza del ritardo all'ignizione è mostrata nel diagramma di figura 2.7 dove è
riportato in scala logaritmica il ritardo all’ignizione (tign, ms) del n-eptano, misurato in un tubo d’urto
(simboli) e calcolato numericamente (linee), in funzione di 1000/T per una alimentazione
stechiometrica e per diverse pressioni. Dalla figura è possibile vedere che esso dipende
esponenzialmente dal reciproco della temperatura mostrando una dipendenza di tipo Arrhenius per
temperature minori di 700K e maggiori di 1000K. Il campo intermedio di temperature è, invece,
caratterizzato da un aumento del ritardo all'ignizione per un aumento della temperatura. L'intervallo
di temperatura in cui il ritardo all'ignizione aumenta per effetto di un aumento di temperatura è
definito regione a coefficiente negativo di temperatura ed indicato come NTC (Negative Temperature
Coefficient). Tale zona si sposta verso temperature maggiori al crescere della pressione. Uno
spostamento analogo si verifica al variare del rapporto aria/combustibile.
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Fig. 2.7
Ritardo all’ignizione in funzione della temperatura su un diagramma
tipo Arrhenius
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Fig. 2.7 Ritardo all’ignizione in funzione della temperatura su un diagramma tipo Arrhenius

Un altro esempio notevole di processi di autoignizione è rappresentato, come detto
precedentemente, dal “knocking“. Nei motori ad accensione comandata (motori con ciclo Otto), il
movimento del pistone verso la testa del ciclindro comprime la miscela combustibile/aria. Ad un
certo punto del ciclo del motore, una scarica elettrica ignisce la miscela e il fronte del processo di
combustione investe gradualmente la miscela reagente causando un aumento di pressione che spinge
il pistone in basso. Durante la propagazione del fronte di reazione, la miscela combustibile/aria non
ancora reagita è compressa e quindi riscaldata. Questo può causare l’autoignizione dei gas non
combusti(end-gas) e l'insorgere di fenomeni oscillatori di pressione e temperatura (knocking) prima
dell'arrivo del fronte di reazione. Questo effetto è mostrato in figura 2.8 dove, oltre al normale ciclo
di pressione in un motore ad accensione comandata (fig. 2.8.a), è riportato il ciclo di pressione nel
caso in cui si manifesta il fenomeno di knocking (fig. 2.8.b). La presenza di knocking causa perdite di
potenza del motore e rottura di parti meccaniche ed è compensata con specifiche progettazioni della
camera di combustione e proprietà del combustibile.
In figura 2.7 è stata messa in evidenza la dipendenza del ritardo all'ignizione dell'eptano dalla
temperatura iniziale, ed è stata mostrata l'esistenza della zona a coefficiente negativo di temperatura.
Tale comportamento non è di tutti i combustibili paraffinici lineari. Infatti, diviene significativo solo
per un numero di atomi di carbonio maggiori di quattro. In questo paragrafo, si vuole focalizzare
l’attenzione sul metano che rappresenta la specie chimica rappresentativa di combustibili gassosi a
basso peso molecolare, rimandando ad altro capitolo lo studio dell’autoignizione delle paraffine ad
peso molecolare.
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a) ciclo di pressione in un motore ad accensione
comandata;
b) ciclo di pressione in presenza di knocking.
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Fig. 2.8 a) ciclo di pressione in un motore ad accensione comandata;
b) ciclo di pressione in presenza di knocking.

Sistema CH4/O2
Schema cinetico

Fig. 2.9
Schema cinetico parziale dell'ossidazione del metano.

Il sistema metano-aria è utilizzato per esemplificare gli aspetti procedurali e le valutazioni
quantitative relative ai processi di autocombustione omogenea sostanziale.
Questo sistema (CH4/aria) sarà quello di riferimento per tutti i processi elementari che verranno
trattati in questo libro. Lo schema cinetico utilizzato sarà quello qui riportato a meno di menzione
esplicita su differenze specifiche. Tali esempi numerici saranno riferiti alle reazioni qui riportate in
forma di “database” di costanti cinetiche e proprietà termodinamiche e di trasporto per la risoluzione
delle equazioni costitutive.
La comprensione dei meccanismi cinetici secondo i quali la molecola di metano si ossida è stata
oggetto di numerosi studi per molteplici motivi. Il metano è la più semplice molecola di idrocarburo
esistente e il meccanismo secondo il quale reagisce durante i processi di combustione è
relativamente semplice. Inoltre esso è un intermedio di reazione nei processi di combustione di
idrocarburi più pesanti e quindi la comprensione del percorso cinetico ossidativo del metano è
necessaria anche per lo studio dei processi di ossidazione che coinvolgono idrocarburi con un
maggior numero di atomi di carbonio. Il meccanismo cinetico di ossidazione del metano è
parzialmente descritto dallo schema riportato in figura 2.9.
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Fig. 2.9 Schema cinetico parziale dell'ossidazione del metano.

La posizione delle specie all’interno dello schema è funzione del numero di atomi di ossigeno e di
idrogeno che esse contengono. Spostandosi dall'alto verso il basso diminuisce il contenuto di
idrogeno nella molecola, mentre spostandosi da destra verso sinistra aumenta il contenuto di
ossigeno. Quindi le frecce verso il basso indicano le reazioni di deidrogenazione, mentre quelle
orizzontali le reazioni di ossidazione, così come indicato alla destra dello schema stesso.
Come mostra lo schema di figura 2.9, l’ignizione del metano ha inizio con l’estrazione di un atomo
di idrogeno dalla molecola di partenza. Essa può avvenire sia per decomposizione termica del
metano sia per estrazione esterna, ad opera di una molecola di ossigeno. Queste reazioni, che
costituiscono il meccanismo di iniziazione primaria, sono rispettivamente:

CH4 + M ⇒ CH3 + H + M

(R4.1)

CH4 + O2 ⇒ CH3 + HO2

(R4.2)

In generale, la reazione di decomposizione termica (R4.1) è favorita alle altissime temperature,
mentre quella di estrazione esterna (R 4.2) alle basse temperature. Infatti, l'energia di attivazione
della reazione R4.2 è circa di 56000cal/mole mentre la reazione R4.1 ha energia di attivazione di
88000 cal/mole. I radicali H e HO2 che si formano dalla R4.1 e dalla R4.2 sono coinvolti nelle
reazioni di ramificazione di catena caratteristiche del sistema idrogeno/ossigeno. In particolare, la
relativa stabilità del radicale HO2 consente la formazione di H2O2 secondo la reazione:

HO2 + HO2 ⇒ H2 O2 + O2

(R4.3)

H2O2 può anche essere prodotto dalla reazione di estrazione di un atomo di idrogeno dal metano da
parte del HO2.
Il radicale H2O2 si dissocia secondo la R4 rendendo disponibili radicali OH:

H2 O2 + M ⇒ OH + OH + M

(R4.4)

La cospicua quantità di radicali che si formano in questo modo dà il via al meccanismo di
iniziazione secondaria, costituito da reazioni di deidrogenazione della molecola di combustibile ad
opera dei radicali H, OH e O.
Anche la reazione R4.1, di alta temperatura, rende disponibili radicali utili per reazioni a catena
ramificata. Il radicale H prodotto in tale reazione estrae un altro atomo di idrogeno dal metano
oppure, ad alta pressione, si addiziona ad una molecola di ossigeno. Nel primo caso l'idrogeno
molecolare prende parte al meccanismo seguendo la stessa evoluzione dell'esplosione
idrogeno-ossigeno. Nel secondo caso, HO2 segue il percorso cinetico visto prima.
Nel meccanismo di iniziazione secondaria sono generalmente incluse anche le reazioni tra il
radicale metilico, prodotto dall’estrazione di idrogeno dal metano (reazioni R4.1 e R4.2), e l’ossigeno
molecolare, l’ossigeno atomico e il radicale ossidrile che portano alla formazione di composti
aldeidici, come il radicale formilico e la formaldeide.
In passato i dati cinetici disponibili facevano supporre che il radicale metilico potesse reagire con
l’ossigeno secondo la reazione R4.5:
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(R4.5)

con la formazione del radicale formilico. Successivamente, il percorso reattivo più probabile
sembrava essere quello descritto dalla reazione di ossidazione del radicale CH3 da parte di O2, che
porta alla formazione di formaldeide ed OH (reazione R4.6):

CH3 + O2 ⇒ HCHO + OH

(R4.6)

Attualmente, il prodotto principale della reazione tra il radicale metilico e l’ossigeno molecolare è
ritenuto essere il radicale CH3O:

CH3 + O2 ⇒ CH3O + O

(R4.7)

Percorsi paralleli di ossidazione coinvolgono, come detto precedentemente, i radicali OH e O
secondo le reazioni:

CH3 + O ⇒ CH2O + H

(R4.8)

CH3 + OH ⇒ CH2O + H2

(R4.9)

CH3 + OH ⇒ CH3O + H

(R4.10)

I composti aldeidici così formati danno luogo a reazioni di deidrogenazione che presentano energie
di attivazione più basse rispetto a quelle che riguardano i radicali alchilici. La formazione di tali
composti contribuisce quindi ad un’accelerazione del processo e le successive deidrogenazioni
determinano la formazione, a partire dal radicale CH3O, di formaldeide, di CHO e quindi di CO.
Come nel caso del metano, le reazioni di deidrogenazione che coinvolgono i composti ossigenati
possono essere sia decomposizioni termiche sia estrazioni. Anche in questo caso, le reazioni di
decomposizione sono in competizione con quelle di estrazione esterna, soprattutto nel caso di
alimentazioni povere ed a basse temperature.
A temperature particolarmente alte il radicale metilico, formatosi dalla deidrogenazione del metano,
può essere ulteriormente deidrogenato formando il radicale CH2 ed ancora il radicale CH, così come
mostrato in figura 2.9. Viceversa, in condizioni di bassa temperatura in ambienti pirolitici esso può
dar luogo a reazioni di ricombinazione e portare alla formazione di idrocarburi a due atomi di
carbonio. In figura 2.10 quest’ultimo percorso reattivo è stato riportato a completamento dello
schema di figura 2.9.
In particolare, la ricombinazione del radicale metilico può portare alla formazione del C2H6, del C2H5
e del C2H4 in dipendenza dalla temperatura dell’ambiente reattivo. A basse temperature la
formazione dell’etano è favorita rispetto alla formazione del radicale etilico ed all’etilene. Nel campo
delle alte temperature, invece, accade il contrario.
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Fig. 2.10 Schema di ossidazione del metano comprensivo delle reazioni di ricombinazione.

Condizioni di sistema adiabatico impermeabile
Nonostante le centinaia di reazioni che generalmente costituiscono i modelli cinetici di ossidazione
del metano, i processi chimici che coinvolgono tale molecola sono piuttosto semplici rispetto a quelli
delle molecole a più alto peso molecolare.
Sebbene la cinetica del metano presenta ancora dei punti non chiari, il meccanismo descritto nelle
pagine precedenti riassume in linee generali i principali modelli cinetici attualmente disponibili in
letteratura e generalmente utilizzati come riferimento. In questo paragrafo si farà riferimento ad uno
di tali meccanismi per descrivere le fenomenologie quando il metano, in un sistema chiuso ed
adiabatico autoignisce. I risultati di seguito riportati sono stati ottenuti utilizzando come meccanismo
di ossidazione la versione 1.3 del GRI, elaborato dal Gas Research Institute, costituito da circa 150
reazioni (Smith et al., 2000).

Auto-Ignizione (Auto-Ignition AI)
Il processo di auto ignizione di una miscela combustibile-ossidante è un fenomeno comune che
avviene spesso in una varietà di situazioni in cui c’è una trasformazione di energia.
L’innesco dell’auto ignizione avviene quando la miscela possiede un contenuto entalpico tale che le
reazioni chimiche esotermiche prendano parte all’ossidazione del combustibile senza il bisogno di
input energetici dall’esterno, come ad esempio la scintilla nel motore a benzina.
L’auto-ignizione è controllata da diversi parametri tra cui i più importanti sono la temperatura, la
pressione, i diversi tipi di combustibili coinvolti, rapporto di equivalenza, scambio di calore. In
termini di equazioni di bilancio il processo di auto-ignizione si traduce in un uguaglianza tra un
termine di generazione e un termine di accumulo di massa (delle singole specie ρ i ) e di entalpia
sensibile

ηS .
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Schema di ossidazione del metano comprensivo delle
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Pertanto essa è descritta dalle seguenti relazioni:
∂ρi •
= ρi
∂t

bilancio di materia

(2.11)

•
∂η S
= − ∑ ρ i h 0i
∂t

bilancio di energia

(2.12)

Un gran numero di esperimenti e studi analitici considerano il processo di auto-ignizione in una
varietà di sistemi che includono diversi tipi di reattori, in particolare tubi d’urto, macchine a rapida
compressione (RCMs) e reattori tubolari (TFR).
I tubi d’urto lavorano ad alte temperature, (T>1200 K), e si adattano bene a processi che evolvono in
tempi dell’ordine di alcuni millisecondi.
Nel tubo d’urto il riscaldamento dovuto ad un’onda d’urto fa aumentare rapidamente la temperatura
e la pressione di una miscela combustibile/aria.
Il motore a compressione rapida opera invece a temperature modeste, tra i 700 e i 1200 K, il tempo
dell’operazione è limitato attorno ai 100ms, opera però ad alte pressioni, Pmax= 7 MPa, comprimendo
la miscela fino a che si verifica anche un aumento significativo dell’energia del sistema e si arrivi
all’auto-ignizione.
Nel reattore in flusso, una corrente gassosa pre-riscaldata si miscela con il combustibile e tale carica
pre-miscelata entra nel condotto dove avvengono poi le reazioni.
L’ignizione per questo tipo di reattore tipicamente avviene nell’ordine dei millisecondi, ed il tempo
di miscelamento deve essere molto più piccolo dei tempi relativi alla cinetica delle reazioni
chimiche.

Auto-Ignizione Omogenea (Homogeneous Auto-Ignition HAI)
Dalle equazioni che regolano il processo di auto ignizione, (2.11 e 2.12) con le seguenti condizioni
iniziali t = t0 , T = T0 > Tign , classifichiamo il processo di auto-ignizione come processo di autoignizione omogenea HAI, ed analizziamo il processo a partire da una ben determinata condizione
iniziale.
L’autocombustione ha generalmente un carattere esplosivo nel senso che l’evoluzione ossidativa
della miscela evolve in tempi caratteristici molto brevi rispetto ad altri tempi caratteristici compresi
anche quelli associati alla evoluzione chimica. Per apprezzare quantitativamente i tempi caratteristici
sono riportati in letteratura diversi criteri di categorizzazione basati su soglie, minimi e massimi del
profilo di temperatura e delle sue derivate (Mastorakos et al., 1997). Il criterio qui presentato si presta
bene alla categorizzazione del processo di autocombustione in quattro (o in alternativa sei) intervalli
temporali, ma richiede l’identificazione certa dei massimi delle derivate seconde del profilo che
rappresenta l’evoluzione temporale della temperatura.
Definizioni di temperatura e tempi caratteristici
ESPLOSIONE:
La parte di processo di auto ignizione per cui c’è un “repentino” aumento di temperatura
(ossidazione veloce). Un criterio per la determinazione dell’esplosione basato sulla temperatura,
potrebbe essere l’intervallo tra due massimi in valore assoluto della derivata seconda della
temperatura o meglio l’intervallo tra il massimo della derivata seconda ed il successivo minimo per il
quale si abbia la massima differenza. Questa condizione potrebbe essere definita come è espresso
nella seguente equazione
∂ 2T
∂ 2T
(2.13)
Δ*i ,i +1 = max( 2 − 2 )
∂t i ∂t i +1
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dove l’indice i si riferisce alla sequenza ordinata di massimi o minimi dell’evoluzione temporale
della temperatura.
Con maggiore precisione il criterio potrebbe essere ulteriormente migliorato, definendo un indice di
esplodibilità

I exp = [Δ*i ,i +1 (

ΔTi ,i +1 max
)]
Δτ i ,i +1

(2.14)

In corrispondenza del quale si realizza un massimo che coincide con un intervallo temporale Δτ i ,i +1
di esplosione.
Caratteristiche chimiche dell’esplosione sono legate alla non reversibilità delle reazioni chimiche a
cui sono associate significativi aumenti di entropia molare.
INNESCO:
La parte di processo di auto ignizione per il quale evolvono reazioni chimiche (decomposizioni,
parziale ossidazioni) a cui non corrispondono delle variazioni significative dell’entalpia sensibile.
In altre parole le singole reazioni sono termo-neutre o si compensano tra loro per endotermicità ed
esotermicità.
Un criterio per rilevare l’intervallo di innesco si può basare sia su valori di soglia della derivata
seconda del profilo temporale della temperatura o più semplicemente sul profilo stesso di
temperatura. In questo contesto si è usato il criterio basato sulla derivata seconda in quanto esso
include anche il criterio per la determinazione dell’esplosione.
La natura delle reazioni chimiche nell’intervallo di innesco è legata fortemente alla reversibilità
dell’evoluzione chimica in quanto questa si basa su poche reazioni molto sensibili alle condizioni di
equilibrio nel senso che a piccole variazioni di temperatura possono corrispondere variazioni
significative delle reazioni dirette ed inverse, alle quali, a loro volta sono associate le cosiddette
condizioni limite (ceiling condition).
IGNIZIONE
La parte di processo di auto ignizione compresa tra l’innesco e l’esplosione è il processo di ignizione.
Pertanto va sottolineato che per ignizione si intende un processo o una parte di processo (in questo
caso dell’auto-ignizione) e non una transizione discontinua tra processi.
Per completezza di descrizione del processo di auto-ignizione, si definisce processo di esaurimento
(exhausting) la parte di processo di auto ignizione che evolve a valle dell’esplosione fino al
raggiungimento della temperatura asintotica ( τ ∞ ).
In base a queste definizioni si possono commentare i diagrammi di 2.11-2.13 identificando
temperature e tempi dei singoli sottoprocessi.
In particolare nella figura 2.12 sono riportati in sequenza i sottoprocessi di innesco (1),ignizione
(2),esplosione(3),esaurimento (4).
Ad ognuno di questi intervalli corrispondono delle temperature e tempi iniziali, finali ed intermedi
che sono qui di seguito, rispettivamente come “onset” (iniziali), delay (finali), characteristic
(caratteristico o intermedio).
1) inception delay
(ignition onset)
2) inception characteristic
3) ignition delay
(explosion onset )
4) ignition characteristic
5) explosion characteristic
6) explosion delay (exhausting onset)

τinc. delay
τinc. char
τign. delay
τign. char
τexp. char
τexp. delay
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La figura 2.11 mostra l’evoluzione temporale della temperatura per un processo di auto ignizione di
una miscela stechiometrica metano/aria (Z=Zst), di una miscela metano/aria povera nel combustibile
(Z=0.033) e di una miscela ricca in combustibile con composizione percentuale CH4/O2/N2 pari a
78/4.6/17.4 % (Z=0.37) alla temperatura iniziale di 900 K, in reattore discontinuo omogeneo.
Dalla stessa figura in alto si può vedere come la miscela stechiometrica raggiunge la temperatura
massima 2510 K in un tempo più breve rispetto alle altre due, la miscela povera nel combustibile
raggiunge una temperatura di 2100 K, ma l’andamento qualitativo è simile a quello della miscela
stechiometrica. Al contrario, la miscela con composizione CH4/O2/N2 pari a 53/10/37 % a circa 3.5
secondi raggiunge una temperatura di 1312 K per poi diminuire e tendere asintoticamente a 1172 K.
Questo fenomeno viene detto fenomeno di “over-shooting”, a causa di un massimo che raggiunge
temperature più alte di quelle asintotiche, che generalmente coincidono con la temperatura di
equilibrio. Questo comportamento è dovuto al fatto che i processi di ossidazione sono molto più
veloci di quelli pirolitici. Pertanto parte del combustibile si ossida velocemente e solo in un secondo
momento hanno luogo le reazioni endotermiche di pirolisi.

Fig. 2.11 Evoluzione temporale della temperatura per un processo ossidativo condotto in condizioni di auto
ignizione per miscela stechiometrica (Zst=0.055), magra (Zst=0.033) o ricca (Zst=0.37) di combustibile.

La parte superiore della figura 2.12 mostra l’evoluzione temporale della temperatura per un processo
di Auto-Ignizione, per una miscela metano/aria diluita nel combustibile, mentre la parte inferiore
mostra la derivata seconda del profilo temporale della temperatura per l’applicazione del criterio
della derivata seconda sopra descritto.
L’autocombustione ha generalmente un carattere esplosivo nel senso che l’evoluzione ossidativa
della miscela evolve in tempi caratteristici molto brevi rispetto ad altri tempi caratteristici compresi
anche quelli associati alla evoluzione chimica. Ciò può essere rilevato anche dal profilo riportato in
Figura 2.12, il quale si mantiene costante alla temperatura iniziale, T0, per un intervallo di tempo
“lungo” quindi si impenna bruscamente per poi piegare gradualmente e tendere asintoticamente alla
temperatura adiabatica di fiamma. Per apprezzare quantitativamente i tempi di esplosione sono
riportati in letteratura diversi criteri di categorizzazione basati su soglie, minimi e massimi del profilo
di temperatura e delle sue derivate.
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Ogni criterio ha una sua ragione legata a praticità di calcolo o all’evidenziazione particolari aspetti
del processo.
Il criterio qui presentato si presta bene alla categorizzazione del processo di autocombustione in tre
(o in alternativa 5) intervalli temporali, ma richiede l’identificazione certa dei massimi delle derivate
seconde del profilo che rappresenta l’evoluzione temporale della temperatura, che viene qui
riportato nella parte bassa della Fig. 2.12. È allora, chiaro il significato di “carattere esplosivo”
dell’autocombustione. Infatti l’esplosività di un processo si può apprezzare non solo per la
piccolezza dei tempi di esplosione rispetto a tempi non legati all’evoluzione chimica del processo,
ma può anche essere definito in relazione un elevato rapporto tra il tempo di autoignizione ed il
tempo di esplosione.

Fig. 2.12
caratterizzazione temporale basata sul criterio delle derivate seconde per una miscela
metano/aria, diluita e ricca in combustibile.
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Una seconda categorizzazione dell’autocombustione può essere basata identificando le intersezioni
della derivata seconda con un livello fissato, arbitrariamente molto “piccolo” rispetto al valore
massimo. In questo caso è possibile dividere l’intero processo in cinque fasi denominate di innesco,
ignizione, esplosione, esaurimento e terminazione. In questo caso il tempo di esplosione è
sostanzialmente uguale, ma leggermente più piccolo di quello determinato con il criterio precedente.
Così come sono approssimativamente uguali i tempi di innesco e di ignizione associata alla prima
categorizzazione oppure i tempi di terminazione rispetto ai tempi di esaurimento associati sempre
alla prima categorizzazione. Tuttavia la più ricca categorizzazione associata al secondo caso
permette di caratterizzare meglio dal punto di vista cinetico le varie fasi. In figura 2.13 viene riportato
un secondo esempio dell’evoluzione temporale della temperatura di autoignizione per una miscela
n-eptano/aria a T0 = 900 K , P=40 bar e spessore δ =120 µ m , in cui sono evidenziati i tempi
caratteristici con il criterio della derivata seconda (Mukhopadhyay et al., 2011).

Fig. 2.13
Evoluzione temporale della temperatura di un sistema n-eptano/aria e caratterizzazione dei
tempi con il metodo della derivata seconda
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In Fig. 2.13 è riportato un secondo esempio di classificazione dei tempi di auto-ignizione, per un
sistema ad alta pressione (40 bar). Esso fa riferimento al caso di una miscela n-eptano/aria in
condizioni di auto-ignizione (T0=900 K).
Nella parte superiore della figura è riportato il profilo temporale della temperatura nello strato
reattivo.
Si tratta di un processo di ignizione a due stadi, ovverosia è possibile rilevare due livelli di ignizione.
Come è evidente dalla figura dopo un primo innesco dell’ossidazione, non si ha l’evoluzione veloce
tipica dell’esplosione, ma solo dopo un intervallo di tempo di circa 1.77 *10−4 s inizia il periodo di
esplosione che porta ad una temperatura finale di circa 2500 K.
È possibile notare all’interno del periodo di ignizione un andamento articolato da parte della derivata
seconda. Ciò conferma quando detto in precedenza a riguardo del processo di ignizione, ovverosia
un processo da un punto di vista chimico e termodinamico che ha caratteristiche intermedie e/o
comuni al processo di innesco e al processo di esplosione.
Una caratteristica importante dei processi di Auto-Ignizione è la dipendenza dei tempi di innesco,
ignizione ed esplosione dalla temperatura iniziale.

5

To=800 K
To=900 K

4

XH O *10
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Fig.2.14
Profilo temporale della frazione molare di H2O2
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Fig. 2.14 Profilo temporale della frazione molare
di H2O2.

Per evidenziare tali differenze viene qui riportata in Fig. 2.14, l’evoluzione temporale dell’acqua
ossigenata (H2O2) nel sistema metano/aria in condizioni stechiometriche e pressione atmosferica.
L’ H2O2 è una specie molto sensibile all’innesco esplosivo come è possibile osservare nei profili della
sua frazione molare, riportati per due temperature iniziali (T0=800 K, 900 K). Infatti essa raggiunger
valori bassissimi subito dopo aver raggiunto il suo massimo in corrispondenza dell’innesco. È
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notevole apprezzare che tali discontinuità occorrono a tempi differenti. Questi possono essere di
circa 2 s per il caso a 900 K e circa 15 s per il caso a 800 K.
È anche interessante rilevare che il profilo temporale di X H2 O2 presenta un massimo nell'istante in cui
il radicale OH (non riportato in figura) comincia a formarsi. Ciò significa che la concentrazione di
H2O2 raggiunge un valore tale da dare il via alla reazione di dissociazione R4.4.
La dipendenza del ritardo all’ignizione dalla concentrazione di H2O2, dalla temperatura e dalla
pressione può essere ottenuta formalmente esprimendo la velocità della reazione R4.4 come:

d[H 2O 2 ]
= − k [H 2 O 2 ] [ M ]
dt

(2.15)

dove k è la costante di velocità (k= A exp(-E/RT), [H2O2] è la concentrazione di H2O2 ed [M] la
concentrazione molare totale. La presenza di [M] nella 2.15 vuol significare che tutte le specie
presenti nel sistema possono contribuire alla dissociazione di H2O2.
La 2.15 può essere riscritta mettendo in evidenza la quantità [H2O2]/(d[H2O2]/dt) che rappresenta un
tempo caratteristico di dissociazione:

τ=

[ H 2O2 ] = 1 = [ M ]−1 exp(E / RT )
d [ H 2O2 ] [ M ] k
A

(2.16)

dt
Dalla 2.16 è possibile vedere che τ diminuisce al crescere della temperatura e della concentrazione
molare totale (o, in modo equivalente, della pressione totale). Pertanto, si può concludere che la
reazione subirà un’accelerazione di tipo esponenziale con la temperatura e segue il comportamento
delle esplosioni termiche con una caratteristica di “run-away”. La dipendenza dalla pressione in
questo caso è inversamente lineare. In generale la dipendenza dalla pressione è del tipo pn-1, dove n
è l’ordine della reazione che controlla l’autoignizione, in virtù del fatto (come si evince anche dalla
2.18) che il tempo di ritardo all’ignizione è l’adimensionalizzazione della velocità di reazione
rispetto ad una concentrazione. L’ordine della reazione dipende, a sua volta, dal tipo di reazione che
controlla l’intera catena delle reazioni. Nel caso la reazione sia, come quella descritta per il metano,
si tratta di una reazione di dissociazione, che, secondo un comportamento classico alla Lindemann
(vedi Appendice 4°) ha una dipendenza quadratica alle basse pressioni ed una dipendenza lineare
alle alte pressioni. Nel caso in cui la reazione di controllo sia del tipo di scambio (come potrebbe
essere in questo esempio del metano l’estrazione dell’idrogeno da parte di una seconda specie) la
dipendenza è sempre di tipo quadratico.

Autocombustione stratificata
Introduzione
Definizione di autocombustione stratificata.
Un processo di autocombustione stratificata è un processo di combustione omogenea sostanziale
adiabatica quasi-omogenea. La quasi-omogeneità, riferita ad un processo di combustione, è definito
come quel processo in cui tutti i gradienti di tutte le variabili primitive, pur essendo diversi da zero,
sono ininfluenti sul processo stesso ovverosia non determinano convezioni e diffusioni apprezzabili
rispetto ai termini di generazione ed accumulo. Un processo di autocombustione stratificata, che
evolve a partire da condizioni inerti, è un processo di autoignizione stratificata che eventualmente
evolve in un processo di autoesplosione stratificata.
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Un processo di autocombustione stratificata può essere concettualmente schematizzato come un
processo che evolve sequenzialmente attraverso due sottoprocessi. Il primo è un miscelamento in
condizioni inerti (congelate) che coinvolge il trasporto diffusivo delle specie, mentre il secondo è un
processo regolato punto per punto solo dalla combustione omogenea sostanziale ed adiabatica
ovverosia che evolve localmente in totale indipendenza dal trasporto diffusivo di massa ed entalpia.
La rilevanza dell’autocombustione stratificata non è solo nella descrizione di processi che si
sviluppano in parti estese dei reattori di combustione (per esempio camere di combustione dei motori
diesel) quasi-omogenea, ma anche nel rappresentare una condizione di riferimento per i processi
controllati dalla diffusione.
Rapporti ossidante/combustibile e frazioni di miscelamento
Il rapporto tra i reagenti nei sistemi di combustione è generalmente definito come il rapporto massico
ossidante/combustibile (aria/combustibile nel caso dell’aria) ovverosia come rapporto tra la frazione
di massa dell’ossidante, Yox, e la frazione di massa del combustibile, YF, (φox/comb=Yox / Yf ) . In alcuni
casi si preferisce il rapporto combustibile/ossidante, soprattutto quando si vuole definire la
condizione di alimentazione di un reattore. In molti casi si normalizzano questi due rapporti rispetto
ai loro rispettivi rapporti stechiometrici, definendo così i rapporti di equivalenza. Per esempio si
definiscono
rapporti
di
equivalenza
ossidante/combustibile,
aria/combustibile,
combustibile/ossidante, combustibile/aria le grandezze calcolate attraverso le seguenti espressioni
λ = (Mox/Mf )/ ( Mox/Mf )stech = (Yox/Yf )/ ( Yox/Yf )stech

(2.17)

λaria= (M aria /Mf )/ ( M aria /Mf )stech =(Y aria /Yf )/ (Y aria /Yf )stech

α

= ( M f/ M ox)/ ( M f/ M ox) stech= (Yf/Yox)/ (Yf/Yox) stech

α aria =( M f/ M aria)/ ( M f/ M aria) stech =(Yf/Y aria)/ (Yf/Y aria) stech

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Dove M sta per portata massica di alimentazione e Y per frazione di massa. Le grandezze definite in
termini di M si riferiscono a rapporti di equivalenza di alimentazione, mentre in termini di Y si
riferiscono a grandezze adimensionalizzate puntuali.
I rapporti di equivalenza godono della proprietà di poter essere espressi indifferentemente in termini
molari o massici, in quanto queste quantità differiscono solo per fattori moltiplicativi (le masse
molecolari) che si elidono nei rapporti.
È d’uso comune cercare di riferirsi alla grandezza che realizzi all’interno di un reattore un campo
compreso tra zero ed uno, oppure che sia definita nell’intorno dell’unità. Per esempio nelle turbine a
gas con alto livello di diluizione ci si riferisce spesso ai rapporti di equivalenza combustibile/aria,
mentre per le caldaie o le fornaci ci si riferisce ai rapporti di equivalenza aria/combustibile. Nel
primo caso il rapporto di equivalenza è compreso tra zero ed uno, mentre nel secondo caso in
condizioni di buon funzionamento il rapporto di alimentazione è generalmente di poco superiore
all’unità.
Nei casi in cui l’alimentazione di un combustore viene misurata a partire dalla composizione dei
prodotti di reazione è di immediato utilizzo il rapporto adimensionale eccesso d’aria definito
come
EA= (M aria- M aria,stech)/ M aria,stech =λaria-1

(2.21)
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Anche questo rapporto può essere espresso in termini di portate molari o di frazioni molari, proprio
in virtù del fatto che è un rapporto tra grandezze che possono essere moltiplicate con le rispettive
masse molecolari. L’eccesso d’aria è funzione univoca dell’ossigeno residuale misurato nei prodotti
di combustione.
La frazione di miscelamento è un secondo indice che misura sempre la composizione di una miscela
rispetto ai due reagenti principali.
Essa è definita come:
𝑍=

𝛽 − 𝛽&
𝛽' − 𝛽&

(2.22)

dove β è una qualsiasi variabile "conservativa" ed i pedici 1 e 2 si riferiscono rispettivamente al
valore di β nelle parti di miscela che trasportano prevalentemente il combustibile e l'ossidante. Z è
un numero adimensionale compreso tra 0 e 1.
Differisce dalla frazione massica per la rilevanza che viene data ai diluenti rispetto ai reagenti. Infatti
nel caso di miscela di solo due reagenti , considerando come grandezza conservativa Y(-,/) , ovvero
la frazione di massa di tutto il carbonio ed idrogeno atomico presenti in tutte le specie molecolari
associate ad un volume di controllo, avremo che per miscela di solo combustibile e ossidante β' = 1,
β& = 0 e β = Y(-,/) che a sua volta ,nel caso in questione, sarà proprio uguale alla frazione di massa
della specie Y3 e quindi i due indici saranno uguali, Z=Y3 .
Temperatura di miscelamento congelato, temperatura adiabatica di fiamma teorica, temperatura di
equilibrio
La temperatura di miscelamento congelato è la temperatura che il sistema raggiunge quando il
combustibile ed il comburente vengono miscelati con un determinato rapporto dei reagenti ed in
assenza di reazioni. La temperatura di miscelamento congelato si ottiene dall’interpolazione lineare
delle entalpie sensibili dei due reagenti. Allorquando il calore specifico è costante, sia perché i due
reagenti hanno valori uguali del calore specifico, sia perché quest’ultimo, sotto questa ipotesi, non
varia con la temperatura anche la distribuzione delle temperature contro la frazione di miscelamento
è lineare.
Nella figura riportata in questa sezione viene riportata esemplificativamente la distribuzione delle
temperature di miscelamento congelato con linea continua su cui è indicata la dicitura frozen= inlet.
La prima dicitura, “frozen”, va riferita al caso in cui Z rappresenta la frazione di miscelamento che si
realizza in un reattore, mentre la seconda dicitura, “inlet”, va riferita al caso in cui Z rappresenta la
frazione di miscelamento di alimentazione. In quest’ultimo caso Z rappresenta l’insieme di tutti i
possibili casi di miscelamento. La linea è approssimativamente assimilabile ad un segmento rettilineo
in virtù del fatto che, coerentemente con quanto prima evidenziato, i calori specifici non sono molto
dissimili tra loro, anche perché il campo di temperature riportato non è molto ampio. Infatti in questo
caso l’esempio fa riferimento ad un sistema aria metano in cui l’aria (Z=0) ha una temperatura di 400
K ed il combustibile ( Z=1) attinge la temperatura di 300 K . E’ interessante evidenziare che la
temperatura di miscelamento congelato è la minima temperatura ammissibile per una fissata
condizione di frazione di miscelamento, in quanto le definizioni si riferiscono a condizione
puramente adiabatiche senza scambio di calore.
Una seconda temperatura di riferimento è la temperatura massima ammissibile. Questa è la massima
temperatura che una miscela può raggiungere senza vincoli sulla reattività per una fissata condizione
di frazione di miscelamento o rapporto combustibile/aria e per un fissato sistema ( tipo di reagenti).
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Nei sistemi alimentati con combustibili organici dove solo carbonio ed idrogeno sono presenti,
questa è la temperatura che si ottiene quando il sistema evolve raggiungendo il massimo grado di
ossidazione possibile, ovverosia quando il carbonio e l’idrogeno sono convertiti totalmente ad
anidride carbonica ed acqua e trasferiscono tutta l’entalpia di formazione all’entalpia sensibile.
Nell’esempio riportato nella figura di questa sezione, e riferito sempre al sistema metano aria
alimentati rispettivamente a 300 K e 400 K, la curva tratto punto (ed indicata dalla freccia con
“Maximum”) rappresenta la distribuzione della temperatura massima ammissibile. Essa può essere
ottenuta per successive interpolazioni lineari delle entalpie sensibili calcolate in condizioni di solo
ossidante, in condizioni stechiometriche, ed in condizioni di solo combustibile.
Infine si può definire per ogni frazione di miscelamento e per ogni fissato sistema (tipologia dei
reagenti, loro temperature e pressione del reattore) un’unica temperatura di equilibrio
termodinamico. Infatti per un insieme di atomi (carbonio ed idrogeno per molti combustibili fossili
ed, in prima approssimazione, ossigeno ed azoto per l’aria) e per un determinato campo di pressioni
e temperature è univocamente fissata la composizione, l’entalpia di formazione e l’energia libera di
Gibbs, per cui è possibile determinare l’entalpia sensibile di una fissata miscela. L’insieme di tutte le
temperature di equilibrio calcolate per qualsivoglia frazione di miscelamento definisce la
distribuzione delle temperature di equilibrio. Nella figura riportata in questa sezione la curva
riportata con tratto punto ed indicata con la freccia “ equilibrium” descrive la distribuzione delle
temperature di equilibrio per il sistema sopradefinito.
È interessante notare che in condizione povere, ovverosia per frazioni di miscelamento inferiori a
quelle stechiometriche le temperature di equilibrio e quelle massime ammissibile praticamente
coincidono. Mentre per frazioni di miscelamento più grandi di quelle stechiometriche la curva delle
temperature di equilibrio è minore di quella massima ammissibile fino a valori di frazioni di
miscelamento molto ricche. Questo andamento rispecchia quello che si verifica in molti sistemi in
cui condizioni di alimentazione o frazioni di miscelamento ricche, ma non ricchissime, convertono
gran parte del carbonio in ossido di carbonio.

Fig. 2.15
Esempi di distribuzione stratificata delle temperature massime ammissibili, della temperatura di
equilibrio e della temperatura di miscelamento congelato

Auto-ignizione di Aggregati Omogenei (Homogeneous Aggregates Auto-Ignition, HAAI)

I processi di auto-ignizione possono essere analizzati come un insieme di processi omogenei con
condizioni iniziali che appartengono a specifiche categorie di miscelamento.
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Ha senso quindi considerare il comportamento collettivo di un insieme di condizioni iniziali.
Un processo di auto combustione stratificata è un processo di combustione omogenea sostanziale
adiabatica quasi-omogenea. La quasi-omogeneità, riferita ad un processo di combustione, è definito
come quel processo in cui tutti i gradienti di tutte le variabili primitive, pur essendo diversi da zero,
sono ininfluenti sul processo stesso ovverosia non determinano convezioni e diffusioni apprezzabili
rispetto ai termini di generazione ed accumulo.
Un processo di auto combustione stratificata, che evolve a partire da condizioni inerti, è un processo
che può a sua volta evolvere in un processo di auto esplosione stratificata.
Un processo di auto combustione stratificata evolve sequenzialmente attraverso due sottoprocessi.
Il primo è un miscelamento in condizioni inerti (congelate) che coinvolge il trasporto diffusivo delle
specie, mentre il secondo è un processo regolato punto per punto solo dalla combustione omogenea
sostanziale ed adiabatica ovverosia un processo che evolve localmente in totale indipendenza dal
trasporto diffusivo di massa ed entalpia.
L’equazione di bilancio per una generica grandezza ϕ (densità di una delle variabili termochimiche
del sistema) è:
•
∂ϕ
(2.23)
+ ∇ • (νϕ ) + ∇ • ( ρ D∇Φ ) = ϕ
∂t

e diventa

∂ϕ •
=ϕ
∂t

(2.24)

allorquando non ci sono termini di trasporto.
Quindi per il bilancio di massa e di energia avremo rispettivamente che, come nel caso dell’HAI,
∂ρi •
(2.25)
= ρi
∂t

•
∂η S
= − ∑ ρ i h 0i
∂t

(2.26)

però nel caso di Auto-Ignizione di Aggregati Omogenei, qui presentata, le condizioni iniziali e al
contorno diventano:
a) t = t0
T = T0 > Tign
b) Z LAI < Z < Z HAI
dove Z è la cosiddetta frazione di miscelamento definita nel seguente modo Z =

β − β 2 , dove β è
β1 − β 2

una qualsiasi variabile conservativa ed i pedici 1 e 2 si riferiscono rispettivamente al valore di β
nelle parti di miscela che trasportano prevalentemente il combustibile e l’ossidante, (Z è un numero
adimensionale compreso tra 0 e 1).
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Nel diagramma
di figura 2.16
viene riportata la
distribuzione
stratificata della
temperatura
raggiunta da un
sistema metano
aria, alimentato
con combustibile
a 300 K e
ossidante a 1300
K per diversi
tempi di
evoluzione del
sistema.

Fig. 2.16

Distribuzione stratificata della temperatura raggiunta dal sistema a diversi tempi di integrazione

Il profilo della temperatura dopo 0.01 s (curva blu) presenta un andamento parabolico con un
massimo segnalato con linea tratteggiata, che intercetta l’ascissa delle frazioni di miscelamento ad un
valore di 0.011 che viene denominata frazione di miscelamento di massima reattività Zmr = Most
Reactive Mixture Fraction.
Questa è definita come la frazione di miscelamento per la quale la temperatura attuale del sistema
cresce per la prima volta a partire dalla distribuzione delle temperature di miscelamento congelato.
Al crescere del tempo la temperatura del sistema generalmente cresce, come è possibile rilevare
seguendo i massimi di temperatura dei profili riportati in figura 2.16.
Più nello specifico i profili di temperatura a t=0.05 s (curva verde), t=0.1 s (curva rossa) e t=0.5 s
mostrano che la temperatura cresce nel tempo per qualsiasi valore di Z. Nelle condizioni magre
(Z<ZST) a sinistra del massimo di temperatura, la crescita è molto veloce, infatti a t=0.05 s la
temperatura raggiunge il suo massimo valore che rimane costante nel tempo anche per tempi
successivi, fino a valori superiori ai 10 secondi. Al contrario, per frazioni di miscelamento ricche
(Z>ZST), la temperatura cresce più lentamente anche se è possibile apprezzare una crescita più veloce
tra t=0.01s e t=0.05 s, rispetto all’intervallo compreso tra 0.1 s e 0.5 s. Nel campo delle miscele
ricche, per Z>0.14, si osserva un comportamento non monotono nel tempo della temperatura. Infatti
il profilo di temperatura per t=1 s (curva azzurra) raggiunge valori di temperatura più bassi di quelli
ottenuti a t=0.5 s quando Z<0.2. Questo andamento è confermato anche per tempi successivi,
almeno fino a t=10 s. Al decremento di temperatura corrisponde un’estensione del campo reattivo
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della miscela. Infatti la coda del profilo di temperatura a più alti valori della frazione di miscelamento
per un tempo t=10 s, raggiunge una Z pari a 0.63. Questo comportamento nella zona di ossidazione
pirolitica può essere meglio descritto attraverso il diagramma riportato in Figura 2.17.
Esso si riferisce allo stesso sistema descritto in precedenza, questa volta però il diagramma mostra la
distribuzione stratificata della temperatura massima (Tmax) che viene raggiunto durante tutto il
processo di autocombustione e la distribuzione stratificata della temperatura che il sistema, per ogni
frazione di miscelamento, raggiunge per tempi lunghi (T∞), di circa 100 s.

In figura 2.17 si può
osservare che a partire
da valori di Z intorno a
0.15
circa,
la
temperatura
massima
che
il
processo
raggiunge è maggiore
della
temperatura
valutata a tempi lunghi,
questo fino a valori di Z
vicini a 0.57 circa. Per
Z>0.57 il sistema torna a
comportarsi come nelle
zone
vicine
allo
stechiometrico.

Fig. 2.17
Distribuzione stratificata della temperatura per un sistema metano/aria , con combustibile
alimentato a 300 K e ossidante a 1300 K

Nei processi in cui la temperatura massima ammissibile è più alta della temperatura raggiunta a
tempi lunghi è immediato comprendere che in questo lasso di tempo si esplicano reazioni di pirolisi
(reazioni endotermiche), che comportano quindi una riduzione della temperatura del sistema.
Confrontando i due grafici, figura 2.16 e 2.17, è possibile rilevare che già con un tempo di
integrazione di 10 s viene raggiunta la temperatura registrata nella figura 2.17 a tempi lunghi.
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Fig. 2.18
Temperature limiti “stratificate” contro la frazione di miscelamento. ΔZnm sta per intervallo di Z
“non monotono”, mentre Zlnm e Zunm stanno per frazioni di miscelamento inferiori (lower) e superiore (upper)
non monotone. Zual infine, rappresenta il limite superiore della frazione di miscelamento di autoignizione
(upper).

La figura 2.17 è riproposta tal quale in Fig. 2.18, arricchita di ulteriori condizioni limite del sistema. Il
campo T-Z dove i profili temporali di autoignizione transitano due volte con temperature crescenti
prima e decrescenti poi è evidenziato in Fig. 2.18 con l’area tratteggiata.
L’intervallo delle frazioni di miscelamento su cui insiste questo campo è definito come intervallo
della Z “non monotono” ΔZnm. Il limite inferiore e superiore di tale intervallo vengono definiti
rispettivamente limite della frazione di miscelamento non monotono inferiore, Zlnm (dove lnm sta per
“lower non-monotonic”) e superiore Zunm (dove unm sta per “upper non-monotonic”).
Al di fuori di tale campo, la temperatura cresce in maniera monotona con Z.
È utile riportare in maniera differente l’evoluzione termica del sistema, esprimendo la temperatura
che il sistema raggiunge parametrizzata attraverso una variabile di progresso (o avanzamento) che
viene definita come:

c=

T − Tf
T∞* − Tf

(2.27)
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dove la T e la Tf sono rispettivamente la temperatura del sistema durante la reazione e quella in
condizioni congelate, mentre la 𝑇5∗ è la temperatura raggiunta a tempo infinito allorquando raggiunta
in fase crescente.
In figura 2.18 sono riportate le curve della variabile di progresso parametrizzate ad intervalli di 0.2
nel campo a temperatura crescente (dalla curva grigia corrispondente alla frozen a quella nera
corrispondente alla temperatura massima). Nello stesso campo sono riportate anche le densità di
entalpia sensibile per unità di tempo (𝜂8 ) su una scala a falsi colori riportata con un inserto nella
figura stessa. I valori bassi di produzione di entalpia sono localizzati in una vasta zona con bassi
valori della variabile di progresso. Le zone a più alta intensità di entalpia prodotta sono localizzate
intorno a valori di c prossimi a 0.6 e sono riportati in colorazione rossa.
Infine sempre in Fig. 2.18, è riportato il limite superiore di autoignizione con linea a tratto corto, Zual
(dove ual sta per “upper auto-ignition limit). Esso corrisponde alla frazione di miscelamento più alta
per la quale il sistema (a composizione e temperatura di miscelamento fissate) presenta
un’apprezzabile attività chimica anche per tempi lunghi.
Il limite superiore di autoignizione può anche essere definito come la minima temperatura del
∗
sistema (𝑇9:;,<9;
) per la quale è rilevabile una reattività cospicua per un fissato sistema all’ignizione.
In tale contesto la figura 2.19 illustra sempre per il sistema metano/aria a pressione atmosferica
l’andamento dei limiti di autoignibilità (inferiori e superiori).
Nella figura sono riportati i profili delle temperature di stato di ignizione minima contro la frazione di
miscelamento Z per le quali è apprezzata una “minima” attività chimica per un fissato tempo di
ritardo τinc.delay.
Più nello specifico, sono riportate sei curve parametriche nel ritardo all’innesco da 10-3 s a 102 s.
Per ritardi molto piccoli, come riportato con la curva di colore viola, per τinc.delay=10-3 s, la minima
temperatura di stato di ignizione è pressoché invariante con la frazione di miscelamento e si attesta a
valori intorno a 1500 K. Le curve si mantengono relativamente piatte al crescere del ritardo
all’innesco e sono equispaziate come intervallo di temperatura fino a τinc.delay=10 s. La minima
temperatura di stato di ignizione decresce approssimativamente di 200 K per ogni ordine di
grandezza del ritardo all’innesco. Per τinc.delay>10 s tale equispaziatura non sussiste più e passando da
τinc.delay=10 s a 100 s la temperatura di stato di ignizione diminuisce all’incirca di 50 K. Per ritardi
all’innesco superiori ai 100 s la temperatura diminuisce di pochi gradi, per cui la curva a τinc.delay
=100 s può essere considerata come rappresentativa della temperatura minima di stato di ignizione
∗
del sistema che possiamo denominare 𝑇9:;,=>?
(“MIN” sta per minima assoluta).
Infine ogni curva insiste su un dominio di frazioni di miscelamento i cui valori minimi e massimi
rappresentano i limiti di autoignibilità inferiori e superiori per un fissato ritardo all’innesco.
L’insieme dei punti di uno dei due limiti di infiammabilità è il campo di limite inferiore o superiore di
autoignibilità.
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Fig. 2.19
Distribuzione stratificata della temperatura di stato auto-ignizione, valutata a diversi valori del
ritardo all’innesco (inc. delay).

Nella figura 2.19 è possibile apprezzare come la curva di autoignibilità inferiore è praticamente
verticale e confinata a bassissimi valori di Z. Al contrario quella di autoignibilità superiore risulta
estesa su ampi valori di Z.

Auto-Ignizione di sistemi diluiti (MILD Auto-Ignition, MAI)
I sistemi in cui uno o entrambi i reagenti sono diluiti generano miscele con diversi tempi di autoignizione. In genere a condizioni di diluizione più alte corrisponderanno temperature di AutoIgnizione uguali o più alte alle temperature di Auto-Ignizione del sistema non diluito in dipendenza
dalle reazioni che controllano l’Auto-Ignizione.
Nella figura 2.20 è riportata l’evoluzione temporale della temperatura riferito al sistema metano-aria,
per diversi livelli di diluizione di uno dei due reagenti, in questo caso l’aria, valutati tutti per il caso
stechiometrico, ovvero per un rapporto C/O pari a 0.25 (ovverosia per una frazione di miscelamento
pari a Z=0.055).
Il livello di diluizione, in questo caso, è definito in riferimento alla miscela aria-combustibile nel suo
complesso, ovverosia come rapporto di diluizione, RD, o come la frazione massica del diluente.

RD =

mdiluente
= ydiluente
mdiluente + maria + mCH 4

(2.28)
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Fig. 2.20
Evoluzione temporale della temperatura del un sistema metano/aria allo stechiometrico,
parametrico nella diluizione con azoto

All’aumentare del rapporto di diluizione (ottenuto aumentando la percentuale di azoto) il ritardo
all’ignizione (τign.delay) cresce sempre più. Ciò è più facilmente rilevabile per il profilo a più alta
diluizione RD=0.75. Anche in tal caso il tempo di esplosione è particolarmente corto e non è
facilmente rilevabile sulla scala temporale utilizzata in figura 2.20.
Nella stessa figura è possibile rilevare la “temperatura raggiunta all’infinito” (ovvero la temperatura
raggiunta dal sistema dopo tempi molto lunghi) decresce.
Essa infatti parte da valori di 2500 K per il sistema non diluito metano/aria e decresce fino a valori
appena superiori ai 1300 K per un rapporto di diluizione (valutato su tutta la miscela) del 75%.
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Profili di temperatura della figura 2.20, riportati su scale di temperatura diverse

È interessante notare dalla figura 2.21, che riporta gli stessi profili temporali di temperatura della
figura 2.20 su scale differenti, come all’aumentare del rapporto di diluizione RD il processo di
innesco sia poco influenzato dalla diluizione.
Inoltre è anche possibile osservare che all’aumentare del rapporto di diluizione l’intervallo temporale
compreso tra il ritardo all’ignizione e l’inizio dell’ignizione (τign.delay - τign.onset) aumenta.
Un ulteriore esempio riportato in figura 2.22 mostra altri profili di temperatura, parametrici nella
diluizione per un sistema ricco nel combustibile, per il quale la frazione di miscelamento, definita in

( )

condizioni non diluite Z nd è 0.37.
I profili riportati in figura 2.22 hanno un andamento simile. La temperatura cresce fino ad un
massimo identificabile con un picco a bassi livelli di diluizione. Quindi questa diminuisce su un
intervallo relativamente piccolo (di circa 100 K) fino a raggiungere un asintoto pressoché uguale per
tutte le condizioni e che si assesta attorno ai 1200 K. Rispetto al caso di alimentazione
stechiometrica, l’aumento di temperatura è molto più graduale, in altri termini l’intervallo di
ignizione si estende all’aumentare del livello di diluizione.
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Fig. 2.22
Evoluzione temporale della temperatura per un sistema ricco metano/aria parametrico con la
diluizione (Znd =0.37).

Anche l’intervallo di esplosione si allunga con la diluizione, per cui tale processo non risulta più
istantaneo. I due tempi, di esplosione e di ignizione diventano comparabili realizzando
un’evoluzione graduale dalla temperatura inziale a quella finale.
Nella figura seguente 2.23 è riportato un esempio sempre riferito al sistema metano-aria, per due
differenti tempi di evoluzione (10 s e 0.001 s) e per diversi livelli di diluizione di uno dei due
reagenti, in questo caso l’aria. Sulle ordinate sono riportate le temperature dello stato di Auto∗
Ignizione minima 𝑇9:;,<9;
per un fissato tempo di iniziazione all’ignizione, contro la frazione di
miscelamento della miscela metano/aria.
La base di riferimento è la condizione non diluita (RD =0), prima descritta nel paragrafo precedente.
Il grafico riporta le temperature di stato di Auto-Ignizione minime, T ∗ign ,min , contro la frazione di
miscelamento, per quattro rapporti di diluizione e per due tempi di ritardo all’ignizione.
Nel caso di tempi di ritardo all’ignizione di 10-3 secondi (1 ms, curve nella parte superiore della
figura) una vera auto-ignizione ha luogo solo per un campo di frazioni di miscelamento più piccola
di circa Z=0.25.
In altre parole, solo in condizioni povere, stechiometriche o debolmente ricche è rilevabile un’AutoIgnizione. In questo caso la temperatura dello stato di ignizione aumenta all’aumentare del livello di
diluizione. Si passa da una temperatura di circa 1500 K nel caso non diluito (RD =0) a valori anche
superiori a 1700 K per RD=0.75. In tutti e quattro i profili c’è un aumento della temperatura al
crescere della frazione di miscelamento.
I quattro profili relativi ad un ritardo all’ignizione di 10 s si estendono verso valori più alti della
frazione di miscelamento. In altri termini i limiti di ignibilità del sistema si estendono verso
condizioni più ricche. Tre su quattro profili relativi alle condizioni meno diluite sono praticamente
costanti con una leggera diminuzione della temperatura verso le condizioni più ricche.
Solo la condizione a più alta diluizione, a RD=0.75, presenta una temperatura di stato di AutoIgnizione più alta per frazioni di miscelamento maggiori dello stechiometrico. L’apprezzabile
variazione passando dalle condizioni stechiometriche (Z<0.055) alle condizioni appena più ricche è
dovuta al forte rallentamento delle reazioni di decomposizione e di estrazione dell’idrogeno dal
metano in condizioni di alto livello di diluizione.
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Su ogni singolo profilo di temperatura di Auto-Ignizione è possibile rilevare un valore minimo del
profilo. In figura 2.23 sono riportati con simbolo pallino pieno per ogni profilo delle temperature
(minimo sulla frazione di miscelamento delle minime temperature di stato di ignizione) di Auto∗
Ignizione 𝑇9:;,=>?
. Questi valori rappresentano una misura della tendenza all’ignibilità del sistema
metano/aria per diversi valori di diluizione.
È naturale osservare che per l’esempio riportato con ritardo all’ignizione di 10 s questi valori sono
compresi all’incirca tra 750 K e 850 K e tali valori, cosi come è stato riportato in precedenza, non
variano significativamente per tempi ancora più grandi. In sintesi se si volesse indicare una
temperatura di stato di ignizione per un sistema metano/aria si potrebbe assumere come temperatura
di riferimento (anche per un vasto campo di diluizione) il valore di 800 K come media tra i 750 K ed
800 K prima riportati.

Fig. 2.23

Temperature di stato di Auto Ignizione

T ∗ign,min

valutate a due diversi tempi di ritardo

all’ignizione per quattro livelli di diluizione. I punti riportati localizzano le

T *ign,MIN = min(T *ign,min )

Come è possibile infine osservare in figura 2.23 sono riportati i limiti di autoignizione (ZLAL e ZUAL) i
quali variano in ampiezza con la diluizione e col valore di τinc.delay.
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Essi sono i limiti dell’intervallo della frazione di miscelamento all’interno del quale si rileva
l’autoignizione.
Per migliorare ancora tale valutazione è possibile individuare un valore di riferimento per il quale
anche la diluizione possa influenzare più significativamente tale scelta.
Nel caso dei sistemi di combustione MILD (Cavaliere A., de Joannon M., 2004) oltre ad un valore di
stato di ignizione significativo si adotta un criterio basato sul salto termico massimo ammissibile ΔT
associato ad un fissato sistema combustibile/comburente e ad un fissato livello di diluizione.

Fig. 2.24
ΔT adiabatico di fiamma teorico in funzione della temperatura di stato di auto ignizione,
l’intersezione con la bisettrice identifica la condizione di auto ignizione MILD

Più nello specifico, la figura 2.24 mostra il ΔT adiabatico teorico di fiamma in funzione della
temperatura minima di stato di Auto-Ignizione, l’intersezione con la bisettrice identifica la
condizione di riferimento di Auto-Ignizione MILD.
Sulle ordinate vengono riportati il ΔT adiabatico teorico di fiamma calcolato a diversi livelli di
diluizione, sulle ascisse sono invece riportate le minime temperature di stato di Auto-Ignizione ai vari

(

livelli di diluizione. La funzione ΔT T *ign. MIN

)

quando interseca la bisettrice definisce una

condizione di riferimento ΔT ∗ = TAI MILD = T *ign. MIN di auto ignizione MILD.
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In altri termini quando il ΔT adiabatico di fiamma eguaglia la temperatura di stato minima di AutoIgnizione si identifica la condizione di temperatura di riferimento per l’ignizione dell’intero sistema
MILD. In questa esemplificazione il valore identificato è di circa 800 K che è lo stesso di quello
valutato approssimativamente in precedenza e che è appena più alto di quello valutato in condizioni
non diluite.
Una miscela che autoignisce può evolvere verso livelli di maggiore conversione secondo una
evoluzione lenta o “esplosiva ad orologeria”. Nel primo caso i tempi di ignizione sono comparabili o
più brevi dei tempi di esplosione. Nel secondo caso i tempi di esplosione sono più corti di quelli di
auto ignizione, figura 2.25.

Fig. 2.25
Distribuzione stratificata della temperatura di esplosione ad orologeria parametrica con il
tempo di residenza

Il criterio di separazione tra questi diversi regimi può essere fissato a partire dal rapporto dei tempi di
ignizione e di esplosione. Quando il rapporto è inferiore ad uno, l’autocombustione evolve con
continuità (Mildened Explosion) come il profilo in verde riportato in Figura 2.25, quando invece è
maggiore all’unità, l’autocombustione evolve come una esplosione a tempo o ad orologeria
(clockwork explosion) come il profilo riportato in rosso in Figura 2.25.
Sui profili della distribuzione stratificata delle temperature di autoignizione (parametrizzato col
tempo di residenza) sono riportati nella figura i campi di esplodibilità ad orologeria o Mildened. I
limiti inferiori dei campi di esplodibilità sono definiti limiti di esplodibilità “immediata” (Prompt
Explosion) mentre i limiti superiori, ai più alti valori della frazione di miscelamento, sono definiti
limiti di esplosione “addolcita” ( Mildened Explosion) o di ignizione lenta.

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute

Lezioni di Combustione/ Combustione dei gas

Sez.II Combustione Omogenea

Il limite di esplosione “immediata” è approssimativamente invariante rispetto alla frazione di
miscelamento in quanto è definito su valori molto bassi della frazione di miscelamento, mentre i
limiti di esplosione “addolcita” corrispondono a frazioni di miscelamento sempre più piccole al
diminuire del tempo di residenza in quanto per tempi molto brevi non si riescono ad innescare le
reazioni a catena ramificata che caratterizzano l’esplosione.
I limiti di esplosione “immediata” e di esplosione “addolcita” sono rilevabili anche sulle distribuzioni
stratificate delle temperature di auto ignizione parametriche sulla diluizione, come riportato in figura
2.26.

Fig. 2.26
Distribuzione stratificata della temperatura di esplosione ad orologeria parametrica con la
diluizione dell’aria

Questi limiti definiscono il campo T-Z dove ha luogo l’esplosione ad orologeria (ClockWork
explosion), riportati in figura 2.26 con colore rosa. Nel caso di autoignizione con miscela in aria il
campo è quello più grande segnalato con la frazione di massa dell’ossigeno in aria YO2=0.21.
Passando da condizioni di aria (curva a tratti lunghi) a condizioni più diluite con YO2=0.05 (curva a
trattini) il campo si restringe con continuità come è possibile apprezzare dalla figura 2.26.
Condizioni di alimentazione rilevanti
Autoignizione con stratificazione massica
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L’autocombustione stratificata descrive soddisfacentemente due categorie di processi rilevanti in
alcune condizioni che si possono riscontrare in sistemi di combustione utilizzati per applicazioni
pratiche. In modo schematico queste condizioni possono essere denominate stratificazioni massiche,
in cui i gradienti delle specie chimiche sono eterogeneamente distribuite nelle camere di
combustione e stratificazioni termiche e massiche in cui sono presenti anche i gradienti di
temperatura. In entrambi i casi va sottolineato che la stratificazione non comporta nessuno effetto
incrociato sul processo di combustione a diversi valori della frazione di miscelamento, nel senso che
la descrizione puntuale è strettamente legata alla combustione omogenea delle specie. In altri termini
la stratificazione non comporta alcun trasferimento convettivo e diffusivo di massa e di entalpia.
Nel primo caso la stratificazione è puramente legata alla eterogeneità spaziale delle specie. Un caso
del genere può determinarsi in alcune camere di combustione dei motori che vengono definiti del
tipo SCCI (Stratified Charge Compression Ignition).
In questi motori il combustibile (generalmente il gasolio) è iniettato con le stesse modalità che in un
motore diesel, ma i tempi di iniezione sono molto anticipati rispetto al punto morto superiore, e i
campi di moto sono tali che deprimono i processi di miscelamento (velocità e gradienti di velocità
relativamente bassi). A seconda dell’anticipo di iniezione, partendo da una iniezione
immediatamente prima del punto morto superiore (il caso dei motori diesel), o prima della valvola di
aspirazione (il caso dei motori HCCI, Homogeneous Charge Compresion Ignition), passando per le
iniezione durante la fase di compression (PPCI, Partially Premixed-Charge Compression Ignition o
PCCI, Premixed Charge Compression Ignition), si ottengono diversi gradi di stratificazioni.
Indipendentemente da questo grado di omogeneizzazione la compressione della carica stratificata,
porta ad un aumento uniforme della temperatura e della pressione. Infatti quest’ultima si equilibra
omogeneamente in tempi legati alla propagazione delle onde sonore per cui l’isobaricità della carica
è pressoché perfetta. La densità locale della miscela che si è venuta a predeterminare varia di poco in
quanto localmente la carica è costituita prevalentemente di aria ed il combustibile pur essendo
distribuito in modo disuniforme e pur avendo peso molecolare diverso da quello dell’aria è una
frazione minoritaria. Pertanto sussiste una eterogeneità della densità, ma questa anche se non
perfettamente omogenea come nel caso della pressione assicura gradienti pressoché trascurabili.
Pressione e densità omogenea comportano, come ci insegna l’equazione dei gas perfetti, uniformità
di temperatura. In sintesi si realizzano condizioni di pura stratificazione del rapporto
aria/combustibile che si ritrova in fase di compressione a temperatura e pressione più alte di quelle in
condizione ambiente nella misura imposta dal rapporto di compressione. Si può regolare
quest’ultimo in modo tale che la temperatura (nelle condizioni di pressione raggiunte) possa
determinare l’autoaccensione della carica.
Nel secondo caso la stratificazione è legata all’iniezione di almeno uno dei reagenti in condizioni di
alta temperatura. Nel processo di miscelamento si realizza una carica che oltre ad avere un rapporto
locale aria/combustibile variabile nello spazio realizza anche una distribuzione di temperature, che
sarà in qualche modo commisurato al rapporto massico. Infatti i due scalari, della frazione massica
della specie chimica e dell’entalpia diffondono secondo la stessa legge (nel caso dei gas) e
differiscono solo per effetto dei coefficienti di diffusione. Vi sono casi, per esempio in molte fornaci
ed in alcune caldaie, in cui il processo di miscelamento si può considerare quasi seriale rispetto a
quello di autocombutione della miscela. I tempi caratteristici di questi due sottoprocessi possono
essere generalmente valutati e messi a confronto. Quando il primo, associato al miscelamento, è più
piccolo di quello associato al secondo, siamo in questa situazione.
In particolare in relazione a questo secondo caso va ribadito il significato del temine quasi
omogeneo, che, ancora una volta, va letto come riferito ad una condizione in cui è osservabilemisurabile una certa eterogeneità (massa ed entalpia) ma che non implica livelli di diffusione
(gradienti) che infuenzano significativamente l’evoluzione chimica del processo
Autoignizione con stratificazione massica e termica.
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Quando la temperatura dei due reagenti differisce, una miscelazione tra i due porta ad una
stratificazione non solo della massa (come descritto nel caso del paragrafo precedente), ma anche
delle entalpie sensibili o, equivalentemente, delle temperature.
In fig 5.8 sono riportate le distribuzioni stratificate delle temperature massime ammissibili, di
miscelamento congelato e di equilibrio di un sistema metano/ossigeno/ azoto per illustrare un caso
di stratificazione massica ed entalpica.
L’ossidante è diluito con azoto allo 0.05 molare alla temperatura di 1200 K miscelato con metano
non diluito alla temperatura di 300 K.
Il forte preriscaldamento dell’ossidante porta ad un
distribuzione delle temperature di miscelamento congelato che attingono a valori più alti rispetto a
quelli riportati in fig. 5.1. Le temperature massime ammissibili sono invece distribuite a valori più
bassi di quelli riportati per il caso non diluito, anche se il massimo della temperatura picca sempre
intorno agli stessi valori in quanto il rapporto stechiometrico nei due casi si attesta nello stesso
campo delle frazioni di miscelamento pur non coincidendo sullo stesso valore.

Fig. 2.26
Esempio di stratificazione di massa e di entalpia. Ossidante diluito con azoto allo 0.05 molare
alla temperatura di 1200 K miscelato con azoto non diluito alla temperatura di 300 K

La frazione di miscelamento stechiometrica, Zst, si sposta verso destra, man mano che il combustibile
è diluito, al contrario si sposta verso sinistra se è l’ossidante ad essere diluito
Esplosione stratificata MILD

Per esplosione MILD si intende un processo di esplosione alimentato con almeno uno dei due
reagenti fortemente diluiti e con almeno uno dei due reagenti fortemente preriscaldati come riportato
nell’esempio in Fig. 2.27.
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Fig. 2.27
Esempio di stratificazione di massa e di entalpia in condizioni MILD. Ossidante diluito con
azoto allo 0.05 molare alla temperatura di 1200 K miscelato con azoto non diluito alla temperatura di 300 K

Sarebbe opportuno valutare anche la distribuzione della temperatura di autoignizione per un tempo
pari a quello di esplosione in condizioni stechiometriche. Ciò permetterebbe di sapere se il sistema
risponde (ovverosia se si innescano reazioni significative) in tempi che sono comparabili al tempo di
rilascio di calore alla stazione stechiometrica. In questo modo si può valutare a priori, come criterio
orientativo, lo sviluppo del sistema in analisi.
In particolare la sequenza dei tre tempi che si debbono uguagliare per stabilizzare processi di
combustione autonomi nell’intorno della condizione stechiometrica. Il primo è il tempo di
esplosione che caratterizza il tempo chimico per il quale si stabilizzano fiamme premiscelate o a
diffusione e che è fortemente controllato dalle temperature finali del processo. Ovviamente quanto
più è alta la temperatura di esplosione finale tanto minore si evolverà la parte finale dell’esplosione
che controlla tutta questa fase. Il secondo è il tempo di diffusione della massa e dell’entalpia
nell’intorno dello stechiometrico, che deve essere dello stesso ordine di grandezza del tempo
chimico se si vuole generare un sistema autonomo di combustione. Ed il terzo è il tempo di innesco
della combustione, ovverosia dell’ignizione, che deve essere a sua volta dello stesso ordine di
grandezza di quello diffusivo su un campo delle frazioni di miscelamento nel quale essa, diffusione,
si esplica. Solo quando questi tre tempi sono dello stesso ordine di grandezza è possibile che si
instauri un sistema di combustione autonomo (nel senso che non dipende solo dalle condizioni al
contorno) e che sia controllato dalla temperatura finale del sistema di combustione. Pertanto la
temperatura di ignizione valutata per il tempo di esplosione è un’indicazione, un termine di
paragone, con le temperature che il sistema può raggiungere per valutare se localmente si possono
sviluppare strutture che si autosostengano alimentando la catena esplosione-diffusione-ignizione. In
termini più quantitativi si deve raffrontare la temperatura di ignizione al tempo di esplosione con la
temperatura massima ammissibile. Se la prima è più bassa della seconda l’aspettativa che il sistema
evolva solo con combustioni lente è più alta.
Com’è possibile apprezzare dalla figura 2.28, quando l’ossidante è preriscaldato al di sopra della
temperatura di autoignizione ed il combustibile è molto diluito (Xf=0.1), i valori di Zst si spostano
verso il getto combustibile (Z=0.5) ed in tal caso le temperature di miscelamento congelato (Tfrozen)
sono superiori a quelle di ignizione a tempi lunghi (τ=1 s) per valori di Z<0.5. Ciò implica il
realizzarsi di condizioni MILD in un ampio intervallo di frazioni di miscelamento.
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Fig. 2.28
Esempio di stratificazione di massa e di entalpia in condizioni MILD. Combustibile metano
diluito con azoto allo 0.1 molare alla temperatura di 300 K miscelato con aria non diluita alla temperatura di
1300 K

Fig. 2.29
Esempio di stratificazione di massa e di entalpia in condizioni MILD. Combustibile metano
diluito con azoto allo 0.1 molare alla temperatura di 1300 K miscelato con aria non diluita alla temperatura
di 300 K

In figura 2.29 invece, si riporta la condizione per la quale il combustibile è preriscaldato al di sopra
della temperatura di autoignizione ed è anche molto diluito (Xf=0.1). In tal caso i valori di Zst si
spostano sempre verso il getto ossidante (Z=0.5) ma in tal caso le temperature di miscelamento
congelato (Tfrozen) sono superiori a quelle di ignizione a tempi lunghi (τ=1 s) per valori di Z>0.5. Ciò
implica il realizzarsi di condizioni MILD in un ampio intervallo di frazioni di miscelamento nella
zona ricca.
Condizioni miste invece sono realizzate in una condizione intermedia riportata in Fig. 2.30 dove il
Combustibile è preriscaldato mentre l’ossidante è diluito con azoto.
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In tal caso la curva della temperatura di ignizione presenta un andamento non monotono e
sussistono differenti regioni in cui la temperatura di miscelamento congelata è superiore a quella di
ignizione.

Fig. 2.30
Esempio di stratificazione di massa e di entalpia in condizioni MILD. Combustibile metano
diluito con azoto allo 0.1 molare alla temperatura di 1300 K miscelato con aria diluita con azoto alla
temperatura di 300K

Esplosione stratificata “addolcita”
L’esplosione stratificata di tipo MILD è riferita ad una modalità di alimentazione del sistema. In altre
parole le condizioni per le quali si realizzano condizioni MILD sono state fissate solo in funzione di
questa specificità di alimentazione. E’ probabile che, in queste condizioni, la realizzazione di sistemi
diffusivi controllati dalla temperatura dei prodotti (le cosiddette fiamme diffusive di cui si tratterà in
seguito) sia inibita. Si può ulteriormente valutare, nell’ambito dell’evoluzione puramente reattiva del
sistema, se il sistema, così alimentato, presenta anche delle caratteristiche con evoluzione lenta
della combustione. In questo caso la combustione omogenea (o quasi omogenea) sostanziale può
essere definita come “addolcita”. Una di queste caratteristiche è che esistano temperature di
autoignizione per tempi intermedi tra quelli di residenza e quelli di possibile combustione autonoma,
a partire dalle quali ci sia un’evoluzione esplosiva all’interno del sistema in analisi (ovverosia che
la somma del tempo di autoignizione e di esplosione) sia più breve di quello di residenza. Un altro
indice è la velocità apparente di spostamento del tempo di rilascio di calore (in questo campo nel
campo delle frazioni di miscelamento) per il quale si possono prospettare meccanismi di
equilibratura della pressione o amplificazione delle onde che possono generare anche meccanismi
di detonazione del tipo Shock Wave Amplification by Coherent Energy Release (SWACER) . Inoltre
anche l’evoluzione lenta del processo di combustione omogenea è un indice di esplosione
“addolcita” del sistema. Pertanto un processo di combustione omogenea sostanziale di tipo MILD
presenta caratteristiche di esplosione “addolcita” se
1) Esiste una esplosione stratificata del sistema.
2) Parte di questa esplosione stratificata evolve lungo un meccanismo di autoignizione lenta.
3) Il tempo di spostamento del rilascio di calore dalla ZMR alla Zst è più lungo di un tempo
caratteristico detonativo ( p.e. dimensione caratteristica del reattore diviso la velocità del suono)
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Appendice 4-A
Zel’dovich modificato come rapporto dell’importanza relativa tra velocità ignitive ed
esplosive.
Il numero di Zel’dovich “modificato” è una misura dell’importanza relativa tra velocità di reazioni
ottenute a differenti temperature.
Il rapporto tra le velocità di reazione valutate alle temperature T1 e T2 può essere espresso nel
seguente modo:
G

exp − H
ε T'
IH JH
φ=
∝
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ε T&
exp − K

≅ exp −
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= exp −

E T& − T'
R T& T'
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Le Temperature T2 e T1 possono essere scelte in diversi modi:
1a scelta:

T& = TQRS |UVWXYZ[
T' = TZ\] |QI

2a scelta:

T& = TQRS |UVWXYZ[
T' = T3^[_W] |UVWXYZ[

3a scelta:

T& = TQRS |QI
T' = T3^[_W] |QI

Nel secondo caso, l’esponente è molto simile al numero di Zel’dovich Z=

G J` aJb
I

JKb

.

La differenza è che al denominatore nel numero di Zel’dovich compare T02, mentre nel numero
φ che potrebbe definirsi un Zel’dovich modificato (Z*) compaiono T1 e T2, o meglio il loro prodotto.
In alternativa a come espresso sopra , può essere anche scritto come:
E (T& − T' )
E ∆T
φ = exp −
= exp −
R T& T'
RT& T'
per cui, per un dato valore di T2 che determina una velocità di reazione proporzionalmente
all’esponenziale di Arrhenius, exp −
Il termine

∆J
JH

G

IJK

, vi sarà una modulazione associata al termine

∆J
JH

.

, sarà tanto più piccolo quanto maggiore è il differenziale di temperatura, o quanto è
∆J

∆J

più piccolo T1. In particolare, è notevole il passaggio da valori di < 1 a quelli di > 1 . Infatti nel
J
J
primo caso ha un effetto depressivo sul rapporto , mentre nel secondo caso ha un effetto di
esaltazione del rapporto.
Queste considerazioni si applicano bene all’analisi dell’autoignizione stratificata per valutare
l’importanza relativa dell’autoignizione rispetto all’esplosione. In quanto è proprio a questo rapporto
φ, di Zel’dovich modificato, è legata l’equilibratura dei tempi ignitivi ed esplosivi.
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Cap. 5. Lezione 5. Combustione omogenea in flusso adiabatica
Pino Sabia.

Istituto di Ricerche sulla Combustione. CNR

Antonio Cavaliere. DICMAPI. Università degli Studi di Napoli. Federico II
Introduzione. Equazioni del processo di combustione omogenea retromiscelata
Le equazioni della combustione omogenea in flusso adiabatico aggiungono rispetto a quelle
della combustione omogena (impermeabile anche ai flussi convettivi) i soli termini convettivi
di massa ed entalpia sensibile. Essi sono rispettivamente esprimibili come il rapporto tra le
conversione (Y# − Y#& ) o la variazione dell’entalpia sensibile (h( − h(& ) col tempo di
residenza, a meno della densità della miscela. Il tempo di residenza è definito come il
rapporto tra il volume del reattore V e la portata volumetrica della miscela in ingresso al
reattore, ovvero V V = τ,&-. . L’adozione del tempo di residenza τ,&-. per la descrizione del
trasporto convettivo di massa ed energia rappresenta una semplificazione (che permette di
descrivere il processo analiticamente riferendosi ad un unico tempo medio).
Le equazioni 2.29 e 2.30 descrivono il processo di combustione omogenea in flusso
adiabatica:
/ 012
/3

= 𝜌𝑖 + 𝜌 (𝑌7 − 𝑌78 )/𝜏:8;<

(2.29)

/ 0= >

= - 𝜌𝑖 ℎ78 + 𝜌 (ℎ @ − ℎ8@ )/𝜏:8;<

(2.30)

/3

Dove:
•

h(A è la entalpia sensibile sia di alimentazione che all'istante iniziale;

•

h( è la entalpia sensibile del sistema istante per istante;

•

Y#& è la concentrazione massica i-esima sia di alimentazione che all'istante iniziale;

•

Y# è la concentrazione massica della i-esima istante per istante.

E’ da notare che per tempi di residenza τ,&-. infiniti o di conversione nulla nelle equazioni
2.29 e 2.30 i termini convettivi diventano nulli e le equazioni coincidono con quelle relative
alla combustione omogenea. Il primo caso ha un significato reale, mentre il secondo è una
condizione asintotica non realistica. Infatti la prima condizione descrive un sistema ideale a
“lento” deflusso.
Il secondo caso non è ammissibile poiché è impossibile realizzare una variazione di
concentrazione delle specie i-esima o dell’entalpia sensibile del sistema senza avere una
conversione della specie stessa.
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La condizione di “omogeneità” implica che reagenti e prodotti siano perfettamente miscelati
nel volume di reazione mediante un meccanismo di “retro-miscelazione” dei prodotti.
Pertanto, per descrivere i sistemi di combustione omogena bisogna considerare diversi tempi
caratteristici. Il tempo di miscelazione τB#C (tra prodotti e reagenti) ed il tempo chimico
(ignizione e/o ossidazione) τ,DEB . La condizione di “omogeneità” del sistema implica che i
tempi di miscelazione siano molto minori dei tempi chimici caratteristici (p.e. ignizione e/o
ossidazione) della miscela premiscelata in ingresso al reattore. Pertanto la condizione
τB#C <<τ,DEB deve essere sempre verificata in questi sistemi.
Il tempo chimico τ,DEB può invece essere più piccolo o più grande del tempo di residenza
τ,&-. , senza nessuna implicazione sulla condizione di omogeneità del sistema. In processi di
combustione, i tempi chimici sono generalmente relativamente piccoli, quindi non è sempre
possibile soddisfare in pratica la condizione τB#C <<τ,DEB .
La miscelazione tra reagenti e prodotti avviene mediante flussi convettivi e diffusivi, quindi è
possibile descrivere i processi in gioco definendo ulteriori tempi caratteristici sulla base di
grandezze “integrali” correlabili alle dimensioni caratteristiche del reattore.
Il tempo caratteristico convettivo è, come riportato in precedenza, uguale al rapporto
τ,&-. = V V. Mentre i tempi caratteristici diffusivi di calore e massa sono rispettivamente
stimabili con queste correlazioni 𝜏/7GG,= =VL/Sα = L2/α , 𝜏/7GG,1 = VL/S D = L2/D, dove α e D
sono rispettivamente i coefficienti di diffusione termica e di massa, mentre V, S ed L sono il
volume, la superficie di confinamento e la dimensione caratteristica lineare del reattore.
Pertanto le 2.29 e 2.30 possono essere riscritte come:
d(𝜌 𝑌 7 )/dt = 𝜌I + 𝜌 (𝑌 7 − 𝑌87 )/𝜏:8;< + 𝜌 (𝑌 7 − 𝑌87 )/𝜏/7GG,1
/ 0= >
/3

=-

𝜌I ℎ78 + 𝜌 (ℎ @ − ℎ8@ )/𝜏:8;< + 𝜌 (ℎ @ − ℎ8@ )/𝜏/7GG,=

(2.29 bis)
(2.30 bis)

Sebbene da un punto di vista pratico la condizione τB#C << τ,DEB non sia facilmente
realizzabile, è possibile sempre analizzare numericamente i sistemi a completa miscelazione
implementando modelli dove la suddetta condizione è verificata a prescindere dalla sua
realizzabilità. In questo modo si possono ottenere utili informazioni sulla reattività del
sistema, previa la conoscenza della cinetica chimica del sistema, con la possibilità di
verificare l’accuratezza di tali informazioni laddove sia possibile realizzare in sistemi pratici
la condizione di completa miscelazione (τB#C <<τ,DEB ).
Nel seguito vengono riportati dei risultati di carattere numerico al fine di illustrare le
caratteristiche dei processi di combustione omogenea. Gli esempi riportati sono relativi al
caso “adiabatico” in cui sono presenti solo scambi convettivi, ma la descrizione dei processi
di combustione omogenea può essere estesa a sistemi non-adiabatici (lezione 6).
È opportuno sottolineare che i processi descritti dalle equazioni 2.29, 2.30 (e 2.29bis e
2.30bis) sono da considerarsi “elementari” poiché descrivibili mediante equazioni “semplici”
(bassa dimensionalità).
Infatti, in virtù della omogeneità del sistema, le concentrazioni delle specie chimiche e la
temperatura risultano essere uguali in tutto il volume del reattore. Di conseguenza, la
variazione delle proprietà estensive ed intensive del sistema in seguito alle reazioni di
ossidazione possono leggersi in funzione di una sola variabile: il tempo. Di fatti nelle
equazioni 2.29, 2.30 (e 2.29bis e 2.30bis) le variabili di processo (Y# e h( ) sono riportate in
funzione del solo tempo.
ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute

Lezioni di Combustione/ Combustione dei gas

Sez.II Combustione Omogenea

Tali processi fanno riferimento ad una configurazione reattoristica ben identificata nella
letteratura scientifica con la dicitura di “reattori a completa miscelazione”.
La figura 2.31 mostra un reattore a perfetta miscelazione in flusso (de Joannon et al., 2004).
Esso è realizzato in quarzo. La configurazione di alimentazione prevede una linea di
adduzione per ossigeno e diluente ed una linea per il combustibile. I reagenti si miscelano in
una camera (camera di pre-miscelazione) con diametro al di sotto del valore di “quenching”
in modo da evitare reazioni durante il processo di miscelazione. La miscela viene inietta nel
reattore mediante un sistema di quattro ugelli orientati a due a due in maniera opposta in
due piani ortogonali. La configurazione prevede un accesso per l’introduzione di una
termocoppia per la misura della temperatura. In virtù della condizione di omogeneità, la
termocoppia può essere posizionata in qualsiasi punto del volume di reazione.
Infine il reattore è dotato di un condotto di scarico dei gas esausti.
Il dimensionamento del reattore (volume, diametro degli ugelli) segue delle regole di
costruzione ben identificate in letteratura (Matras and Villermaux,1973; David and Matras,
1975) al fine di garantire la condizione di “omogeneità”.

Figura 2.31 – Esempio di reattore a perfetta miscelazione in flusso, da de Joannon et al., 2004.

Esempi di Combustione Omogenea Retromiscelata. Condizioni instazionarie.
Ignizione retromiscelata. Caratteristiche principali.
Qui di seguito si riportano dei risultati numerici ottenuti per miscele di metano ed aria in
diverse condizioni iniziali (temperatura, composizione della miscela) al fine di mostrare le
caratteristiche principali del processo di combustione omogenea in flusso. A tal fine, il
parametro che viene preso in considerazione per la descrizione del processo di ossidazione
è la temperatura del sistema nel tempo (condizioni instazionarie).
I profili temporali della temperatura sono ottenuti considerando un reattore a perfetta
miscelazione adiabatico e con volume V fissato. Le simulazioni sono realizzate a pressione
atmosferica (P = 1 atm) per miscele di diversa composizione e con diverse temperature
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iniziali al variare del tempo di residenza della miscela stessa nel reattore. Le temperature di
ingresso e le composizioni delle miscele sono scelte sulla base di un sistema di riferimento
descritto nel capitolo precedente nel paragrafo dedicato alla auto-ignizione stratificata.
Nella figura 2.32 viene riportato il profilo temporale della temperatura per una miscela di
metano e aria in composizione stechiometrica (frazione di miscelamento Z = 0.055), con
percentuali molari di metano, ossigeno e azoto rispettivamente pari a 9.5%, 19% e 71.5%.
La temperatura iniziale To è uguale a 1245 K.
Per τ,&-. = 0.01 s, la temperatura del sistema rimane uguale alla condizione iniziale (To) in
tutto l’intervallo di tempo considerato nelle simulazioni (t = 0.1 s). Questo implica che non si
verifica alcuna reazione di ossidazione.
Per un tempo di residenza τ,&-. pari a 0.1 s Ia temperatura della miscela aumenta
drasticamente dopo circa 0.04 s. In seguito il sistema raggiunge una condizione stazionaria
con temperature prossime alla temperatura adiabatica di fiamma. Per questa condizione, il
sistema presenta una evoluzione esplosiva nell’accezione riportata nel capitolo precedente.
Più precisamente l’esplosione è del tipo “ad orologeria” con un ritardo all’ignizione appena
inferiore ai 0.04 s. Per tempi di residenza τ,&-. maggiori, i profili temporali di temperatura
sono sovrapponibili tra di loro e coincidono con il profilo ottenibile considerando un tempo
di permanenza infinito (condizioni di autoignizione). In sintesi, possono verificarsi due
condizioni: una condizione di “non reattività”, oppure di “reattività” con il raggiungimento
di uno stato stazionario e con temperature di lavoro prossime alla temperatura adiabatica di
fiamma.

Figura 2.32 - Andamento temporale della temperatura per una miscela metano-aria in composizione
stechiometrica per diversi tempi di residenza.

Nella fig. 2.33 si riportano i profili temporali di temperatura per una miscela metano-aria
ricca di combustibile (Z = 0.377 > Zst = 0.055) con To = 923 K.
Per 𝜏:8;< = 0.1 s non si verifica nessun incremento della temperatura del sistema, quindi il
comportamento del sistema è riconducibile ad una condizione di “non reattività”.
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Per 𝜏:8;< = 1 s la temperatura aumenta nel tempo per t > 1 s con una pendenza bassa e si
osservano modesti incrementi della temperatura. Per t > 6 s, il sistema raggiunge una
condizione stazionaria. In questo caso, la conversione dei reagenti (e conseguentemente il
rilascio di calore) sono parziali. Questa condizione arricchisce il panorama di
comportamenti del sistema precedentemente identificati ed è annoverabile sotto la
denominazione di combustione “lenta”.
Per 𝜏:8;< = 1 s e 10 s (condizione di auto-ignizione) la miscela si ignisce per t > 1 s. La
temperatura aumenta per t > 2s in maniera rapida ma con una pendenza inferiore rispetto a
quella tipica dell’esplosione ad “orologeria” riportata in Fig. 2.32 e raggiunge in seguito un
valore massimo e poi decresce. Per 𝜏:8;< = 10 s il sistema raggiunge una condizione
stazionaria con un valore della temperatura di lavoro circa uguale a 1270 K. Per la
condizione asintotica 𝜏:8;< = ∞ s, il tempo considerato (15 s) non è sufficiente al
raggiungimento di uno stato stazionario.
Il decremento della temperatura dopo il raggiungimento del valore non è imputabile a
scambi di calore con l’esterno poiché il sistema è adiabatico.
Le ragioni di questo comportamento sono da ricercare nelle cinetiche coinvolte nel processo
di combustione. Infatti per miscele ricche di combustibile e temperature di lavoro elevate,
possono insorgere reazioni di ricombinazione e pirolisi. Esse sono reazioni di carattere
endotermico.

Figura 2.33 - Andamento temporale della temperatura per una miscela metano-aria ricca in combustibile per
diversi tempi di residenza.

Nella figura 2.34 viene riportato l’andamento temporale della temperatura per una miscela
di CH4/O2/N2 molto ricca di combustibile. La frazione di miscelamento è Z = 0.66, e le
percentuali molari di metano, ossigeno e azoto sono rispettivamente uguali a 52.2%, 10% e
37.8%. La temperatura iniziale è To = 900 K.
Per 𝜏:8;< = 0.1 s e 1 s, non si verifica nessuna ignizione della miscela.
Per 𝜏:8;< = 5 s e 10 s, la miscela si ossida con caratteristiche tipiche del processo di
combustione “lenta”.
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Per la condizione asintotica 𝜏:8;< = ∞ s, la temperatura aumenta, raggiunge un valore
massimo e poi decresce verso la condizione stazionaria. È possibile notare, rispetto agli altri
casi, che gli incrementi di temperatura sono modesti e che i tempi caratteristici di ignizione
ed ossidazione sono più lunghi.

Figura 2.34 - Andamento temporale della temperatura per una miscela metano-aria molto ricca in combustibile
per diversi tempi di residenza.

Dall’analisi dei profili temporali, è possibile osservare come l’evoluzione temporale del
processo di combustione ha caratteristiche che dipendono fortemente dalle condizioni
iniziali di lavoro (temperatura e composizione della miscela).
Ignizione retromiscelata in condizioni diluite
Finora sono state considerate miscele di combustibile ed aria; tuttavia al fine di ottenere un
quadro completo dei comportamenti osservabili durante un processo di combustione
retromiscelata in reattori adiabatici è necessario considerare anche il ruolo della diluizione
dei reagenti. A tal fine è necessario introdurre il parametro R L (rapporto di diluizione),
definito come rapporto tra la massa del diluente rispetto alla massa totale della miscela
considerata:

𝑅N =

OP2Q
OP2Q RBS2T ROUVWQ

(2.31)

Come specie diluente possiamo considerare l’azoto a titolo esemplificativo. Dunque R L è
zero nel caso di una miscela di metano in aria e assumerà valori via via crescenti
all'aumentare del quantitativo di azoto in più rispetto a quello presente nell'aria stessa, fino
ad un massimo di 𝑅N = 1 nel caso limite di un sistema costituito solo da azoto.
Per indicare la composizione di una miscela diluita è necessario specificare il rapporto di
diluizione R L o il contenuto di azoto totale (ad esempio la frazione molare o percentuale
della specie diluente), e anche la frazione di miscelamento 𝑍;8;Y/7Z[738 , ovvero la frazione di
miscelamento in assenza di diluizione. Si riportano di seguito due diagrammi per due diversi
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valori di Z-&-Y]#^_#`& (già considerati in precedenza) che mostrano l'evoluzione temporale del
processo di combustione retro-miscelata al variare della diluizione della miscela; in
particolare sono riportate le diluizioni corrispondenti ad 85, 90 e 95% molare di azoto sul
totale, indicate con i rispettivi rapporti di diluizione.

Figura 2.35 - Andamento temporale della temperatura per una miscela metano-aria in composizione
stechiometrica per diversi gradi di diluizione della miscela.

In figura 2.35 sono rappresentati gli andamenti temporali della temperatura durante la
combustione di miscele caratterizzate da composizione stechiometrica (Z-&-Y]#^_#`& =0.055)
in un reattore a perfetta miscelazione in flusso con un tempo di residenza pari a 1 s. Si nota
come all'aumentare della diluizione della miscela l'ignizione retromiscelata avvenga per
tempi caratteristici di volta in volta più grandi, seppur sempre dell'ordine dei decimi di
secondo, e come la temperatura finale del sistema tenda a diminuire.
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Figura 2.36 - Andamento temporale della temperatura per una miscela metano-aria ricca in combustibile per
diversi gradi di diluizione in azoto.

Analogamente in figura 2.36 vengono riportati i risultati relativi ad una miscela ricca,
caratterizzata da una frazione di miscelamento 𝑍;8;Y/7Z[738 = 0.377. Il tempo di residenza
𝜏:8;< è 1 s. Gli effetti della diluizione sulla temperatura del sistema in funzione del tempo
sono ancora più evidenti di quanto riscontrato nella fig. 2.35. In condizioni non diluite (𝑅N
= 0) si osserva un caratteristico "picco" di temperatura seguito da un decremento dovuto a
reazioni di pirolisi. In seguito il sistema raggiunge la condizione stazionaria. All'aumentare
del rapporto 𝑅N , i profili presentano un'ignizione ritardata e gradienti di temperatura
modesti. Il raggiungimento della condizione stazionaria è lento ed il profilo non presenta
picchi di temperatura. Infine, per 𝑅N =0.935, non si verifica alcuna reazione.

Condizioni stazionarie. Stato di ignizione ed estinzione.
Comportamento di isteresi
Al fine di illustrare ulteriori caratteristiche del processo di ossidazione in condizioni
omogenee, in figura 2.37 (Shan and Lu, 2012) viene riportata la temperatura di
funzionamento stazionaria del reattore in funzione del tempo di residenza 𝜏:8;< per una
miscela di metano in aria, a pressione atmosferica e temperatura iniziale pari a 1200 K.
Come è possibile notare la curva ha una forma ad “S” e presenta tre diversi rami (inferiore,
centrale, superiore).
Il ramo inferiore rappresenta stati stazionari stabili di bassa reattività, con gradienti di
temperatura nulli o molto modesti, e richiama i regimi di non reattività o di combustione
“debole” illustrati precedentemente. Il ramo superiore identifica le condizioni di
combustione “forte”; il ramo centrale invece rappresenta stadi di funzionamento instabili.
La condizione di instabilità è una condizione di funzionamento reale del reattore ma non è
stazionaria in quanto ogni perturbazione al sistema (per esempio una fluttuazione termica)
comporta uno spostamento verso uno dei due stati stabili in modo autonomo. Pertanto essa
rappresenta uno stato di funzionamento di “passaggio” del sistema.
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I due punti cerchiati in rosso in figura 2.37 sono detti “Turning Points” (indicati in figura con
TPi) superiore ed inferiore, ed individuano rispettivamente uno stato di ignizione (TP1) e uno
di estinzione (TP2).
Si può notare come per diversi valori di 𝜏:8;< nell’intervallo compreso tra 10-5 e 10-2 s
sussistono tre stati di funzionamento del reattore rispettivamente identificabili come una
condizioni di “bassa reattività”, una instabile ed infine una di combustione “forte”.
E’ possibile ottenere numericamente la curva ad “S”, partendo dal un tempo di residenza
𝜏:8;< = 10-6 s, si può aumentare 𝜏:8;< in maniera continua e riportare la temperatura di
funzionamento del reattore su un grafico per ogni valore di 𝜏:8;< considerato. La figura
mostra che fino a tempi di residenza 𝜏:8;< pari a circa 6 10-3 s, non si verifica nessun
incremento di reazione. Per 𝜏:8;< compresi tra questo valore e la condizione di ignizione
(TP1), gli incrementi di temperatura sono modesti (pochi gradi).
Una volta raggiunta la condizione di ignizione, un incremento differenziale del tempo di
residenza 𝜏:8;< comporta l’ignizione della miscela e la temperatura di funzionamento del
reattore diviene prossima alla temperatura adiabatica di fiamma. In altre parole, la
condizione di funzionamento del reattore è identificabile sul ramo superiore della curva ad
“S”. Aumentando ulteriormente 𝜏:8;< è possibile disegnare il ramo superiore.
Una volta raggiunta una condizione di combustione “forte”, è possibile adottare un’altra
procedura di lavoro: si può riportare la temperatura di funzionamento del reattore per ogni
valore di 𝜏:8;< diminuendo in maniera continua 𝜏:8;< . In questo modo, si può disegnare il
ramo superiore della curva a “S” fino al cerchio rosso (TP2).
E’ da notare come la temperatura di funzionamento del reattore rimanga uguale per 𝜏:8;<
compresi tra 10 e 10-3 s, poi, al diminuire di 𝜏:8;< diminuisce fino al punto di estinzione.
Una volta raggiunta questa condizione, un decremento differenziale del tempo di residenza
comporta l’estinzione del processo di combustione e la condizione di funzionamento è da
ricercare sul ramo inferiore della curva a “S”.
Questo comportamento è definito “isteresi”. Un fenomeno è detto di isteresi quando il valore
di una grandezza, che sia funzione di altre grandezze, dipende, in un dato istante, non solo
dai valori che queste hanno in quell’istante, ma anche da quelli che esse hanno assunto in
istanti precedenti.
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Figura 2.37 - Temperatura di funzionamento di un reattore a perfetta miscelazione in flusso in funzione del
tempo di residenza per una miscela stechiometrica di metano ed aria, da Shan and Lu, 2012.

La stabilità del sistema (la curva tracciata nella figura precedente) dipende da molti fattori:
temperatura iniziale del sistema, rapporto di alimentazione combustibile e comburete,
pressione, diluizione della miscela, ed, in sistemi non adiabatici (lezione 6) anche dallo
scambio di calore con l’esterno.
Effetto della temperatura iniziale
Nella figura 2.38 si riportano le temperature di lavoro di un reattore a perfetta miscelazione
adiabatico per una miscela stechiometrica di metano ed aria in funzione della temperatura
iniziale To (da 300 K a 3000 K). La pressione del sistema è atmosferica. Le curve sono
parametriche in 𝜏:8;< .
In generale le linee continue rappresentano condizioni di lavoro stabile, mentre le linee
tratteggiate condizioni instabili.
Per 𝜏:8;< = 1 s non si verifica nessuna ignizione fino a circa 850 K. In seguito, la miscela
ignisce e la temperatura di lavoro diventa pari a circa 2500 K. All’aumentare della
temperatura iniziale della miscela To, la temperatura di lavoro aumenta ma i gradienti di
temperatura rispetto alla condizione iniziale diminuiscono. Questo comportamento è da
imputare a diverse cinetiche di ossidazione che si instaurano in funzione della temperatura
di lavoro. In particolare per temperature alte di lavoro, la distribuzione delle specie chimiche
allo stato stazionario cambia. Infatti il sistema evolve lungo percorsi cinetici con reazioni di
ricombinazione e pirolisi con stabilizzazione di molecole a più alto peso molecolare ed una
maggiore resa di incombusti (CO, H2) a discapito di H2O e CO2. Questo comporta una
maggiore produzione di specie ancora ossidabili (quindi non tutto il potere calorifico della
miscela è utilizzato) e di conseguenza i gradienti termici diminuiscono.

Figura 2.38 – Andamento della temperatura del reattore in funzione della temperatura di ingresso per una
miscela stechiometrica metano-aria, curve parametriche nel tempo di residenza.
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Partendo dal ramo di combustione “forte” e diminuendo la temperatura iniziale è possibile
descrivere tutto il ramo superiore. Nell’intervallo di temperatura iniziale considerato, per
𝜏:8;< = 1 s non si verifica nessuna estinzione del processo di combustione. Infatti per To =
300 K, la condizione di lavoro del reattore è individuabile ancora sul ramo superiore.
Al diminuire del tempo di residenza sono necessarie temperature iniziali To maggiori per
promuovere l’ignizione della miscela. Infatti per 𝜏:8;< = 10-3 s la miscela ignisce per To =
1400 K. Applicando la procedura di isteresi è possibile descrivere la curva ad “S”. Anche per
questo valore del tempo di residenza non si verifica nessuna estinzione.
Per 𝜏:8;< = 10-4 s, il sistema ha bisogno di una temperatura iniziale To pari a 1550 K per
ignire. In questo caso, è possibile identificare un punto di estinzione. Difatti, diminuendo To
partendo da una condizione appartenente al ramo di combustione “forte”, si verifica
l’estinzione del processo di combustione per To = 675 K.
Per 𝜏:8;< = 10-4 s, 5*10-5 s e 2.5*10-6 s, le curve ad “S” sono sempre identificabili. Al
diminuire del tempo di residenza, le condizioni di ignizione ed estinzione si verificano per
To sempre più alte. Inoltre la zona di isteresi diminuisce sensibilmente. È possibile notare che
le temperature di lavoro diminuiscono al diminuire del tempo di residenza della miscela nel
reattore.
Per 𝜏:8;< = 1.7*10-6 s, le condizioni di isteresi non sono più identificabili. In questo
particolare caso le temperature di ignizione ed estinzione coincidono. La temperatura
iniziale può essere denominata “temperatura dello stato di ignizione senza isteresi” o
“temperatura dello stato di ignizione del sistema senza isteresi” oppure “temperatura
c;7@3
c;7@3
anisteretica”, e viene identificata come 𝑇7b;
. Nel caso in esame 𝑇7b;
≅ 2200 K.
-6
Per 𝜏:8;< > 10 s è possibile notare un altro comportamento del sistema: per alte temperature
iniziali (prima dell’ignizione della miscela), la temperatura del reattore è inferiore alla
condizione iniziale To. Questo implica che si instaurano reazioni di pirolisi prima della
ignizione della miscela.

Figura 2.39 - Condizioni di stato di ignizione ed estinzione per una miscela metano-aria in composizione
stechiometrica a p = 1 atm.
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Se per ogni temperatura iniziale To si collezionano i tempi per i quali si verifica l’ignizione e
l’estinzione del processo di ossidazione (come riportato in figura 2.37) è possibile costruire
la figura 2.39.
Per una temperatura iniziale di 800 K, l’ignizione della miscela si ottiene per un tempo di
residenza pari a 10 s, mentre l’estinzione è riscontrabile per circa 10-4 s. L’intervallo dei
tempi di residenza compreso tra queste due condizioni rappresenta l’estensione della zona
di isteresi.
All’aumentare della temperatura iniziale della miscela, l’ignizione e l’estinzione si verificano
per tempi di residenza più piccoli e la zona di isteresi diventa sempre più piccola.
Per una temperatura To = 2200 K, si riscontra la condizione per la quale le temperature di
ignizione ed estinzione coincidono (condizione anisteretica). Per un sistema con un
determinato rapporto combustibile/ossidante/diluente esiste un unico valore del tempo di
residenza per il quale si possono determinare una serie di stati univoci, senza isteresi, ed
un’unica temperatura di stato di ignizione senza isteresi.
Effetto del livello di diluizione
L’analisi di stabilità del sistema metano-ossigeno e azoto è ripetuta al variare della
percentuale di diluizione della specie diluente. La figura 2.40 riporta gli andamenti delle
temperature del reattore al variare della temperatura iniziale To per miscele diluite in N2 a
diversi livelli (de Joannon et al., 2000). La miscela è stechiometrica. Il tempo di residenza è
𝜏:8;< = 1 s. In particolare le frazioni molari di N2 sono rispettivamente 0.70, 0.85 e 0.925.
Queste percentuali corrispondono a percentuali di ossigeno rispettivamente uguali a 0.2, 0.1
e 0.05.

Figura 2.40 - Andamento della temperatura del reattore in funzione della temperatura di ingresso per una
miscela stechiometrica metano-aria al variare del livello di diluizione della miscela per un fissato tempo di
residenza (𝛕𝐜𝐨𝐧𝐯 = 1 s), da de Joannon et al., 2000.

È possibile notare che nel caso di XN2 = 0.70, l’ignizione della miscela è identificabile per To
= 700 K. In seguito la temperatura di lavoro è quella relativa al ramo superiore. Per queste
condizioni di lavoro, non si identifica nessuna condizione di estinzione. La zona di isteresi si
estende da To = 300 K alla temperatura di ignizione.
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Figura 2.41 - Condizioni di stato di ignizione ed estinzione per una miscela di eptano-aria in composizione
stechiometrica a p = 1 atm, da Kooshkbaghi et al., 2015.

Il “turning point” TP1 è identificabile per 𝜏:8;< = 2.06 10-5 s e T = 1753 K. Esso rappresenta il
punto di estinzione. Infatti partendo dalla condizione di combustione forte e diminuendo la
temperatura iniziale della miscela si verifica un decremento istantaneo della temperatura del
sistema fino al valore iniziale To, passando in maniera repentina dalla condizione di
combustione forte a quella di non reattività.
Il “turning point” TP2 si ottiene per 𝜏:8;< = 0.8 s e T = 820 K, esso rappresenta il punto di
ignizione, infatti aumentando in maniera differenziale la temperatura To, lo stato stazionario
del sistema è identificabile sul ramo continuo superiore del diagramma (combustione forte).
Lungo il ramo TP2-TP4 delle fiamme fredde, i punti HB1 e HB2 indicano l’intervallo di tempi
di residenza dove lo stato stazionario è rappresentato da oscillazioni periodiche della
temperatura del reattore nel tempo.
La finestra in figura 2.41 mostra due rami continui. Essi rappresentano, per ogni tempo di
residenza nell’intervallo HB1-HB2, il massimo ed il minimo delle oscillazioni di temperatura.
In seguito nell’intervallo TP3-HB2 del ramo delle fiamme fredde il sistema presenta una
condizione di lavoro stabile. L’intervallo TP3-TP4 rappresenta condizioni di combustione
instabile.
TP3 è un punto di ignizione di “fiamma fredda”, mentre il punto TP4 è detto di estinzione di
“fiamma fredda”.
Riportando nuovamente per ogni temperatura iniziale i tempi caratteristici di ignizione ed
estinzione del processo di ossidazione (come effettuato in figura 2.39) è possibile ottenere la
Fig. 2.42 (Shan and Lu, 2012).

Figura 2.42 - Condizioni di stato di ignizione ed estinzione per una miscela eptano-aria in composizione
stechiometrica a p= 1 atm, da Shan and Lu, 2012.

I particolari (b), (c), (d) ed (e) mostrano come la curva di stabilità cambia con la temperatura
iniziale To (600 K (b), 750 K (c), 1250 K (d), 1800 K (e)) fino alla condizione “anisteretica”.
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Anche in questo caso è possibile vedere che aumentando la temperatura iniziale l’intervallo
definito dai “turning points” TP1 e TP2 diminuisce e si sposta per valori più piccoli del tempo
di residenza e per To = 1800 K i punti TP1 e TP2 coincidono (condizione “anisteretica”).
Infine il ramo (linea continua) che si diparte dal punto notevole 𝐸kl è rappresentativo della
condizione stabile di “combustione forte”.
Un ulteriore esempio di come la stabilità del sistema dipenda dalla natura del combustibile è
riportato in figura 2.43. Essa riporta la temperatura di funzionamento di un reattore a perfetta
miscelazione in flusso in funzione del tempo di residenza 𝜏:8;< per una miscela di dimetiletere (DME) in aria. Il rapporto di equivalenza è φ = 5, pertanto la miscela è ricca di
combustibile. La pressione del sistema è 30 atm e la temperatura iniziale è 700 K (Shan and
Lu, 2012).
Si possono identificare cinque rami di funzionamento. In generale le linee continue blu
rappresentano condizioni di lavoro stazionario stabili, mentre le linee discontinue rosse
rappresentano stati di lavoro instabili.
Sono visibili quattro “turning points”, due relativi a degli stati di ignizione I1 e I2 e due relativi
agli stati di estinzione, E1 e E2.
Seguendo la curva a partire da 𝜏:8;< = 10-5 s, le condizioni di lavoro identificate dalla linea
blu continua fino al punto notevole I1 sono stazionarie e stabili. Gli incrementi di
temperatura sono nulli o molto bassi.
I rami (𝐼n -𝐸nl ) ed (𝐸nl -𝐼k ) identificano condizioni instabili. Il ramo (𝐼n -𝐸nl ) è rappresentativo
invece della condizione stabile detta di “combustione fredda” o anche di “fiamma fredda”. Il
punto I1 è definito di ignizione di “combustione fredda”.

Figura 2.43 - Temperatura di processo contro il tempo di residenza per una miscela di dimetil-etere (DME) in
aria, da Shan and Lu, 2012.

Ignizione Retromiscelata Stratificata
Una volta definite le caratteristiche relative ai processi di combustione omogenea in flusso, è
possibile arricchire il quadro di insieme considerato passando alla ignizione retro-miscelata
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stratificata. Come riferimento si prenda in considerazione il sistema descritto nel capitolo 4
(fig. 2.16): un flusso di aria a temperatura iniziale 1300 K ed un flusso di metano a
temperatura ambiente (300 K) in fase di miscelazione. Come nel capitolo precedente, si può
definire la temperatura di miscelamento congelato 𝑇Go8pq; (linea blu) data dall’interpolazione
lineare delle entalpie sensibili dei due flussi in assenza di reazione. Il processo di
miscelamento è leggibile spazialmente come una serie di miscele caratterizzate da una
temperatura e da un rapporto combustibile/ossidante. La descrizione di questa ultima
grandezza è affidata al parametro Z.
Nella figura 2.44 la temperatura di miscelamento congelata (Tfrozen) è riportata in funzione di
Z fino ad un valore di Z = 0.5 per motivi di chiarezza della immagine. Ma ovviamente la
figura può essere estesa fino ai valori di Z = 1.
Si può simulare il processo di combustione in un reattore a perfetta miscelazione in flusso
per ogni miscela caratterizzata da una Z e da Tfrozen intesa come temperatura iniziale To,
definendo così le condizioni di un un processo di ignizione stratificata in flusso. Il tempo di
residenza delle miscele per ogni condizione iniziale è fissato (𝜏:8;< = 1 s) nell’esempio
riportatto in fig. 2.44.
Per ogni condizione di alimentazione si possono considerare due temperature notevoli:
1) la temperatura massima del sistema Tmax, ovvero la massima temperatura raggiunta
durante il processo di combustione;
2) la temperatura all’infinito Ts , ovvero la temperatura del sistema dopo un tempo molto
grande (definito in queste simulazioni 100 secondi).
Il diagramma in figura 2.44 mostra l’andamento delle due temperature caratteristiche al
variare della frazione di miscelamento Z.
La condizione Z = 0 implica che il sistema è composto solo da aria, quindi nessuna reazione
di ossidazione può avvenire. Di conseguenza Tmax e Ts sono uguali a 𝑇Go8pq; . Per Z > 0, Tmax
e Ts aumentano all’aumentare di Z, e raggiungono un valore massimo per Z=Zst per poi
decrescere. Fino a Z = 0.1 i valori di Tmax e Ts coincidono. Per valori di Z compresi
nell’intervallo [0.15;0.32] le temperature TBtC e Ts non sono coincidenti e la prima è
maggiore della seconda. Nei processi caratterizzati da tali valori di Z si osservano reazioni di
pirolisi, le quali, essendo reazioni endotermiche, giustificano la differenza tra le due
temperature. Per Z > 0.35 la reattività del sistema è molto contenuta con rilasci di calore
molto modesti e per Z > 0.48 non si verifica nessun rilascio di calore. Questo dipende dalle
condizioni di alimentazione: miscele ricche in combustibile e basse temperature iniziali.
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Figura 2.44 - Curve di Tmax, Tfrozen e T∞ in funzione della frazione di miscelamento Z per una miscela metanoaria in composizione stechiometrica. 𝝉𝒄𝒐𝒏𝒗 = 1 s.

Per queste condizioni il meccanismo di ramificazione a catena ramificata del sistema H2/O2
di alta temperatura (H+O2=O+OH) non è attivo, e la reattività del sistema dipende dalla
reazione H2O2+M=2OH+M che è molto più lenta della reazione di alta temperatura.
È possibile infine individuare i “limiti di ignibilità” in termini di Z, che identificano
“l’intervallo di ignibilità” all’interno del quale si riscontrano reazioni apprezzabili; nel caso
in esame il limite di ignibilità inferiore è prossimo a Z = 0, mentre quello superiore può
essere collocato intorno a Z = 0.37.
Per avere un’idea dei tempi con cui decorrono le reazioni relative alle diverse miscele si
riporta, su un grafico analogo al precedente, la temperatura del sistema per vari tempi di
osservazione.
Confrontando il diagramma in figura 2.45 con quello in figura 2.44, si nota che t = 10 s, la
temperatura del sistema coincide con Ts , indipendentemente dalla frazione di
miscelamento; ciò significa che dopo 10 s il sistema, indipendentemente dalla sua
composizione, avrà raggiunto una condizione stabile.
Al diminuire del tempo di osservazione, il sistema raggiunge la temperatura all’infinito per
intervalli sempre più ristretti di valori di Z. Come evidenziato nei precedenti diagrammi, per
un’ignizione retro-miscelata i valori di TBtC e Ts si discostano tra loro solo per un breve
intervallo di Z e con differenze poco significative, dell’ordine delle decine di gradi.
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Figura 2.45 - Curve di temperatura a diversi tempi in funzione della frazione di miscelamento Z per una
miscela metano-aria in composizione stechiometrica.
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Figura 2.46 - Confronto tra le curve Tmax e T∞ in funzione della frazione di miscelamento Z per le condizioni di
ignizione retromiscelata e di auto-ignizione.

Al fine di fornire una trattazione quanto più completa possibile si riporta in figura 2.46 il
diagramma di figura 2.44 assieme al diagramma ottenuto immaginando che il reattore di
riferimento non sia un reattore a perfetta miscelazione in flusso ma un reattore Batch
(capitolo 4), quindi considerando condizioni di auto-ignizione.
Dal confronto dei diagrammi emergono alcune differenze sostanziali:
1) l’intervallo dei valori di Z per i quali si hanno reazioni di ossidazione, detto anche
“intervallo di ignibilità”, risulta più ampio nel caso dell’auto-ignizione rispetto a
quanto osservato per l’ignizione retromiscelata in flusso;
2) l’intervallo di valori di Z per i quali 𝑇Ocz e 𝑇s non coincidono ha un’ampiezza
maggiore nel caso dell’auto-Ignizione;
3) le differenze tra i valori di 𝑇Ocz e 𝑇s risultano più significative in condizioni di autoignizione rispetto a quelle della ignizione retromiscelata.
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Cap. 6 Lezione 6. Combustione omogenea in flusso in condizioni diabatiche
Andrea D’Anna. DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II
Fenomenologia di Processi Ignitivi

Fig. 2.47
Fenomenologia di autoignizione in un CSTR
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Fig. 2.47 Fenomenologia di autoignizione in
un CSTR

Nella combustione omogenea in flusso i termini di scambio di massa e di energia del sistema con
l’ambiente possono aumentare la complessità del problema sia del punto di vista della
fenomenologia sia per la presenza di più stati stazionari di cui alcuni instabili. In questo ultimo
caso, il sistema può essere esercito solo con un efficiente sistema di controllo.
Analizziamo la fenomenologia di un reattore continuo a perfetta miscelazione (definito anche
come Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR), in cui sono presenti sia termini di scambio
convettivo che di scambio di calore attraverso le pareti.
Nei sistemi aperti, cioè sistemi in flusso e/o non adiabatici, la fenomenologia di autoignizione che
si può osservare è molto simile a quella descritta per i sistemi chiusi con l'aggiunta di
fenomenologie di tipo oscillatorio. Tipicamente queste fenomenologie si osservano nei reattori
CSTR in cui le correnti di idrocarburo e ossidante sono miscelate per mezzo di uno o più getti o
mediante agitazione meccanica. In questi sistemi, per valori di temperatura iniziale maggiori di
quelli della combustione lenta, si osservano fenomenologie di tipo oscillatorio note come fiamme
fredde. La temperatura in queste situazioni può aumentare anche di alcune centinaia di gradi e in
qualche caso i sistemi diagnostici di rilevamento del fenomeno, come le termocoppie veloci, non
sono in grado di dare un'accurata e veloce misura delle variazioni di temperatura. Le fiamme
fredde possono essere periodiche e non smorzate a temperature iniziali basse, oppure possono
smorzarsi e raggiungere un valore stazionario.
Per temperature iniziali crescenti il fenomeno oscillatorio può smorzarsi così velocemente da non
essere osservato ed essere definito come un "jump" dalle condizioni di temperatura iniziali a
quelle finali. Questa fenomenologia si osserva per temperature iniziali di poco inferiori a quelle
dell'ignizione di alta temperatura. In figura 6.1 sono riportate le fenomenologie di autoignizione
sperimentalmente osservate in un CSTR.
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Fig. 2.48 Velocità di rilascio del calore in funzione della
temperatura iniziale in un CSTR a 7 e 9

L'incremento di temperatura (ΔT) che si osserva in condizioni di stato stazionario all'aumentare
della temperatura iniziale mostra un andamento crescente nella regione di combustione lenta, un
salto di reattività nel passaggio alla fenomenologia di fiamme fredde, seguito da una diminuzione
all'aumentare della temperatura nella regione in cui appaiono le fiamme fredde e il jump (la
temperatura che identifica il passaggio da una fenomenologia ad un’altra e indicata in figura con
un segmento verticale). Questo effetto è evidenziato in figura 2.48 dove è riportato l’andamento
della velocità di rilascio di calore (Heat Release Rate) in funzione della temperatura iniziale. Solo
alle alte temperature iniziali si osserva il forte aumento di reattività tipico dell'ignizione di alta
temperatura. La regione in cui per un aumento della temperatura iniziale si osserva una
diminuzione della reattività del sistema è definita regione a coefficiente negativo di temperatura
(NTC) poiché un aumento di temperatura causa una diminuzione di reattività del sistema.
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Fig. 2.48
Velocità di rilascio del calore in funzione della temperatura iniziale in un CSTR a 7 e 9 bar.

Equazioni Generali
In un reattore continuo a perfetta miscelazione, i flussi convettivi e diffusivi riferiti all’unità di
volume possono essere riscritti facendo riferimento alle equazioni di bilancio:
𝐹"# = −𝜌𝑉 𝑌# − 𝑌#)
𝐹*+ = 𝜌𝑉 𝐶. 𝑇 − 𝑇0 + 𝑘 3 𝑆(𝑇 − 𝑇0 )

(2.32)
(2.33)

Nel caso di una reazione bimolecolare irreversibile del tipo A + B → P, la velocità di reazione per
unità di volume 𝜌 si può scrivere:
𝜌=

789
7:

= 𝑘0 exp −

>?
@3

𝐶ABA 𝐶CBC

(2.34)

in cui k0 è il fattore preesponenziale della costance cinetica, Ea è l’energia di attivazione, CA e CB
sono le concentrazioni molari dei due reagenti e nA e nB sono gli ordini della reazione.
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La concentrazione C può essere espressa in funzione della frazione di massa Y attraverso la
relazione:
𝐶A = 𝑌A 𝑝 𝑀/(𝑅𝑇𝑀A )

(2.35)

Dove p è la pressione del sistema, M il peso molecolare della miscela reagente, MA quello del
componente A e R la costante universale dei gas.
La velocità di reazione per unità di volume si può quindi riscrivere:
𝜌 = 𝑘0 exp −

>?
@3

(𝑝𝑀/𝑅𝑇)(BASBC) 𝑌ABA 𝑌CBC /(𝑀ABA 𝑀CBC )

(2.36)

e se i due reagenti A e B sono nel rapporto di alimentazione f=YA0/YB0 si ottiene:
𝜌 = 𝑘0 exp −

>?
@3

(BASBC)

(𝑝𝑀/𝑅𝑇)(BASBC) 𝑓 𝑌A

/(𝑀ABA 𝑀CBC )

(2.37)

L’equazione di bilancio di energia può essere riscritta nell’ipotesi di densità e calore specifico
costante:
𝜌𝐶.

73
7:

= −∆𝐻 𝑘0 exp −

>?
@3

(𝑝𝑀/𝑅𝑇)

BASBC

𝑓

YXZY[

"X

YX \ Y[
\X
[

− 𝜌𝑉 𝐶. 𝑇 − 𝑇0 − 𝑘 3 𝑆(𝑇 − 𝑇0 ) (2.38)

Posto:
𝑄. = −∆𝐻 𝑘0 exp −

>?
@3

(𝑝𝑀/𝑅𝑇)
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(2.40)

queste due relazioni descrivono il calore prodotto e quello scambiato dal sistema. E’ possibile
diagrammare i due termini in funzione della temperatura come riportato in figura 2.49.
Il termine QS è lineare con la temperatura ed è quindi una retta nel nostro diagramma, mentre il
termine QP ha una dipendenza più complessa in quanto aumenta con la temperatura con una
dipendenza esponenziale e dipende con una legge di potenza dalle frazioni di massa di A e B.
Queste ultime dipendono dalla temperatura di reazione: alte temperature implicano un’alta
conversione dei reagenti e quindi basse concentrazioni di A e B mentre basse temperature
comportano un’alta concentrazione dei reagenti.
Quando la temperatura è bassa il temine esponenziale in QP è basso e le concentrazioni dei
reagenti sono alte. Alle alte temperature la concentrazione dei reagenti diminuisce mentre il
contributo del termine esponenziale aumenta.
Se poniamo 𝑘0 =10 E14 cm3/moli s, Ea=30000 cal/mole K, p=1bar, M=30, f=1.14, MA=28, MB=32,
V=100 cm3, ρ =1E-3 g/cm3, YA0=0.47, KT=0, (-ΔH)=68000 cal/mole, valori tipici della reazione tra
CO e O2 per formare CO2 e O, la quantità di calore prodotto, QP, segue l’andamento riportato in
figura 6.3. Variando invece la portata volumetrica 1.67E7 a 1E7 cm3/s si ottengono i due
andamenti lineari per la quantità di calore scambiata, QS, riportati in figura 2.49 con linea
continua e tratteggiata.
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Fig. 2.49
Quantità di calore scambiato e prodotto in un CSTR in funzione della temperatura di alimentazione al
reattore

La retta di scambio di calore (QS) può assumere diverse posizioni rispetto alla curva di produzione
del calore (QP) al variare della temperatura iniziale e della portata volumetrica. Lo scambio
termico può risultare sempre maggiore del calore prodotto per alte portate volumetriche o basse
temperature iniziali facendo si che il sistema non ignisca mai. Per portate volumetriche più basse
a parità di temperatura iniziale (retta tratteggiata) o per temperature iniziali più alte la retta del
calore scambiato interseca quella del calore prodotto in uno o più punti che rappresentano le
condizioni di stato stazionario del processso.

Diagrammi di Ignizione
L’analisi del processo di autoignizione al variare dei parametri operativi come pressione,
temperatura, rapporto di alimentazione, caratteristiche del reattore, tempo di residenza, etc.
permette di individuare le regioni nello spazio dei parametri in cui avvengono determinate
fenomenologie. Questi diagrammi, definiti diagrammi di ignizione, sono quindi relativi a
determinate condizioni operative anche se in maniera qualitativa possono essere applicati a più
situazioni.
Di seguito presentiamo i diagrammi di ignizione di due idrocarburi: n-eptano (nC7) e iso-ottano
(iC8) scelti in quanto estremi di riferimento nella scala di definizione della tendenza
all’autoignizione di benzine commerciali (numero di ottano).
I diagrammi sono stati ottenuti in un reattore in flusso agitato mediante getti in grado di sostenere
autoignizioni ad alte pressioni fino a 10 bar nell’intervallo di temperatura fino a 800 K. La scelta
del CSTR è legata alla possibilità di scindere effetti di cinetica chimica da effetti fluidodinamici e
di sostenere condizioni di combustione parziale in quanto il sistema è in flusso. Il CSTR
comunque è una idelizzazione e può essere ottenuto sperimentalmente solo se il tempo
caratteristico di miscelamento è molto inferiore rispetto agli altri tempi caratteristici del processo.
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Nel caso del processo di autoignizione i tempi caratteristici del processo di ossidazione sono
dell’ordine dei millisecondi e quindi superiori a quelli caratteristici di miscelazione che si possono
ottenere per agitazione a getti (con ordini di grandezza inferiori ai 1E-4 s) e quindi la cinetica
chimica di questo processo può essere studiata in un CSTR. Al contrario, nel caso di meccanismi
di ossidazione ad alta temperatura i tempi caratteristicic del processo sono dell’ordine di 1E-5 s e
quindi per lo studio di tali cinetiche abbiamo bisogno di altri tipi di reattori.
Nelle figure 2.50 e 2.51 sono riportati i diagrammi di ignizione di miscele stechiometriche di nC7
e iC8 in aria per un tempo di residenza in un CSTR di 200 e 400 ms, rispettivamente. Come già
accennato, questi due idrocarburi sono scelti in quanto estremi nella scala di definizione del
numero di ottano ossia della tendenza all’ignizione di idrocarburi essendo il nC7 (numero di
ottano 0) facilmente ignibile mentre l’iC8 (numero di ottano 100) con una bassa tendenza
all’ignizione.
20.0

5.0

ignizione

4.0

ignizione

16.0

3.0

p, bar

14.0

p, bar

Figs. 2.50-51 Diagramma di ignizione del nC7 e iC8 in
un CSTR con tempo di residenza di 200 e 400 ms
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Fig. 2.50
Diagramma di ignizione del nC7 in un CSTR con
tempo di residenza di 200 ms
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Fig. 2.51
Diagramma di ignizione dell’iC8 in un CSTR con
tempo di residenza di 400 ms

A differenza di quanto visto per il sistema H2/O2, i diagrammi di ignizione per miscele
idrocarburo/aria sono molto più complessi specialmente nella regione del terzo limite di
esplosione.
Il terzo limite è controllato dalla prevalenza di reazioni di ramificazione di catena e a causa della
complessità dello schema cinetico esso mostra una regione di reattività intermedia tra la
combustione lenta e il regime di ignizioni di alta temperatura caratterizzata dalla fenomenologia
di fiamme fredde.
I diagrammi di ignizione per i due idrocarburi sono molto simili; entrambi mostrano la zona di
fenomenologia di fiamme fredde, ma in differenti intervalli di pressione. Il nC7 mostra la
fenomenologia di fiamme fredde e il terzo limite di ignizione già a pressioni prossime a quella
atmosferica in accordo con la sua alta tendenza all’autoignizione. Al contrario l’iC8 ha una bassa
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tendenza all’autoignizione come dimostrato dalla necessità di raggiungere alte pressioni per
trovare la regione di fiamme fredde e il terzo limite di ignizione.
Analizziamo il meccanismo di ossidazione di un idrocarburo alifatico con particolare attenzione
alla regione di bassa temperatura. L’obiettivo è quello di comprendere le ragioni che portano alle
diverse fenomenologie di autoignizione e di ignizione nonché la diversità di comportamento degli
idrocarburi alifatici in funzione della loro struttura chimica.
La reazione di ossidazione di un idrocarburo R-H a bassa e alta temperatura è iniziata
dall’estrazione di un atomo di idrogeno (H) dalla catena alifatica mediante una specie X:
R-H + X → R. + HX

(R6.1)

La specie X è costituita da O2 nelle prime fasi del processo ed è rapidamente sostituita da OH, H,
HO2 appena questi radicali si sono formati mediante le altre reazioni successive alla prima
estrazione.
Il radicale alchilico R. così formato può seguire tre cammini di reazione in dipendenza della
temperatura per una fissata pressione. Per temperature maggiori di circa 1000 K e per qualsiasi
pressione, il radicale alchilico può decomporsi in posizione β rispetto al sito radicalico formando
un radicale alchilico più piccolo ed una olefina:
R’-CH2-CH2-CH.-R” → R’-CH2. + CH2=CH-R”

(R6.2)

In quest’intervallo di temperatura il radicale alchilico è subito decomposto in specie radicaliche
più piccole che successivamente reagiscono con elevato sviluppo di energia. Queste reazioni
sono tipiche della regione di combustione ad alta temperatura al di sopra del terzo limite di
esplosione.
Per temperature molto basse o nell’intorno della regione delle fiamme fredde invece il radicale
alchilico può reagire con l’ossigeno molecolare e, attraverso una reazione di estrazione di H in
posizione α rispetto al sito radicalico, formare una olefina avente la stessa struttura
dell’idrocarburo di partenza (olefina parente) e HO2:
R’-CH2-CH2-CH.-R” + O2 → R’-CH2-CH=CH-R” + HO2

(R6.3)

In queste condizioni l’ossidazione dell’idrocarburo è molto limitata così come è limitato lo
sviluppo di calore. Queste reazioni sono tipiche del regime di combustione lenta.
Nel regime di temperatura intermedio, il radicale alchilico addiziona ossigeno molecolare
formando radicali alchilperossidi (RO2.) mediante una reazione di equilibrio che è spostata verso i
reagenti all’aumentare della temperatura di reazione:
R. + O2 ↔ RO2.

(R6.4)

I radicali alchilperossidi possono estrarre un atomo di idrogeno da altre molecole di idrocarburi e
formare radicali alchilici e alchilidroperossidi ROOH:
RO2. + R-H → R. + ROOH

(R6.5)

Questi ultimi sono strutture particolarmente instabili e si decompongono per effetto della
temperatura per formare OH e RO. :
ROOH → RO. + OH

(R6.6)

Questa è una reazione di ramificazione di catena che porta all'ignizione della miscela. La
reazione di estrazione di un atomo di H da una molecola di idrocarburo (estrazione esterna) è una
reazione bimolecolare la cui velocità dipende fortemente dalla pressione del sistema e dalla
concentrazione del combustibile, oltre che dalla temperatura. L'estrazione esterna di un atomo di
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H è in competizione con la possibilità di estrarre, da parte di un radicale alchilperossido, un
atomo di H all'interno della sua stessa molecola (estrazione interna):
RO2. → .QOOH

(R6.7)

Questa reazione, detta di isomerizzazione interna, ha come prodotto la formazione di radicali
alchilidroperossidi ed è tanto più veloce quanto più favoriti sono gli stadi intermedi coinvolti nella
reazione di estrazione di H. Appare infatti evidente che per molecole abbastanza grosse,
generalmente con più di 4 atomi di carbonio, lo stadio intermedio di trasposizione dell'atomo di
H passa attraverso intermedi ciclici con basse tensioni interne.
Per esempio nel caso del nC7, l'addizione di O2 al radicale 2-eptile forma il radicale 2eptilperossido che può estrarre un H in posizione β o γ rispetto al C su cui è legato l’O2 formando
intermedi ciclici a 6 e 7 atomi, rispettivamente:
β

C-C-C-C-C-C-C

struttura ciclica a 6 atomi

H-O-O
γ

C-C-C-C-C-C-C

struttura ciclica a 7 atomi

H-O-O

Nel caso invece del propano, il radicale 2-propilperossido può estrarre H solo in posizione α
formando una struttura ciclica a 5 atomi che ha grosse tensioni interne e quindi è meno favorita:
α

C-C-C

struttura ciclica a 5 atomi

H-O-O

Per molecole con più di 4 atomi di carbonio, l'isomerizzazione interna prevale su quella esterna
per cui i radicali alchilidroperossidi sono le specie più abbondanti nel regime di temperature
intermedio.
I radicali alchilidroperossidi possono reagire seguendo quattro strade di reazione.
A bassa temperatura essi possono decomporsi per formare composti ciclici contenenti ossigeno
(QO) e OH:
.

QOOH → QO + OH

(R6.8)

oppure a olefine parenti e HO2:
.

QOOH → R'-CH2-CH=CH-R" + HO2
(R6.9)
La formazione di olefine parenti è sfavorita rispetto a quella degli O-eterociclici in quanto l'olefina
parente si forma solo se l'estrazione interna di H avviene in posizione α rispetto al carbonio legato
ad O2:
R'-CH2-.CH-C(OOH)H-R" → R'-CH2-CH=CH-R" + HO2

(R6.10)

A temperature più alte, i radicali alchilidroperossidi possono decomporsi in posizione β rispetto al
sito radicalico formando OH, un’olefina e un’aldeide:
R'-CH. -CH2-C(OOH)H-R" → OH + R'-CH=CH2 + OCH-R"

(R6.11)
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oppure addizionare un'altra molecola di O2 e formare radicali idroperossidialchilperossidi
OOQOOH:

.

.

QOOH + O2 ↔ .OOQOOH

(R6.12)
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Fig. 2.52 Meccanismo di ossidazione a bassa temperatura degli

attraverso una reazione di equilibrio che è spostata verso i reagenti alle più alte temperature.
I radicali idroperossidialchilperossidi possono isomerizzare internamente formando radicali
alchildiidroperossidi - HOO.QOOH - la cui decomposizione porta alla formazione di due radicali
OH, di un radicale di tipo aldeidico o chetonico, R"'C.O, e un chetone o una aldeide.
Quest'ultimo stadio è uno stadio di ramificazione di catena.
La presenza di due stadi di equilibrio di addizione di O2 rende questa ramificazione degenere e
causa la manifestazione di fenomeni oscillatori come le fiamme fredde. Infatti l'aumento di
temperatura legato all'avanzamento della reazione di ossidazione per effetto della ramificazione
di catena sposta le reazioni di addizione di O2 verso i reagenti. Di conseguenza la reazione di
ossidazione è bloccata alla formazione di radicali alchilici (R. prima addizione) e di radicali
alchilidroperossidi (.QOOH seconda addizione) riducendo la formazione dell'agente di
ramificazione di catena (radicale alchildiidroperossido) e quindi degenerando il processo di
ramificazione di catena. La temperatura di reazione quindi diminuisce per effetto dello scambio di
calore legato sia alla convezione che allo scambio di parete. Di conseguenza le due reazioni di
equilibrio procedono di nuovo verso i prodotti e cioè verso la produzione dell'agente di
ramificazione con conseguente aumento della temperatura. L'effetto della temperatura sui due
equilibri provoca l'instaurarsi di un meccanismo oscillatorio nella concentrazione dell'agente di
ramificazione di catena e conseguentemente sul profilo della temperatura di reazione.
Il meccanismo cinetico illustrato è schematizzato in figura 2.52.
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Fig. 2.52
Meccanismo di ossidazione a bassa temperatura degli idrocarburi alifatici

Rese ed Analisi dei Sistemi Stazionari
In condizioni stazionarie e per valori della temperatura iniziale e della portata volumetrica
maggiori e minori rispettivamente di quelli di estinzione il sistema presenta più soluzioni.
Con riferimento alla figura 2.49, analizziamo il caso in cui la retta di scambio interseca quella di
produzione del calore. Delle tre soluzioni quella a bassa e alta temperatura sono stabili in quanto
per una variazione della temperatura intorno al punto di stato stazionario il sistema si riporta alla
condizione di partenza. La condizione stazionaria a temperatura intermedia è instabile in quanto
un aumento di temperatura porta il sistema nel punto di reattività di alta temperatura mentre una
diminuzione porta il sistema alla condizione di stato stazionario a bassa temperatura.
In condizioni di stato stazionario, ponendo nulle le derivate temporali, è possibile correlare la
frazione di massa con la temperatura di stato stazionario:
𝜌 = −𝜌 𝑉 (𝑌A − 𝑌A0 )

(2.42)

𝜌 −∆𝐻 = 𝜌𝑉 𝐶. 𝑇 − 𝑇0 + 𝑘 3 𝑆(𝑇 − 𝑇0 )

(2.43)

𝑌A = 𝑌A0 − 𝜌𝑉 𝐶. + 𝑘 3 𝑆

(2.44)

da cui si ottiene:
𝑇 − 𝑇0 /(𝜌𝑉 (−∆𝐻))

E nel caso di conversione completa (YA =0)
𝑇e = 𝑇0 + (𝜌𝑉 −∆𝐻 𝑌A0 )/ 𝜌𝑉 𝐶. + 𝑘 3 𝑆

(2.45)

Dalle ultime due relazioni è possibile correlare la frazione di massa alla temperatura di stato
stazionario:
(𝑌A − 𝑌A0 )/𝑌A0 = (𝑇 − 𝑇0 )/(𝑇e − 𝑇0 )

(2.46)

Un sistema stazionario può essere facilmente analizzato anche dal punto di vista sperimentale.
L’analisi del sistema in termini di grado di conversione dei reagenti e rese nei prodotti di
ossidazione al variare dei principali parametri di funzionamento quali il tempo di residenza, la
pressione e la temperatura di alimentazione al reattore permettono di stabilire l’importanza dei
differenti cammini di reazione nel meccanismo di ossidazione a bassa temperatura.
In particolare in questo capitolo analizzeremo l’ossidazione a bassa temperatura del n-pentano
(nC5) in aria in un CSRT a pressione atmosferica con tempo di residenza costante di 200 ms e
differenti temperature di alimentazione al reattore. L’intervallo di temperatura analizzato copre un
campo a partire da condizioni in cui il sistema mostra una fenomenologia di combustione lenta
per passare attraverso una regione di temperature iniziali in cui la reattività del sistema diminuisce
all’aumentare della temperatura (regione di NTC) fino alla condizione di ignizione di alta
temperatura.

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion
Institute

Sez.II Combustione Omogenea

percentuale di conversione del nC5

100

80

60

40

20

0
500

550

600

650

700

750

800

850

900

Fig. 2.53 Andamento della conversione del nC5 in
un CSTR

Lezioni di Combustione/ Combustione dei gas

T0, K
Fig. 2.53
Andamento della conversione del nC5 in un CSTR

Il primo dato sperimentale ricavabile in condizioni di stato stazionario è il grado di conversione
che è riportato in Fig. 2.53. E’ interessante notare che la reattività del sistema salta da una
condizione di reattività molto bassa a circa 570 K (combustione lenta) ad una reattività
apprezzabile a 600K (conversione del 30%). La reattività a 600 K si manifesta con una serie di
fiamme fredde periodiche fino a temperature iniziali di 650 K dopodiché la fenomenologia del
sistema è di fiamme fredde smorzate. La conversione del nC5 diminuisce nella regione di NTC e
per temperature superiori a 760K il sistema si porta verso una conversione unitaria in un regime di
ossidazione ad alta temperatura. Nella stessa figura è riportato il risultato di una simulazione
effettuata utilizzando uno schema cinetico messo a punto presso il Politecnico di Milano che è
costituito da circa 3000 reazioni che coinvolgono 200 specie. Numericamente è possibile
prevedere anche l’ampiezza delle fiamme fredde periodiche nell’intervallo 560-650 K e riprodurre
bene sia il grado di conversione e la regione di NTC che la transizione verso un meccanismo di
alta temperatura.
Nelle figure 2.54-57 sono invece riportate le selettività in carbonio delle specie misurate allo stato
stazionario in funzione della temperatura iniziale (moli di carbonio di una specie/moli di carbonio
totale reagito).
Nelle figure sono anche riportati i risulatti delle simulazioni. E’ evidente che alle basse
temperature iniziali è favorita la formazione di prodotti parzialmente ossidati come aldeide,
chetoni, CO e CO2 (figure 2.54-57) che derivano dalla decomposizione dell’agente di
ramificazione di catena, il radicale idroperossi-pentil perossi, che si forma per addizione di due
molecole di ossigeno sui radicali pentilici. Alle alte temperature sono invece favorite le specie
olefiniche di bassa massa molecolare (figura 2.56) e quelle che conservano la struttura del nC5
(olefine parenti figura 2.55) che derivano o dalla β-scissione dei radicali pentilici o dalla
estrazione di un atomo di H da parte dell’ossigeno sul carbonio adiacente al sito radicalico del
pentile.
La diminuzione della selettività dei composti ossigenati e il contemporaneo aumento della
selettività delle olefine è legato allo spostamento verso i reagenti dei due equilibri di addizione di
ossigeno molecolare ai radicali pentilici e pentil-idroperossidi alle più alte temperature di
alimentazione al reattore. In particolare lo spostamento verso i radicali pentil-idroperossidi
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dell’equilibrio della seconda addizione di ossigeno è anche responsabile della formazione di eteri
ciclici. Alle alte temperature i radicali pentil-idroperossidi non potendo addizionare ossigeno
possono solo dare reazioni di ciclizzazione che portano agli eteri ciclici.
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Cinetiche di Bassa Temperatura
n-Eptano
E' interessante ripercorrere lo schema cinetico generale dell’ossidazione a bassa temperatura di un
idrocarburo alifatico nel caso specifico dei due composti estremi del campo di definizione del
numero di ottano delle benzine: n-eptano (nC7) e cioè di un composto che ha una alta tendenza
all’ignizione con numero di ottano pari a 0 e iso-ottano (iC8) e cioè di un composto con bassa
tendenza all’autoignizione e quindi con numero di ottano 100.
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Il n-eptano è un idrocarburo lineare con 7 atomi di carbonio avente formula C7H16 che può essere
così schematizzata:
C-C-C-C-C-C-C

R-H

L'estrazione di un atomo di H per mezzo di una specie X può portare alla formazione di 6 radicali
primari e 10 radicali secondari nel rapporto approssimativo 1:9 nell'intervallo di temperatura da
500 a 1000 K. Di conseguenza l'evoluzione dei radicali eptilici secondari è sufficiente a
descrivere l'ossidazione del nC7.
I radicali secondari, nel caso specifico il 2-eptil, possono addizionare O2 formando radicali
eptilperossidi C7H15O2. che per isomerizzazione interna formano, attraverso estrazione in
posizione β, radicali eptilidroperossidi:
.
C-C-C-C-C-C-C
H-O-O

La seconda addizione di O2 e l'ulteriore isomerizzazione interna portano alla formazione di
radicali 2-eptil-2.4diidroperossidi:
O-O-H
C-C-C-C-C-C-C
H-O-O

la cui decomposizione porta alla formazione di due radicali OH, di butanale (C4H8O) e di un
radicale propanone (.C3H5O).
La seconda estrazione di H è favorita sul carbonio già legato all'O2 in quanto quest'ultimo riduce
l'energia del legame C-H di circa 4 Kcal/mole.
Analoghe reazioni possono dare anche gli altri radicali secondari e quelli primari.
E' evidente che i radicali eptilici sono in grado di seguire l'intero schema di ossidazione a bassa
temperatura formando facilmente l’agente di ramificazione di catena. Ciò si manifesta in una
elevata tendenza all'autoignizione come testimoniato dal diagramma di ignizione che già a
pressioni prossime a quella atmosferica mostra la regione caratteristica della fenomenologia delle
fiamme fredde.

Iso-Ottano
L'soottano è un idrocarburo ramificato con 8 atomi di carbonio dalla formula di struttura 2,2,4
trimetilpentano:
C

C

C-C-C-C-C

C

L'estrazione di idrogeno può produrre radicali sia primari che secondari e terziari nel rapporto
approssimativo di 1:2:10 a 500 K e 2:1:1.5 a 1000 K. La bassa energia di estrazione di un H
terziario rende questo radicale il più favorito alle basse temperature per cui l'ossidazione di iC8 a
bassa temperatura può essere seguita considerando le reazioni che coinvolgono i soli radicali
terziari:
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C

C-C-C-C-C
.

C

I radicali tert-isoottile possono addizionare O2 formando radicali tert-isoottilperossidi che per
estrazione interna di un H in posizione γ formano radicali tert-isoottilidroperossidi:
C

C

C-C-C-C-C
.C

O-O-H

Questi ultimi possono
isoottilidroperossidi:
C

addizionare

ulteriormente

O2

formando

radicali

perossiditert-

C

C-C-C-C-C

.O-O-C

O-O-H

5.00

velocità di formazione, 1E6 s-1

Fig. 2.58 Andamento della velocità di formazione
dell’agente di ramificazione al variare del numero di ottano
dell’idrocarburo

Questi ultimi radicali non hanno la possibilità di estrarre l'H sul carbonio già legato all'O2, così
come è avvenuto per il nC7 e quindi l'ossidazione di iC8 a bassa temperatura è bloccata alla
formazione di radicali perossiditert-isoottilidroperossidi. Questo si manifesta con una minore
tendenza all'ignizione di iC8 rispetto a nC7 e ad uno spostamento della regione di fiamme fredde
verso pressioni e temperature più elevate.
Solo alle più alte temperature infatti, quando la frazione di radicali primari e secondari diventa
significativa anche l'iC8 è in grado di percorrere per intero il meccanismo di ramificazione di
catena degenere e portare ad un significativo grado di ossidazione dell'iC8.
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Fig. 2.58
Andamento della velocità di formazione dell’agente di ramificazione al variare del numero di ottano
dell’idrocarburo

E' evidente dall'analisi dello schema cinetico di ossidazione a bassa temperatura di nC7 e iC8 che
la velocità di isomerizzazione interna è lo stadio controllante la tendenza all'ignizione di un
idrocarburo. Questo è mostrato in figura 2.58 dove è riportata la velocità di isomerizzazione
interna in funzione del numero di ottano dell'idrocarburo. Le velocità misurate per i singoli
idrocarburi sono linearmente correlate con il numero di ottano e quindi con la tendenza
all'ignizione.

Additivi
Alcune sostanze vengono usate quali antidetonanti nelle benzine commerciali. E' il caso dei
composti aromatici e di quelli ossigenati. Analizziamo l’effetto di diverse concentrazioni di un
composto ossigenato, il metiltertbutiletere (MTBE), sull’ossidazione del nC5.
La figura 2.59 riporta il grado di conversione dell’nC5 puro e di miscele ottenute aggiungendo al
nC5 il 10% e il 30% volumetrico di MTBE. E’ evidente che l’aumento della concentrazione
dell’MTBE riduce la reattività del nC5.
L’MTBE si decompone sia in condizioni ossidative che pirolitiche formando isobutene,
formaldeide e metanolo. L’isobutene è un composto che rallenta l’ossidazione in quanto
facilmente reagisce con atomi di H formando un radicale, il metilallenile, che è fortemente
stabilizzato da strutture di risonanza.

nC5

nC5/MTBE
(90/10)

20

nC5/MTBE
(70/30)

0
500

550

600

650

700

750

800

850

900

T0, K
Fig. 2.59
Conversione di miscele di nC5/MTBE

Un effetto analogo è mostrato dal toluene che facilmente forma radicali benzilici per estrazione di
un atomo di H sul gruppo metilico:
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Φ-CH3 + X → Φ-.CH2 + HX

Il radicale benzilico Φ-.CH2 è molto stabile in quanto può formare strutture di risonanza con gli
elettroni dell’anello benzenico (Φ). Di conseguenza il toluene agisce da antidetonante sia
formando radicali poco reattivi che riducono il grado di ossidazione del sistema, sia bloccando
l'ossidazione di radicali molto reattivi cedendo H per la loro disattivazione.

Testi consigliati
Gas-phase Combustion, C.H. Bamford and C.F.H. Tipper, Elsevier, New York, 1977
Combustion, Physical and Chemical Fundamentals, Modeling and Simulation, Experiments,
Pollutant Formation, J. Warnatz, U. Maas, and R.W. Dibble, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2006
Cleaner Combustion, Developing Detailed Chemical Kinetic Models, F. Battin-Leclerc, J.M.
Simmie and E. Blurock, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
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Lezione 7. Classificazione dei processi di combustione con propagazione
Antonio Cavaliere. DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II
Descrizione unidimensionale stazionaria.

u1
T1
P1
ρ1
Yi,1

{

}

u2
T2
P2
ρ2
Yi,2

Fig 3.1 Schema di un processo di combustione con propagazione di fiamma

L'analisi del processo di combustione viene fatta preliminarmente in termini delle grandezze
consevative, in modo da semplificare al massimo la trattazione. Pertanto vengono scritte le
equazioni di conservazione della massa totale, della quantità di moto (che in assenza di forze
esterne si conserva) e dell'entalpia totale.
∂ρ
+ ∇ ⋅ ( ρ v)
∂t

=

0
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Fig 3.1
Schema di un processo di combustione
con propagazione di fiamma

Per studiare i processi di combustione con propagazione è opportuno fissare le idee, studiando
una configurazione unidimensionale stazionaria. Per schematizzare il processo unidimensionale
supponiamo che in un tubo adiabatico, impermeabile e a sezione costante fluisca una miscela
gassosa di combustibile ed aria in condizioni stechiometriche. Il fluido scorre senza attrito lungo
le pareti del tubo e con un profilo piatto dell'unica componente di velocità, u.
Le condizioni di ingresso e di uscita nel/dal tubo sono fissate ad una tale distanza dalle zone dove,
eventualmente, ha luogo il processo di combustione che tutti i flussi diffusivi delle grandezze
primitive e tutti i gradienti di qualsivoglia grandezza siano identicamente nulli per un lungo tratto
in modo che le loro derivate spaziali siano, a loro volta, nulle. Le condizioni di ingresso verranno
segnalate con il pedice 1, mentre le condizioni di uscita verranno segnalate con il pedice 2. Tale
configurazione è rappresentata dalla figura 3.1.

Antonio Cavaliere

∂ ( ρ v)
+ ∇ ⋅ ( ρ vv ) + ∇ ⋅ J v = −∇p
∂t
∂ ( ρ h tot )
+ ∇ ⋅ ( ρ vh tot ) + ∇ ⋅ J htot = 0
∂t

(3.1)

Sotto le ipotesi di stazionarietà, unidimensionalità e uniassialità ( presenza della sola componente
di velocità, u ) le equazioni si trasformano nelle seguenti

d
(ρu) = 0
dx
d
(ρuu + Ju, x + p) = 0
dx
d
(ρuhtot + Jh ,x ) = 0
dx

(3.2)

integrando sulla variabile spaziale x dalle condizioni di ingresso a quelle di uscita e ricordando
che i flussi diffusivi si annullano in queste condizioni, si ottiene

M = ρ1u1 = ρ2 u2
I = ρ1u12 + p1 = ρ2 u22 + p2
h tot =

2
1

(3.3)

2
2

u
u
+ h1s + h10 = + h2s + h2o
2
2

ovverosia la portata massica, M , l'impulso, I , l'entalpia totale, h , sono uguali negli stati di
ingresso e di uscita. Sotto questi vincoli si vuole conoscere quale sia lo stato finale, quando lo
stato iniziale (in questo caso “iniziale” vale per “di ingresso”) sia conosciuto. In particolare va
sottolineato che le relazioni che si troveranno saranno relative ad una condizione di stazionarietà,
il che significa che rilassando questa ipotesi altri stati finali potrebbero essere determinati.
s
Le incognite da determinare sono cinque: la densità, ρ , la pressione, p , l'entalpia sensibile, h ,
o
l'entalpia di formazione, h , e la componente di velocità, u . Una quarta relazione, che si
introdurrà in seguito, è data dall'equazione di stato per i gas perfetti. In linea di principio altri tipi
di modelli di gas possono essere presi in considerazione. Tuttavia gran parte delle condizioni a cui
fanno riferimento i processi di combustione vengono bene descritti da questo tipo di modello.
Pertanto, l'entalpia sensibile potrà essere espressa in funzione della temperatura e questa, a sua
volta, può essere legata alla pressione e alla densità per mezzo dell'equazione di stato. L'entalpia
di formazione sarà “quantizzabile” nel caso fosse nota la composizione finale della miscela dei
gas combusti. Anche in questo caso si fanno delle ipotesi per cui si considera lo stato finale “di un
certo tipo”, ad esempio in condizione di equilibrio. In prima (e buona) approssimazione si
o
o
o
considera la differenza tra l'entalpia di formazione finale ed iniziale, Δh = h2 − h1 , associata ad
tot

una reazione di completa ossidazione del combustibile, per cui essa è all'incirca pari al potere
calorifico del combustibile. Anche questa scelta può essere cambiata senza togliere generalità alla
trattazione, però, a differenza della scelta del modello di gas, la determinazione della
composizione finale può essere influente sulla determinazione quantitativa dei valori che
assumono le grandezze nel modello. Bisogna infine precisare che anche l'entalpia sensibile è
dipendente dalla composizione finale sia perché ottenuta come media pesata delle entalpie delle
singole specie, sia perché i calori specifici dipendono dalle specie considerate. Tuttavia
l'assunzione di un calore specifico invariante rispetto alla miscela di ingresso e dipendente solo
dalla temperatura è un'ottima approssimazione, perché nei processi di combustione di gas si
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producono principalmente molecole con pesi molecolari non molto dissimili da quelli di ingresso
e che, per giunta, le variazioni dei calori specifici si compensano nella miscela.

La relazione di Rayleigh.
Utilizzando le eq. 3.3 si può ottenere una prima relazione che elimini una delle tre incognite in
esse contenute. Infatti mettendo in evidenza la portata massica al quadrato nella equazione
dell’impulso, si ottiene

M 2
M 2
+ p1 =
+ p2
ρ1
ρ2

(3.4)

⎛ 1 1⎞
p2 − p1 = − M 2 ⎜ − ⎟
⎝ ρ2 ρ1 ⎠

(3.5)

da cui si ottiene la relazione di Raileigh

da cui si evince che le variazioni di pressione e densità, passando dalle condizioni di ingresso a
2
quelle di uscita, saranno sempre dello stesso segno. Infatti la quantità, -M , è sempre di segno
negativo, per cui le variazioni di pressioni p2 − p1 hanno segno opposto delle variazioni dei

(

⎛ 1
1⎞
− ⎟.
⎝ ρ 2 ρ1 ⎠

)

volumi specifici ⎜

Inoltre la dipendenza della pressione

( p2 )

(

dal volume specifico 1 ρ 2

)

è di tipo lineare con

coefficiente angolare, -M , negativo. Nella fig. 3.2 sono riportati due segmenti tratteggiati
rappresentativi delle relazioni di Rayleigh per due portate massiche. Ovviamente essi si
sviluppano nei riquadri non ombreggiati

Fig. 3.2 Rappresentazione delle relazioni di Rayleigh
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Fig. 3.2 Rappresentazione delle relazioni di Rayleigh
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Antonio Cavaliere

in quanto le rette di Rayleigh hanno, come appena detto, sempre pendenza negativa e non
possono occupare la parte tratteggiata. Le rette avranno una pendenza maggiore quanto più è alta
la portata massica a cui si riferiscono.
Si definisce detonazione un processo di combustione premiscelata con propagazione in cui lo
stato finale è a pressione più alta di quella iniziale. In virtù della relazione di Rayleigh ne
consegue che i gas combusti dovranno essere anche a densità più alta da cui segue che, per la
conservazione della massa, le velocità dei gas combusti dovranno essere più basse delle velocità
iniziali. Bisogna ricordare che le velocità in questione sono quelle relative al processo stazionario
descritto in precedenza.
Si definisce deflagrazione un processo di combustione premiscelata con propagazione in cui lo
stato finale sia a pressione più bassa di quella iniziale. In questo caso anche la densità sarà più
bassa, mentre la velocità finale sarà più alta di quella relativa ai gas non combusti.
E' interessante anticipare alcune considerazioni che saranno trattate nel paragrafo seguente. In
genere le deflagrazioni sono relative a portate massiche relativamente più basse rispetto a quelle
delle detonazioni. Pertanto le rette di Rayleigh, relative alla deflagrazione, saranno meno inclinate
di quelle relative alla detonazione. In fig. 3.2 la retta a tratti lunghi può essere considerata una
deflagrazione mentre quella a tratti brevi può essere rappresentativa di una detonazione. La prima
assumerebbe un significato fisico solo nel quadrante in basso a destra, mentre la seconda
dovrebbe essere presa in considerazione solo nel quadrante in alto a sinistra.
Queste considerazioni sono coerenti con il senso comune associato a gran parte dei processi di
combustione. Infatti gran parte di essi si sviluppa in condizioni quasi isobariche (pendenza quasi
nulla delle rette) ed è associata ad una rarefazione (densità più bassa). Queste sono appunto le
condizioni sotto cui si sviluppa una deflagrazione. Bisogna infine notare che questo termine è
usato, nell'accezione comune, come un sinonimo di un processo che evolve in modo repentino e
violento. Al contrario nella definizione scientifica sopra riportata non è necessariamente implicito
tale tipo di evoluzione, anzi come detto la deflagrazione più frequente è associata a basse portate
e a processi quasi-isobarici.

La relazione di Rankine-Hugoniot
Utilizzando la conservazione dell'energia totale, riportata nella terza delle 3.3, si può ottenere la
seguente equazione

h2s − h1s =

u12 u22
− + Δh o
2 2

(3.6)

dove Δh = h1 − h2 . Dall'eq 3.6 si può, a sua volta, ricavare una relazione tra la pressione, la
o

o

o

densità e l'entalpia sensibile, prima mettendo in evidenza la quantità − M 2 = − ρ12u12 = − ρ22u22 , per cui
si ottiene

⎛ 1
1
1⎞
h2s − h1s = − M 2 ⎜ 2 − 2 ⎟ + Δh o
2
⎝ ρ2 ρ1 ⎠

(3.7)

quindi, sostituendo alla differenza dei volumi specifici al quadrato la loro somma per la differenza,

⎛ 1 1 ⎞⎛ 1
1
1⎞
h2s − h1s = − M 2 ⎜ − ⎟ ⎜ + ⎟ + Δh o
2
⎝ ρ2 ρ1 ⎠ ⎝ ρ2 ρ1 ⎠

(3.8)

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion
Institute

Lezioni di Combustione

Parte II - Combustione Omogenea

⎛ 1

1⎞

infine ponendo in quest'ultima p2 − p1 = − M 2 ⎜
(in accordo alla relazione di Rayleigh)
−
⎝ ρ2 ρ1 ⎟⎠

h2s − h1s =

( p2 − p1 ) ⎛ 1
2

⎜ρ
⎝ 2

+

1⎞
+ Δho
⎟
ρ1 ⎠

(3.9)

Questa è l'equazione di Rankine-Hugoniot (Rankine W.J.M, 1870; Hugoniot H: 1887) per un gas
generico.

Nel caso in cui il gas sia determinato e sia assegnata una equazione di stato che leghi le tre
variabili implicate la relazione si può ridurre ad un'altra equazione che lega la pressione e la
densità nello stato finale. E' questo il caso in cui si adotti il modello dei gas perfetti e si utilizzi sia
l'equazione universale dei gas e sia la costanza del rapporto tra i calori specifici a pressione e
volume costante. Infatti, in questo caso, si può scrivere

h s = c pT =

cp p
γ p
=
R ρ γ −1 ρ

(3.10)

per cui la 3.9 può anche essere espressa come

γ ⎛ p2 p1 ⎞ ( p2 − p1) ⎛ 1
1⎞
− ⎟=
+ ⎟ + Δh o
⎜
⎜
γ − 1 ⎝ ρ2 ρ1 ⎠
2
⎝ ρ 2 ρ1 ⎠

(3.11)

Infine ricavando il rapporto delle pressioni p2 p1 si ottiene

p2
=
p1

ρ2
ρ1

o
⎛ γ + 1 2Δh o ⎞
1
1
Δh
+
−
1
(
γ
+
1)
−
(
γ
−
1)
+
2(
γ
−
1)
⎜⎝ γ − 1 p ρ ⎟⎠
ρ1
ρ2
p1
1 1
=
ρ
1
1
γ +1
(γ + 1) − (γ − 1)
− 2
ρ2
ρ1
γ − 1 ρ1

(3.12)

La 3.11 e la 3.12 sono due relazioni equivalenti di Rankine-Hugoniot per il caso dei gas perfetti.
Lo studio dell'ultima equazione porta a concludere che esistono due asintoti. In corrispondenza
del primo, che si realizza per

ρ2 γ + 1
1
1 γ −1
, ovverosia per
, la pressione di uscita,
=
=
ρ1 γ − 1
ρ2 ρ 1 γ + 1

p2 , risulta tendere all'infinito.
Al contrario, in corrispondenza del secondo, allorquando il reciproco della densità finale tende
all'infinito, la pressione tende ad un valore finito pari a p2 = − p1

γ +1
(cioè negativo). Infine nel
γ −1

caso in cui la densità finale sia uguale a quella iniziale la differenza di pressione sarà uguale a
(γ − 1) Δho .
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Fig 3.3
Curva di Rankine Hugoniot (linea continua). Retta di Rayleigh (linea tratteggiata).

In fig. 3.3 la curva tracciata con tratto continuo è un esempio dell'andamento della pressione di
uscita in funzione della densità secondo la relazione di Rankine -Hugoniot. Essa tende verso i due
asintoti riportati in figura con linea tratto punto
Essa può intersecare una retta di Rayleigh al massimo in due punti, che rappresentano due
possibili soluzioni delle equazioni di conservazione della massa, della quantità di moto e
dell'entalpia totale. Le due soluzioni definiscono due condizioni dette “forti” o “deboli” a seconda
o meno che si riferiscano alla pressione che si discosta maggiormente dalla pressione iniziale.
Bisogna inoltre evidenziare, con l'aiuto della figura 3.4 che le zone, in cui non è possibile alcuna
soluzione (zone con ombreggio nella figura), si estendono rispetto a quelle già determinate dalla
relazione di Rayleigh e riportate con ombreggio in fig. 3.3. Infatti queste zone si estendono anche
laddove le rette di Rayleigh avrebbero, così come richiesto dall'eq. 3.11, coefficiente angolare
negativo, ma all'interno di esse le rette di Rayleigh non possono intersecare la curva di Rankine Hugoniot. In altre parole, affinché le due curve di Rayleigh e di Rankine-Hugoniot, si possano
intersecare occorre che la portata massica superi un determinato valore, per il quale la retta di
Rayleigh sia tangente alla curva di Rankine-Hugoniot. Dall'evoluzione di quest'ultima si ricava
anche che la portata per una detonazione deve essere maggiore che per una deflagrazione come
implicitamente anticipato nel paragrafo precedente.

P2

P1

1/ρ2
1/ρ1

Fig 3.3 Curva di Rankine Hugoniot (linea continua). Retta di Rayleigh (linea tratteggiata).
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Fig 3.4
Esempio di curve di Rayleigh e di Rankine-Hugioniot; identificazione delle zone di impossibilità di
propagazione stazionaria.

Classificazione
Sintetizzando quanto sin qua detto, si possono definire alcuni campi, in cui la propagazione
stazionaria di un processo di combustione è possibile e a cui sono associati dei regimi definiti in
modo rigoroso. Per fare ciò è opportuno definire preliminarmente la pressione e la densità di
uscita a cui sono associate le minime portate per la detonazione e la deflagrazione. Nel caso della
detonazione tali condizioni vengono generalmente indicate come quelle di Chapman-Jouguet
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Fig 3.4
Esempio di curve di Rayleigh e di Rankine-Hugioniot; identificazione delle
zone di impossibilità di propagazione stazionaria.
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(segnalate con pedice "C-J"), mentre nel caso della deflagrazione non c'è un uso diffuso di una
terminologia e verranno indicate come condizioni "limiti" (segnalate con pedice "lim").
Si possono definire sei regimi.
Detonazione forte:

p2

>

pCJ

>

p1

Detonazione di C-J

p2

=

pCJ

>

p1

Detonazione debole

pCJ

>

p2

>

p1

Deflagrazione debole

p1

>

p2

>

plim

Deflagrazione limite

p1

>

plim

=

p2

Deflagrazione forte

p1

>

plim

>

p2

Dalla relazione di Rayleigh si evince che la densità aumenta o diminuisce come la pressione, per
cui quanto appena riportato schematicamente in termini di pressione è valido anche in termini di
densità. Dalla conservazione di massa consegue che la velocità di uscita aumenta o diminuisce in
senso opposto alla densità.
Pertanto si può concludere che una miscela reagente passando attraverso un processo di
detonazione si comprime (aumento di pressione), addensa ( aumento di densità) e decelera.
Viceversa essa si decomprime, rarefa e decelera nel caso di una deflagrazione.
Al contrario che per la pressione, densità e velocità, non si può dire alcunché della temperatura
finale senza entrare nello specifico della valutazione quantitativa delle pressioni e densità in
gioco, in quanto entrambe queste quantità evolvono nella stessa direzione. Infatti, l'equazione dei
gas perfetti non riesce a dirimere l'andamento complessivo della temperatura, comparendo questa
come rapporto di due grandezze che crescono o decrescono contemporaneamente. Ciò risulta
analizzando il rapporto, membro a membro, delle equazioni di gas perfetto applicate ai gas
reagenti e a quelli combusti

p2 ⎛⎜ ρ 2 ⎞⎟
p1 ⎝ ρ1 ⎠

−1

=

T2
T1

(3.13)

Tutti i processi di combustione sono fortemente esotermici e generano un'innalzamento della
temperatura, ciò comporta che il rapporto di compressione (p2/p1) è più grande del rapporto tra le
densità del mezzo ( ρ2/ρ1) nella detonazione e viceversa nella deflagrazione. In quest'ultimo caso è
anche noto che gran parte dei processi di combustione sono quasi-isobarici (approssimativamente
p2/p1= 1) per cui il rapporto tra le densità è uguale al reciproco del rapporto delle temperature.
E' infine utile anticipare che i processi di combustione stazionari che si riscontrano maggiormente
sono la detonazione alla Chapman-Jouguet e la deflagrazione debole. Pertanto è necessario
approfondire questi due particolari regimi di combustione sia per giustificare la loro prevalenza
sugli altri, sia per trovare le grandezze che li regolano. Ciò viene fatto elaborando ulteriormente le
relazioni di conservazione che si sono presentate in precedenza, e ricostruendo, sotto opportune
ipotesi, la struttura del processo di combustione, in modo da conoscere anche l'evoluzione intima
del processo.
Alla deflagrazione debole sono generalmente associate un'altra serie di terminologie che sono di
uso comune nei testi scientifici. Per esempio si utilizzano le diciture "fiamme premiscelate" o
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"propagazione laminare di fiamma" come sinonimi rispettivamente delle strutture di deflagrazione
debole e di velocità di propagazione di onda deflagrativa.
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Lezione 8. Detonazione
Antonio Cavaliere. DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II

Introduzione
Si definisce detonazione un processo di combustione con propagazione in cui i gas subiscono una
compressione passando dalla condizione di reagenti a quella di prodotti.
Nel caso di detonazione stazionaria ed in virtù dei vincoli imposti dalla conservazione della
massa, della quantità di moto e dell'entalpia totale i gas subiscono anche un addensamento ed
una decelerazione.
La detonazione viene definita forte o debole a seconda che la pressione sia maggiore o minore di
quella detta di "Chapman-Jouguet (C-J)". Quest'ultima è definita come la soluzione che si ottiene
nel caso in cui la retta di Rayleigh sia tangente alla curva di Rankine-Hugoniot e prende il nome
dagli autori (Chapman D.L, 1899; Jouguet E.,1906) dell'ipotesi che postulava che lo stato
stazionario detonativo venisse raggiunto solo in queste condizioni
Esiste una vasta casistica che dimostra il realismo di tale ipotesi (Penner S.S,1959). Infatti non sono
praticamente mai state osservate detonazioni forti stazionarie e solo in pochi casi, non reattivi
(onde di condensazione), sono state osservate delle detonazioni deboli stazionarie.
Esiste anche un supporto teorico a questa casistica sperimentale. Infatti si dimostra che l'entropia,
calcolata lungo la curva di Rankine-Hugoniot, attinge un massimo nelle condizioni di C-J per cui
queste condizioni vengono considerate uno stato di equilibrio stabile (Duffey G.H.,1955). Inoltre
alcuni autori (Brinkley S.R. e Kirkwood J.G., 1949) hanno dimostrato la stabilità dell'onda
detonativa stazionaria nelle condizioni di C-J ipotizzando una semplice struttura detonativa
unidimensionale.
La descrizione degli stati iniziali e finali di un’onda di detonazione è da considerarsi un classico
della letteratura scientifica riguardante le onde d'urto con o senza trasformazioni fisico-chimiche.
Pertanto le trattazioni qui riportate sono un punto di riferimento comune a tutte le introduzioni
all'argomento. Va segnalato che questa introduzione, pur integrata dall'analisi delle strutture
detonative, presentate nella seconda parte di questo capitolo, non è sufficiente a descrivere il
fenomeno nella sua complessità legata alla multi-dimensionalità ed al carattere instazionario
dell'innesco della detonazione. Per una trattazione esauriente di quest'ultimi argomenti si
segnalano tra i testi consigliati in appendice le rassegne di Wagner H. Gg. (1961), di Lee J. et al.
(1980 ) e Lee j. (2008)

Condizione asintotica di Chapman-Jouguet
Relazioni tra condizioni ingresso-uscita
Le relazioni di Rankine-Hugoniot e di Rayleigh ammettono una singola soluzione nelle condizioni
di Chapman-Jouguet (C-J), cioè laddove le due curve sono tangenti l'una all'altra.
La generica tangente alla curva di Rankine Hugoniot è data dalla derivata della pressione ( p2 )
rispetto al volume specifico (1 ρ 2 ). Questa può essere ottenuta, a sua volta, derivando, rispetto a

1 ρ 2 ambo i membri della Rankine Hugoniot riportata in forma implicita nell'eq 3.10. Si ricava
pertanto
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dp2
γ 1
γ
1 dp2 ⎛ 1
1 ⎞ p2 − p1
+
p2 =
+
+
γ − 1 ρ 2 d(1 / ρ2 ) γ − 1
2 d(1/ ρ2 ) ⎜⎝ ρ 2 ρ1 ⎟⎠
2

(3.14)

dp2
dell'equazione precedente è uguale al coefficiente angolare
d(1 / ρ2 )
2
della retta di Rayleigh che è uguale a sua volta a − M . Inoltre la differenza delle pressioni
( p2 − p1 ) può essere ricavata anch'essa dalla relazione di Rayleigh (eq.3.5) e posta uguale a
Nelle condizioni di C-J la

⎛ 1 1⎞
− M 2 ⎜ − ⎟ . Operando le sostituzioni, suggerite da queste due osservazioni si ottiene
⎝ ρ2 ρ1 ⎠

γ 1
( − M
γ −1 ρ2

2

) + γ γ−1 p

=

2

(

1
− M
2

2

⎛

) ⎜ ρ1
⎝

+

2

1⎞ 1
+ − M
ρ1 ⎟⎠ 2

(

2

⎛

) ⎜ ρ1
⎝

2

−

1⎞
ρ1 ⎟⎠

(3.15)

Mettendo in evidenza − M e, tenendo in conto che le grandezze sottolineate si sommano per
dare due volte la grandezza stessa, mentre le grandezze soprasegnate si annullano, si ottiene
2

⎛ γ 1
1⎞
γ
− M 2 ⎜
− ⎟ =−
p
γ −1 2
⎝ γ −1 ρ2 ρ2 ⎠
Infine ricordando che per definizione − M˙

2

(3.16)

è uguale − ρ 2u2 2 si ottiene
2

u22 = γ

p2
= γRT2
ρ2

(3.17)

la seconda uguaglianza è, ovviamente, valida sotto l'ipotesi di gas ideale. L'ultimo membro delle
2
uguaglianze è uguale al quadrato della velocità del suono “a 2 ”, per cui rimane dimostrato che la
velocità di uscita dei gas combusti nelle condizioni di C-J è uguale alla velocità del suono dei gas
combusti. In termini simbolici si può scrivere

u2 CJ = a 2 CJ

(3.18)

Questa relazione è di estrema importanza, perché permette di fare una prima valutazione
quantitativa. Per esempio riscrivendo l'equazione di Rayleigh

⎛ 1 1⎞
p2 − p1 = − M 2 ⎜ − ⎟
⎝ ρ2 ρ1 ⎠
tenendo conto che − M

2

(3.19)

è uguale a −γρ 2 p2 si ottiene che

⎛
⎛ 1
p ⎞
1⎞
p2 ⎜ 1 − 1 ⎟ = ( −γρ 2 p2 )⎜
− ⎟
p2 ⎠
⎝
⎝ ρ2 ρ1 ⎠

(3.20)
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da cui eliminando la pressione p2 e ricavando il rapporto delle densità si ottiene:

ρ2 γ + 1 1 p1
=
−
ρ1
γ
γ p2

(3.21)

Valutazione semiquantitative delle grandezze termofluidodinamiche di uscita
Per una detonazione, il rapporto delle pressioni che appare nell'eq. 3.21 è compreso tra 0 ed 1
per cui il rapporto delle densità sarà compreso tra

γ + 1 ρ2
≥
≥1
γ
ρ1

(3.22)

un valore di γ , che sovrastimi la quantità del primo membro dell'eq. 3.21, può essere preso, con
buona approssimazione per una miscela di gas detonanti, uguali all'incirca ad 1. Pertanto il
rapporto delle densità sarà al massimo 2.
Per ottenere una stima del rapporto di compressione bisogna avere anche una stima del rapporto
delle temperature. Infatti per una miscela di gas ideali questo rapporto è uguale al prodotto dei
rapporti di densità e delle temperature

p2 ρ 2 T2
=
p1 ρ1 T1

(3.23)

Una stima delle temperature dei gas combusti, può essere fatta considerando la reazione che porta
a completa ossidazione la miscela comburente. Ad esempio per un combustibile fossile, in
rapporto stechiometrico con aria, nel caso in cui i prodotti di reazione siano tutti CO2 e H2O il
calore rilasciato sarà pari al potere calorifico “teorico” del combustibile. In queste condizioni, e
per gran parte dei combustibili a base paraffinica, la temperatura adiabatica di fiamma di una
miscela con l'aria sarà all'incirca di 2500 K. Come vedremo, analizzando la struttura di un'onda
detonativa, questo valore è leggermente sottostimato perché, a valle dell'onda, i gas hanno subito
una compressione. Tuttavia ciò sarà sufficiente per valutare che il rapporto di compressione è,
nelle condizioni suddette, all'incirca uguale a 20. Infatti, dall'eq. 3.23 si ricava tale stima,
considerando un rapporto di densità all'incirca pari a due ed un rapporto di temperature
dell'ordine della decina. Nel caso in cui il rapporto delle densità sia il più piccolo ammissibile,
cioè 1, il rapporto di compressione sarà comunque dell'ordine della decina. Ciò induce a
concludere che il termine p1 p2 sia comunque trascurabile nella 3.21, per cui il rapporto delle
densità sarà dato da ρ2 ρ 1 = (γ + 1) γ .

Infine è possibile ottenere una stima approssimativa delle velocità d’ingresso e di uscita. Infatti, per
un rapporto di temperature dell'ordine della decina e ricordando che la velocità del suono è
proporzionale alla radice della temperatura del mezzo si ottiene che la velocità del suono dei gas
combusti è circa 10 = 3.3 volte quella del mezzo in condizioni di temperatura ambiente (circa
300 ms-1). Pertanto dalla 3.18 si ottiene che
−1

u 2 CJ = a 2 CJ = O(1000ms )

(3.24)

e dall'equazione di continuità si ha che
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u1 CJ =

ρ2
u2 CJ = 2 * O(1000ms −1 ) = O(2000ms−1 )
ρ1

(3.25)

Quest'ultima velocità viene detta velocità di detonazione di Chapman-Jouguet.
In estrema sintesi, la stima dell'importanza relativa tra le grandezze a valle e a monte del processo
di combustione può essere così riassunto. I rapporti di densità, temperatura, pressione e velocità
attraverso una detonazione nelle condizioni dell'esempio riportato sono all'incirca 2, 10, 20, 0.5.
Per quanto riguarda la velocità di detonazione è interessante comparare la stima approssimata
prima calcolata con le velocità di detonazione reperibili in letteratura per il sistema
idrogeno/ossigeno (Berets D.G. et al,1950) e per un sistema idrogeno/monossido di
carbonio/ossigeno (Libouton I.C., 1976), così come riportati da Bruls et al. (1994).
Nella tabella seguente vengono elencate le velocità di detonazione di Chapman-Jouguet ( DCJ ),
valutate con un modello, che verrà menzionato in seguito, e lo scarto percentuale di queste
valutazioni rispetto ai dati sperimentali. La parte superiore della tabella si riferisce ad un sistema
idrogeno-ossigeno per differenti rapporti di alimentazione ed in condizioni di temperatura e
pressione standard. Questi dati vengono riportati per mettere in evidenza che la massima velocità
di detonazione non si ha in corrispondenza di un rapporto di alimentazione pari allo
stechiometrico dell'ossidazione completa (66%), bensì in corrispondenza di un rapporto molto più
ricco in idrogeno. Ciò significa che, in qualche modo, la cinetica del processo ed il tipo di
reazioni, che si possono svolgere in prefissati tempi cinetici, vincola l'evoluzione della
detonazione.
Nella seconda parte della tabella vengono riportati dati relativi ad una miscela di idrogeno,
monossido di carbonio, ossigeno ed argon, a fissata composizione e temperatura con pressione
variabile da 1 a 3 atmosfere. In questo caso la velocità è indipendente dalla pressione il che
significa che la cinetica entra nel controllo della detonazione in modo complesso non legato alla
concentrazione volumetrica, che è, per l'appunto, proporzionale alla pressione totale della
miscela. In questo secondo caso la velocità è più bassa rispetto al sistema idrogeno-ossigeno,
coerentemente col fatto, notato anche nei sistemi esplosivi, che il monossido ha una minore
tendenza all'ossidazione rispetto all'idrogeno.

H2

D-CJ

D-CJ

%

m/s

%

H2 /O2

66

2818

1.6

100 kPa

80

3408

2

298 K

85

3638

5

87

3720

6

88

3755

7

p

D-CJ

D-CJ

kPa

m/s

%

H2/CO/O2/Ar

33.3

1629

3.7

3.3/30/16.7/50

26.7

1623

3.5
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20.1

1615

5.4

13.3

1603

7.3

E', infine, interessante notare che la stima della velocità di detonazione prima valutata è
intermedia tra le velocità di detonazione dei due sistemi.

Innesco della detonazione
Onda d'urto/detonazione
Per comprendere l'evoluzione di una detonazione stazionaria è necessario analizzare i
meccanismi di formazione delle onde di detonazione. Pertanto, sebbene questi non siano del tutto
compresi è possibile delineare una descrizione qualitativa della formazione della detonazione.
Il meccanismo più semplice è quello che prevede l'innesco a partire da un'onda d'urto forte. In
questo caso la compressione comporta anche un innalzamento della temperatura,che se è
sufficientemente alto può generare l'autoignizione della miscela. Inoltre se la cinetica
dell'ossidazione in questa zona è, a sua volta, sufficientemente veloce, ne risulta che l'espansione
dei gas può creare un treno di onde di compressione che alimenta la prima onda d'urto.
Al contrario se la cinetica di autoignizione comporta un tempo di ossidazione molto lungo, il
rilascio di calore è disaccoppiato dall'onda d'urto e non alimenta la sua trasformazione in onda
detonativa. In questo caso possono comunque verificarsi situazioni che portano ad incendi o
fumigazioni.
Va sottolineato che in questo processo è più rilevante il tempo di ossidazione (o di esplosione che
dir si voglia) e non il tempo di induzione. Infatti, anche se il rilascio di calore è relativamente
lontano dal fronte dell'onda d'urto, esso può essere così veloce da generare onde che riescono ad
accoppiarsi alla prima a causa delle diverse velocità di avanzamento o dei diversi percorsi delle
onde stesse (per esempio dovuti a riflessioni multiple).
Questo schema interpretativo fa comprendere come sia importante l'accoppiamento tra i tempi
cinetico-chimici e quelli caratteristici dell'onda d'urto. Inoltre risulta plausibile il perché nella
detonazione del sistema idrogeno-ossigeno non siano sempre rilevanti tutte le reazioni di
ossidazione, ma solo quella parte che permetta di avere il giusto rilascio di calore nei tempi giusti.
Infine sempre in questo schema risulta comprensibile il comportamento relativo all'ottenimento
della massima velocità di detonazione in corrispondenza di una miscela diversa da quella
stechiometrica, così come riportato nella tabella riportata nel paragrafo precedente.

Esplosione/detonazione
Una variante del modello appena descritto prevede la generazione di un'onda di compressione a
partire da un’esplosione localizzata in un punto caldo. L'espansione associata all'esplosione
induce una compressione nella zona esterna ad essa. Può accadere che l'esplosione sia così
violenta che l'onda d'urto generata sia, a sua volta, così intensa da portare la miscela in
condizioni di autoignizione. Questo processo è ovviamente agevolato da condizioni di
"incipiente" autoignizione, nel senso che la miscela risulti già a una tale temperatura che necessiti
solo di un riscaldamento minimo per portarsi in condizioni di auto-ignizione. L'esplosione può
essere generata, a sua volta, da un punto caldo su una parete o da una piccola quantità di materia
a temperatura più alta. Infine, se l'ambiente su cui si estende la miscela è confinato, può accadere
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che le onde d'urto generate dalla prima esplosione-detonazione possano riflettersi o fondersi in
modo tale da creare le condizioni per una seconda esplosione-detonazione, che prende il nome di
ridetonazione. Un esempio di questo tipo di detonazione è il cosiddetto "knocking" all'interno dei
motori ad accensione comandata. Infatti, in questo caso, siamo proprio nelle condizioni in cui la
miscela è riscaldata fino alla massima temperatura (per avere il massimo rendimento
termodinamico possibile), per cui non si abbia auto-ignizione. E' chiaro, però, che il surplus di
riscaldamento di cui necessita la miscela per auto-ignirsi è molto più piccolo che nel caso di una
miscela a temperatura ambiente. In questo caso l'innesco può essere dovuto ad una zona della
parete del cilindro che sia mal raffreddata o che abbia accumulato un residuo carbonioso ad alta
temperatura dai cicli precedenti. La parete del cilindro aiuta inoltre a focalizzare le onde di
compressione generate dalla esplosione primaria.

SWACER
Un altro meccanismo di innesco spiegabile sulla base dei soli processi di esplosione ed
autoignizione è il meccanismo definito da Lee et al (1980) con l'acronimo inglese "SWACER"
(Shock Wave Amplification by Coherent Energy Release). Questo consiste in una sequenza di
autoignizioni che si succedono con opportuni ritardi che, a loro volta, permettono di amplificare
deboli onde di compressione sia che queste siano generate dalle stesse autoignizioni sia che si
realizzino indipendentemente da esse. La sequenza è resa possibile dal fatto che si crea una
stratificazione di carica, di temperatura o di concentrazione di radicali di innesco. Nel primo caso
si realizza un gradiente spaziale di rapporti combustibile/comburente, a cui, come è noto, sono
associati diversi ritardi di autoignizione.
Se il rapporto combustibile/comburente, Φ , è, per esmpio distribuito lungo una coordinata
spaziale, x , così come riportato nella parte sinistra della fig.3.5 e che il ritardo all' ignizione,
τ , sia una funzione complessa del rapporto Φ , così come riportato nella parte destra della stessa
figura. L'autoignizione avrà luogo in un intervallo di x , in una successione tale che il fenomeno
appaia come una propagazione di fiamma apparente, v F
, che potrà esprimersi secondo la
apparente

seguente formula

v Fapparente =

in cui il prodotto del gradiente spaziale,

dτ dτ dΦ
=
dx dΦ dx

(3.26)

dΦ
dτ
, con il reciproco del gradiente temporale
, risulta
dx
dΦ

pari al gradiente spaziale del ritardo all'ignizione.
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Fig. 3.5
Esempi di distribuzione spaziale del rapporto combustibile/comburente, Φ,
e del ritardo all'ignizione, τ, in funzione del rapporto Φ.

La sequenza di autoignizioni può essere causata anche da gradienti di temperatura o di
concentrazione di qualche specie di innesco della combustione. Infatti tutte queste grandezze
influenzano il ritardo all'ignizione e la loro distribuzione spaziale detta i tempi per le
autoignizioni successive. Esempi di questi ulteriori fattori possono essere riferiti ai riscaldamenti di
parete o al rilascio di radicali e specie attivate in una scarica elettrica. Solo opportune sequenze in
tempi ben precisi possono generare accoppiamenti sinergici per la realizzazione della
detonazione. Tuttavia la grande varietà dei fattori che possono influenzare lo SWACER rende,
comunque, probabile la sua realizzazione.

Altri meccanismi
Molti altri meccanismi sono stati ipotizzati per l'innesco di onde reattive di detonazione. Tra
questi sono da segnalare i meccanismi accoppiati alle strutture deflagrative veloci. La rassegna
bibliografica di Lee J.H.S. et al (1980) tratta approfonditamente l’argomento. Il meccanismo di
induzione è, in questo caso, sempre accoppiato alle onde deflagrative veloci attraverso la
generazioni di onde di compressione, che possono considerarsi vere e proprie onde d'urto forti
oppure onde deboli che coalescono con treni di onde generate a loro volta dalle deflagrazioni.
Il meccanismo di accoppiamento con effetti retroattivi, a volte non è noto, ma la presenza di
fiamme veloci è la condizione necessaria per innescare questo tipo di detonazione. Pertanto lo
studio delle fiamme veloci e le condizioni per cui queste vengono inibite riveste una sua
importanza pratica.
I principali meccanismi di accelerazione delle deflagrazioni sono dovuti: a)ostacoli fissi
b)instabilità dei fronti di fiamma per le interazioni con onde di compressione "deboli" c)aumento
della pressione con esplosioni nei gas incombusti. In tutti questi sistemi deflagrativi è necessario
che il processo evolva in un ambiente confinato.
Infatti, nel primo caso deve determinarsi un incremento della velocità di fiamma dovuto al fatto
che il fronte si sposta sia per la propagazione dell'onda di reazione sia perché è trasportato dal
mezzo, che subisce un'espansione dei gas combusti in virtù di un confinamento (anche se
parziale). La miscela reagente, dinanzi al fronte deflagrativo, si sposta anch'essa ed investe
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eventualmente gli ostacoli che incontra. Si genera, pertanto, turbolenza che, a sua volta, induce
un aumento della velocità di propagazione laminare di fiamma.
Nel secondo caso occorre che le onde deboli di compressione che vengono generate dal fronte
siano riflesse dalle pareti confinanti l'ambiente e ritornino ad interferire con l'onda stessa secondo
il meccanismo detto alla Taylor.
Solo nel terzo caso il confinamento deve essere totale perché ad esso è associata la possibilità di
crescita della pressione dell'intera miscela. Infatti a volume costante qualsiasi aumento di
temperatura comporta un aumento di pressione. Nel caso in questione l'aumento di temperatura è
dovuto al rilascio di calore deflagrativo. La crescita di pressione a sua volta può influire
direttamente sulla propagazione laminare di fiamma o può portare la miscela in condizioni di
esplodibilità, favorendo uno dei meccanismi sopra menzionati.

Struttura dell'onda detonativa.
Struttura spaziale unidimensionale
Il primo meccanismo di innesco, descritto nel paragrafo precedente, fornisce anche un quadro di
come può essere strutturata un'onda di detonazione unidimensionale. Infatti si può
schematicamente pensare che l'onda di detonazione sia formata da tre sezioni contigue.
La prima consiste di un'onda d'urto vera e propria, che si sviluppa su pochi cammini liberi medi
molecolari. Pertanto dopo pochi micron un mezzo che parta da pressione atmosferica subisce una
compressione con rapporti dell'ordine della decina e la temperatura si porta a valori superiori a
quella di autoignizione.
La seconda sezione conserva invariate le grandezze termodinamiche per un'estensione che è
direttamente proporzionale al tempo di induzione dell'autoignizione e alla velocità di
detonazione. Per tempi di induzione particolarmente bassi questa sezione può anche scomparire,
ma in genere si estende per frazioni millimetri.
Infine la terza sezione copre la parte di spazio in cui avvengono le reazioni di ossidazione
"veloce", che possono considerarsi una vera e propria esplosione con aumento di temperatura,
espansione e rarefazione dei gas. Alla fine di questa sezione, su un piano detto di ChapmanJouguet (C-J), si ritrovano i valori di pressione densità, temperatura e velocità valutati nel paragrafo
iniziale.
Nel caso la detonazione si inneschi nelle vicinanze di una parete rigida, il mezzo deve
necessariamente ristagnare su di essa per cui i valori assunti nel piano C-J debbono rilassarsi
velocemente verso quelli imposti dalla condizione al contorno.
Questa struttura spaziale è alla base dei modelli unidimensionali stazionari proposti da diversi
autori e che vanno sotto il nome di modelli alla ZND. L'acronimo sta per le iniziali dei tre autori
che maggiormente hanno contribuito alla formalizzazione di questo tipo di modelli e cioè
Zel'dovich, von Neumann e Doring.
In prima approssimazione questi modelli prevedono una compressione lungo la Rankine Hugoniot
senza rilascio di calore. Il valore di pressione raggiunto sarà, come detto, corrispondente alla
temperatura di ignizione. Questa trasformazione corrisponderebbe alla prima sezione dell'onda.
L'approssimazione maggiore consiste nel fatto che un'onda d'urto non può essere descritta in
dettaglio da una Rankine Hugoniot, perché quest'ultima si basa sulle equazioni di bilancio
“integrale”, mentre l'onda d'urto necessita di una descrizione gas cinetica “particolare” perché
coinvolge pochi cammini liberi medi molecolari.
La seconda sezione non può essere descritta nel piano pressione-densità, perché essa corrisponde
ad un congelamento totale di tutte le grandezze termodinamiche.
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Infine la terza sezione viene descritta da un’espansione che parte dalla pressione raggiunta dalla
prima compressione. Diversi percorsi sono ipotizzati a seconda del modello usato. Questi modelli
differiscono principalmente nella definizione della quantità di calore rilasciato o equivalentemente
del grado di avanzamento dell'ossidazione o se si vuole della composizione chimica finale. E'
ovvio che tutti i possibili stati finali di pressione-densità debbono essere al di sotto della RankineHugoniot che preveda uno stato finale di equilibrio.

Strutture instazionarie e tridimensionali
Il quadro di insieme fornito in questo capitolo introduttivo alla descrizione della detonazione
risulta semplificato nei confronti dell'intrinseca multidimensionalità della detonazione.
Infatti queste onde sono particolarmente instabili e sopravvivono solo quelle configurazioni che si
autosostengono in speciali conformazioni temporali-spaziali. Tra queste vanno segnalate le
detonazioni con avvitamento o le detonazioni “galoppanti”. Nel primo caso l'onda ruota intorno
ad un asse obliquo rispetto all'onda stessa. Nel secondo l'avanzamento dell'onda accelera e
decelera periodicamente.
Queste configurazioni sono generalmente più attive in corrispondenza dei limiti di detonabilità e
dei regimi iniziali di innesco o di estinzione del processo.
Anche le detonazioni stazionarie sono organizzate in strutture cellulari che si ripetono
periodicamente lungo lo spazio. I testi consigliati in appendice forniscono buone introduzioni per
approfondire l'argomento.
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Lezione 9. Deflagrazione
Antonio Cavaliere. DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II
Introduzione
Una propagazione di un processo di combustione attraverso una miscela di combustibile e
comburente, in cui il rilascio di energia genera un'espansione (abbassamento di densità e pressione)
nella regione occupata dai prodotti della reazione di ossidazione, è detta deflagrazione.
L'abbassamento della pressione è quasi sempre una frazione trascurabile della pressione media
rilevabile in tutta la regione interessata al processo di combustione. Pertanto il processo viene
considerato quasi isobarico, nel senso che le variazioni di pressione rilevabili su tutto il campo sono
trascurabili rispetto a qualsiasi variazione dell'energia cinetica o dell'entalpia sensibile.
L'espansione della parte della miscela in cui la combustione ha avuto luogo genera l'aumento della
velocità.
Le caratteristiche, su menzionate, cioè la diminuzione della pressione e della densità, nonché
l'aumento della velocità sono tipiche della deflagrazione e sono esattamente l'opposto di quanto si
verifica nella propagazione per detonazione (aumento di pressione e densità, diminuzione della
velocità).
La regione dello spazio in cui avviene la propagazione del processo di combustione in regime di
deflagrazione è usualmente definita come "fronte di fiamma" o "onda di combustione" e la struttura
spaziale del processo, cioè la distribuzione spaziale del campo termico, fluidodinamico e chimico
viene generalmente chiamata struttura di fiamma. I termini "deflagrazione" e "fiamma premiscelata
laminare" vengono usati in pratica nella stessa accezione scientifica, sebbene al secondo (fiamma)
vengono generalmente associati fenomeni di emissione di luce che ne estendono il significato
nell'uso comune.

Modello di Mallard /Le Chatelier. Velocità di propagazione laminare di fiamma
Lo studio della struttura di fiamma premiscelata verrà qui di seguito presentato sotto l'ipotesi di
campo unidimensionale e stazionario. Queste ipotesi sono semplificative, ma non tolgono generalità
alla trattazione da un punto di vista concettuale. L'estensione al caso multidimensionale ed
instazionario (p.e. propagazione libera di fiamma) può presentare problemi di rappresentazione
matematica, ma le variabili che controllano il processo non cambiano.
L'analisi verrà inoltre condotta seguendo l'evoluzione della temperatura ( T ) e dell'entalpia di
o
formazione di tutta la miscela reagente h in quanto rappresentano, insieme alla velocità, il processo
di combustione nel suo insieme e sono meno sensibili alla natura chimica del combustibile. Inoltre
su queste grandezze è possibile imporre delle ipotesi che nascono dall'analisi del processo dal punto
di vista cinetico-chimico e che sono verificabili sia sperimentalmente sia per mezzo di modelli
numerici più dettagliati.
Le evoluzioni spaziali della temperatura e dell'entalpia di formazione di tutta la miscela possono
essere seguite sul diagramma schematico di fig. 3.6.
I valori riportati sul diagramma sono puramente indicativi e possono considerarsi delle prime
approssimazioni solo per ciò che concerne la temperatura.
Il diagramma serve per evidenziare la presenza di tre diverse regioni.
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Fig. 3.6
Evoluzione spaziale della temperatura e della entalpia di formazione totale
in una fiamma premiscelata unidimensionale
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Fig. 3.6 Evoluzione spaziale della temperatura e della entalpia di formazione totale
in una fiamma premiscelata unidimensionale.

Nella prima la temperatura sale esponenzialmente e l'entalpia di formazione rimane uguale al valore
della miscela nelle condizioni iniziali. Ciò significa che in questa zona il combustibile non è ignito.
Ovviamente possono avvenire reazioni di medio-bassa temperatura, come ad esempio i primi
attacchi dell'ossigeno sul combustibile, l'estrazione di idrogeno dal combustibile di partenza da parte
di radicali che provengano per diffusione dalla zona di reazione, infine reazioni di scissione e
condensazione del combustibile. Però per ciò che concerne la temperatura, o meglio l'entalpia
sensibile hs, questa zona deve considerarsi come controllata solo dalla diffusione e dalla convezione;
il termine generazione nell'equazione del bilancio dell'entalpia sensibile
ρ˙ i hio , deve essere

∑

considerato nullo (così come appare sul diagramma). Lo spessore di questa zona verrà denominato
come "lo spessore di fiamma controllato dalla diffusione" e verrà indicato con lDF .
La seconda zona è caratterizzata da un aumento lineare della temperatura e dell'entalpia di
formazione in un intervallo spaziale più ristretto, che chiameremo spessore di fiamma e verrà
indicato con lF . Si assume che in questa zona il trasporto per diffusione sia trascurabile e prevalgano
solo la convezione e la generazione.
In questa regione si ha la formazione di H2O, CO ed H2 e solo una frazione minore del combustibile
si trasforma in CO2. Il combustibile alla fine della regione è completamente scomparso nella sua
composizione chimica iniziale ed ha subito una parziale ossidazione (H2O e CO) oppure rimane
sotto forma di piccole molecole (p.e. H2, C2H6, etc.) e radicali (p.e. CH3, C2, etc. ).
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Infine nella terza regione la temperatura e l'entalpia di formazione salgono più lentamente fino alla
temperatura adiabatica di fiamma e ad un valore dell'entalpia di formazione pari,
approssimativamente, al calore di combustione.
In questa zona l'ossido di carbonio si ossida lentamente ad anidride carbonica, ed i radicali si
ricombinano per formare, ancora più lentamente, specie stabili. A causa di questa differenza di
velocità di reazione questa zona viene, a volte, suddivisa in due zone dette di "post-combustione" e
di "ricombinazione". L'intera zona verrà denominata, qui davanti, come zona di post-combustione
(anche se la combustione continua ad avvenire) ed il suo spessore verrà designato con lPF .
Ricapitolando, il modello proposto prevede un aumento di temperatura dal valore iniziale ( To ) a
quello di ignizione ( Ti ) dovuto alla diffusione (in bilancio con la convezione), quindi un ulteriore
aumento lineare fino alla temperatura, detta di fiamma ( TF ) dovuto al rilascio "veloce" di calore (in
bilancio con la convezione) ed infine un graduale aumento fino alla temperatura adiabatica
( Tad = TF ) dovuto al rilascio di calore "più lento".
Le due equazioni che meglio descrivono le grandezze riportate in figura 3.6 sono quelle relative ai
bilanci di entalpia sensibile e di entalpia di formazione:
o
∂ρ h s
+ ∇ ⋅ ρ vh s − ∇ ⋅ ( ρα ∇h s ) = −∑ ρ i h
i
∂t

(3.27)

o
∂ρ h o
+ ∇ ⋅ ρ vh o − ∇ ⋅ J ho = − ∑ ρ i h i
∂t

(3.28)

Sotto l'ipotesi di unidimensionalità e stazionarietà riscriviamo la 3.27) per descrivere la zona di
fiamma controllata solo dalla diffusione e dalla convezione, e la 3.28) per descrivere la zona
controllata dalla generazione e dalla convezione.

d( ρuh s ) d ⎛ d s ⎞
−
ρ h =0
dx
dx ⎝ dx ⎠

(3.29)

d( ρuh o )
= ∑ ρ˙ i hio
dx

(3.30)

la 3.29 sotto l'ipotesi di c p (T ) = cost può essere scritta come:

dT ⎤
d ⎡⎢ ρuT − ρα
=0
⎣
dx ⎥⎦

(3.31)

integrando la 3.31 tra la condizione indisturbata (pedice o) e la condizione di ignizione (pedice i),
considerando inoltre che il flusso convettivo di massa (ρu) è una costante si ottiene:

dT
ρu(Ti − To ) − ρ iα i ⎛⎝ ⎞⎠ = 0
dx i

(3.32)

⎛ dT ⎞ = TF − Ti
, considerando un aumento lineare di T nella zona di reazione "veloce", e
⎝ dx ⎠
lF
se si valuta il flusso convettivo (ρu) nel punto dove avviene l'ignizione la 3.32 diventa:
se si pone

ρi ui (Ti − To ) − ρi α i

TF − Ti
=0
lF

(3.33)

se infine si definisce la velocità di propagazione laminare di fiamma ui = v F dalla 3.31 si ricava:
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v F lF = α i

TF − Ti
Ti − To

(3.34)

v F è la velocità di propagazione laminare di fiamma calcolata come la velocità del gas nella
posizione dove avviene l'ignizione.

Dipendenze funzionali
Nel caso si voglia far riferimento ad una quantità più facilmente misurabile si può definire una
velocità di combustione u o =

ρi
v che è la velocità nella regione indisturbata dalla presenza della
ρo F

fiamma.
Per calcolare lo spessore di fiamma nella zona controllata dalla diffusione lDF si può integrare la
3.31 due volte. La prima volta l'integrazione viene compiuta tra una generica temperatura T e la To :

dT
(3.35)
=0
dx
infatti è plausibile supporre che i flussi diffusivi, là dove T = To , siano trascurabili in quanto la

ρu (T − To ) − ρα

stazione fa riferimento ad una condizione indisturbata, idealmente, posta ad una distanza infinita
dalla zona dove viene rilasciata l’entalpia sensibile.
La seconda integrazione viene compiuta sulla 3.35 dopo aver separato le variabili e posto u = v F

ρi v F dx = ρα

d (T − To )
T − To

(3.36)

tra una posizione xi (ed una temperatura Ti ), dove avviene l'ignizione ed una posizione generica xi
(ed una temperatura generica T )

⎛ T − To ⎞
ρi v F ( xi − x ) = ρα ln⎜ i
⎟
⎝ T − To ⎠

(3.37)

nell'integrazione ρα è stata considerata una costante per qualsiasi valore di T ; in questo caso è
conveniente assumere ρα = ρiα i . Per calcolare lDF bisogna fissare la posizione dove la temperatura
assume una valore di riferimento (T ) tale che T − To sia una frazione "piccola" di Ti − To , pertanto
ponendo lDF = xi − x si ottiene

⎛ T − To ⎞
v F lDF = α i ln ⎜ i
⎟
⎝ T − To ⎠

(3.38)

per esempio assumendo una Ti − To = 900 K ed una T − To = 10 K si ottiene un valore del logaritmo
pari a 3. Le relazioni che legano la velocità di fiamma con gli spessori di fiamma lF e lDF possono
essere utilizzate per conoscere gli spessori di fiamma quando la velocità sia nota per altra strada (per
esempio sperimentalmente). Nel caso si voglia avere un'altra relazione tra v F e lF almeno per avere
la dipendenza funzionale della v F dai parametri che entrano in gioco, si può utilizzare l'equazione
del bilancio dell'entalpia di formazione sotto forma unidimensionale e stazionaria come si presenta
nell'equazione 3.30 e cioè
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d
ρuho = ∑ ρ˙ i hio
dx

(3.39)

da cui integrando tra xi ed x F si ottiene ( ρu è sempre calcolato nel punto di ignizione i)
o
∫x ∑ (ρ˙ i hi )dx

xF

xF

ρi ui ∫x dh o =
i

(3.40)

i

e quindi

[

] ∫ ∑ (ρ˙ h )dx

ρi ui hFo − hio =

xF

xi

o
i i

(3.41)

La quantità all'interno della parentesi quadra è la "quantità di calore" rilasciata dal mezzo reattivo
nello spessore di fiamma (esteso, come detto all'inizio, fino alla formazione di H2O e CO). Questa
quantità è stimabile (come risulta da modelli numerici e misure sperimentale) intorno al 60-80%
dell'entalpia di combustione ( Δhc ) e quindi si può considerare approssimativamente uguale a Δhc
almeno nelle valutazioni che riguardano ordini di grandezza. L'integrale a destra della 3.41 è più
difficilmente quantificabile perché rappresenta la velocità con cui evolvono le reazioni di
ossidazione. In questo caso o si procede con delle forti semplificazioni (p.e. Zel'dovich (1985)
considera la temperatura costante) o si studiano direttamente modelli numerici che coinvolgono tutte
le reazioni significative nel processo di ossidazione. Se si vogliono conoscere invece le dipendenze
funzionali dell'integrale e di conseguenza di ui (che verrà posto uguale anche in questo caso a v F ) è
opportuno sintetizzare la 3.48 utilizzando un grado di avanzamento della reazione ε ( x ) così
definita:
η * (x) =

∑ ρ h

o
i i

ρi ⎡⎣ hFo − hio ⎤⎦

(3.42)

ed inserendola nella 3.39 si ottiene

v F = ∫ η ( x ) dx = η (x) lF
F

i

(3.43)

η * (x) è la velocità di reazione media nello spessore di fiamma, ed anche se non nota con precisione,
sarà comunque dipendente dalla temperatura con una legge esponenziale e dalla pressione con
legge di potenza con esponente (n-1) dove n è l'ordine della reazione complessiva. E' da notare che
n viene diminuito di una unità per la presenza a denominatore della 3.42 della densità nel punto di
ignizione. Pertanto:
⎛ 1⎞
η * (x) ∝ exp ⎜ − ⎟ p n−1
⎝ T⎠

(3.44)

Utilizzando la 3.34 e la 3.43 si può ricavare v F come:

vF =

αi

TF − Ti
η (x)
Ti − To

(3.45)

E' chiara da questa ultima relazione la dipendenza di v F dai parametri che caratterizzano una
fiamma. Consideriamoli separatamente e schematicamente:

a)

dipendenza dalla temperatura della miscela To :
• la diffusività α i non dipende dalla temperatura To poiché è calcolata sempre alla
temperatura di ignizione, Ti , che dipende dalla composizione della miscela e non da To .
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• η (x) dipende dalla temperatura in modo esponenziale ed è quindi sensibile ad un aumento
della temperatura della miscela perché la temperatura di fiamma si innalza
proporzionalmente.
• nel rapporto

TF − Ti
la temperatura To appare esplicitamente:
Ti − To

In Figura 3.7 la dipendenza della ( uo ) velocità di combustione (ottenuta come uo =

To
v )
Ti F

Fig. 3.7
Influenza della temperatura ambiente sulla velocità di
combustione

dalla temperatura della miscela è mostrata per tre tipi di combustibili. I dati sperimentali
m
vengono interpolati da una legge di potenza tipo To con m compreso tra 1 e 2.

Fig. 3.7 Influenza della temperatura ambiente sulla velocità di combustione. (Introduction to Combustion
Phenomena, A.M. Kanury, Gordon and Breach Science Publ.,N.Y., 1975).

b)

dipendenza dalla temperatura adiabatica di fiamma:
• questa temperatura è proporzionale a TF per cui la velocità di propagazione verrà
influenzata dall'aumento di temperatura all'interno della zona compresa tra l'ignizione e la
fine della combustione. L'influenza della TF sarà particolarmente sentita perché influenza
direttamente la velocità di reazione. In fig. 3.8 la velocità di combustione è diagrammata
contro TF (nella figura T f ). La variazione di TF è ottenuta facendo variare la composizione
della miscela con aggiunta di inerte.
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c)

influenza del rapporto aria/combustibile:

• la dipendenza dalla temperatura adiabatica di fiamma chiarisce anche la dipendenza
qualitativa della velocità di fiamma dal rapporto aria/combustibile. Infatti in corrispondenza
del rapporto stechiometrico la temperatura adiabatica di fiamma sarà massima, per cui in
corrispondenza di tale rapporto si realizzerà la velocità massima
In figura 3.9 sono riportate le velocità di fiamma uo in funzione della percentuale di
combustibile nella miscela per diversi combustibili. E' immediato osservare la
configurazione a campana delle curve. Sebbene non esplicitamente riportati, i valori sulle
ascisse in corrispondenza dei massimi sono i valori del rapporto stechiometrico.
Nella figura 3.9 è anche interessante notare che le curve sono spezzate in corrispondenza di
due valori della percentuale per cui le fiamme non si propagano affatto. Questi valori limiti
definiscono un campo di "infiammabilità" della miscela all'esterno dei quali non c'è
propagazione di fiamma. Una seconda notazione riguarda i valori delle velocità che sono
state misurate. Le velocità dei massimi nel diagramma superiore sono approssimativamente
uguali, fatta eccezione per l'etilene, e sono racchiuse in un intervallo di 30-50 cm/sec.
Questa indifferenza delle velocità massime, indica che il meccanismo di propagazione e le
velocità di reazione in gioco sono simili per tutte le miscele di composti organici ed aria (in
condizioni stechiometriche).
Nel diagramma di figura 3.10 questa dipendenza dal tipo di combustibile è esplicitata per tre
categorie (paraffine, olefine ed acetilenici). La velocità di combustione uo normalizzata rispetto alla
velocità di combustione del propano è diagrammata contro il numero di atomi di carbonio presenti
nella molecola.
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Fig. 3. 8
Andamento della velocità di combustione con la temperatura adiabatica.

Fig. 3. 8
Andamento della velocità di combustione con la temperatura adiabatica.
(Introduction to Combustion Phenomena, A.M. Kanury, Gordon and Breach Science
Publ., N.Y., 1975).

E' evidente che per alti valori di nc(maggiori di 4) la velocità di fiamma raggiunge un asintoto che per

Fig. 3.9
Velocità di combustione contro il rapporto aria combustibile.

le paraffine e le olefine è circa quello corrispondente alla velocità di propagazione del propano (cioè
approssimativamente circa 40 cm/sec).

Fig. 3.9
Velocità di combustione contro il rapporto aria combustibile.
(Introduction to Combustion Phenomena,
A.M. Kanury, Gordon and Breach Science Publ., N.Y., 1975).

d)

dipendenza dalla pressione ambiente
• La diffusività ha una dipendenza dalla pressione come quella della densità

D∝

1 1
∝
ρ
p

(3.46)

• la velocità di reazione media η (x) dipende dalla pressione con una legge del tipo p
(come osservato in precedenza), pertanto la uo o la v F dipendono dalla pressione come

uo ∝ vF ∝

p

n −1−1

=

n−2
p 2

n−1

(3.47)

Si osserva sperimentalmente che uo non dipende dalla pressione per molti combustibili per
cui si può ipotizzare che l'ordine complessivo della reazione è circa 2.
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I modelli unidimensionali
Le fiamme premiscelate sono caratterizzate da una forte unidimensionalità, nel senso che
l'evoluzione chimica (pirolisi ed ossidazione) e fisica (diffusione di massa e di entalpia) è fortemente
sviluppata nella direzione perpendicolare al fronte di fiamma. Ciò è rigorosamente vero sia per
sistemi completamente unidimensionali sia nei casi in cui la curvatura del fronte non sia molto
accentuata. Infatti in questi casi gli effetti di raffreddamento della fiamma legati allo stiramento piano
del fronte è più rilevante di quello associato alla curvatura. Molti lavori scientifici,nel campo della
modellazione puramente termica della deflagrazione, sono stati orientati nella direzione di tenere in
conto degli effetti della curvatura nel processo di scambio termico e di massa.
Questa spiccata unidimensionalità rende questo processo particolarmente adatto per essere sfruttato
per lavori scientifici di base e per essere modellato numericamente. Infatti è il sistema di
combustione con la più bassa dimensionalità in cui si possa tener conto in modo realistico
dell'evoluzione spaziale del processo. Pertanto è opportuno soffermarsi sugli aspetti sia modellistici
sia termofluidodinamici, sia cinetici, sia più strettamente numerici.

Modelli basati sull'equazioni di bilancio per fiamme non stirate
Le equazioni di bilancio sotto le ipotesi di trascurabilità degli effetti legati alla comprimibilità, agli
scambi radiativi e alle forze di gravità possono essere scritti come
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Fig. 3.10 Massima velocità di combustione come funzione del
numero di atomi di carbonio nella molecola del combustibile.

Fig. 3.10 Massima velocità di combustione come funzione del numero di atomi di carbonio nella molecola
del combustibile. (Introduction to Combustion Phenomena, A.M. Kanury, Gordon and Breach Science Publ.,
N.Y., 1975).

∂ρ
+ ∇ ⋅ ( ρv ) = 0
∂t

∂ ( ρv)
+ ∇ ⋅ ( ρvv ) + ∇ ⋅ j v = −∇p
∂t
∂ (ρYi )
+ ∇ ⋅ (ρ vYi ) + ∇ ⋅ jY = ρ˙ i
i
∂t
s
∂ ρh
+ ∇ ⋅ ρ vhs + ∇ ⋅ j s = − ∑ ρ˙ i hio
h
∂t

( )

(

(3.48)

)

Trascurando gli effetti di diffusività incrociata e considerando un modello di diffusione semplificato i
flussi diffusivi si possono a loro volta scrivere come

(

jv = −ρν ∇v + ∇ T v

j Yi = −ρDi,m (∇Yi )

)

(3.49)

( s)

jhs = − ρα ∇h

dove seguendo modelli empirici abbastanza realistici si può porre

ν = (∑ mi1 2 X iν i )

α = (∑ mi1 2

(∑ m
X α ) (∑ m
i

i

12
i

)
X )

Xi

12
i

i

X
1
=∑ i
Di ,m
Di , j

˙ i è esprimibile in termini di concentrazioni molari come risulta dalla prima
La produzione ρ
eguaglianza dell’ equazione seguente
r

s

j

k

'

b
ν
ρ˙ i = mi C˙i = mi ∑ ν i, j A j T j exp (-E j / RT)∏ Ck jk

(3.51)

dove ν i, j è la differenza tra i coefficienti stechiometrici dei prodotti ( ν "i, j )e dei reagenti ( ν ' i, j )
relativa alla specie i-ma associata alla reazione j-ma
In conclusione le equazioni del bilancio possono essere scritte nella seguente forma:

∂ρ d
+
( ρu) = 0
∂t dx
∂ (ρ u ) d
d ⎛
d
dp
+
⋅ ( ρuu ) −
ρν u⎞ = −
∂t
dx
dx ⎝
dx ⎠
dx
∂ (ρYi ) d
d
d ⎞
+
ρuYi ) + ⎛⎝ ρDi,m
Y = ρ˙ i
(
∂t
dx
dx
dx i ⎠

(3.52)

( ) + d ( ρuh ) + d ⎛ ρα d h ⎞ = − ρ˙ h
∑
∂t
dx
dx ⎝
dx ⎠

∂ ρhs

s

s

o
i i

Nel caso di deflagrazione stazionaria le equazioni si semplificano ulteriormente, in quanto tutte le
derivate temporali sono identicamente zero. La diffusività di quantità di moto in direzione assiale è
quasi sempre trascurabile. Pertanto la prima due equazioni si riduce alla costanza della portata
volumetrica ( ρu ). Da questa si ottiene l'accoppiamento tra il campo fluidodinamico con quello
termochimico per cui non è necessario utilizzare l'equazione relativa alla quantità di moto.
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La multidimensionalità spaziale delle fiamme premiscelate è legata all’instabilità delle fiamme stesse.
Pertanto questo aspetto è rilevante principalmente per tenere in conto accoppiamenti del sistema
premiscelato reattivo con altri processi ( come quello termo-acustico o quello del raffreddamento
radiativo delle fiamme) piuttoato che per migliorare la velocità di propagazione laminare delle
fiamme o per indagare del raffreddamento delle stesse associato alle caratteristiche morfologiche
morfologiche della curvatura delle fiamme per una trattazione di questi aspetti il testo di riferimento
è quello di Buckmaster J. D. e Ludford G.S.S.
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Lezione 10. Caratteristiche dei campi di moto turbolenti rilevanti nei processi
elementari di combustione.
Antonio Cavaliere. DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II

Campi di moto turbolenti euleriani

Fig.3.1.1
Esempio di evoluzione temporale di una
componente di velocità e del suo valore
medio in un punto fissato nello spazio.

La caratteristica principale dei campi di moto turbolenti è l'irregolarità della loro evoluzione nel
tempo. A questa caratteristica sono associate l'alto livello di diffusività delle grandezze estensive (ad
esempio massa, quantità di moto, entalpia) e la forte tridimensionalità su scale spaziali più piccole di
quelle associate al moto nel suo insieme. Inoltre i campi di moto turbolenti sono fortemente
dissipativi nel senso che parte dell'energia cinetica associata al moto disordinato viene trasformata in
energia interna e pertanto deve essere reinserita a spese del moto ordinato, altrimenti il campo
turbolento "degenera" in un regime laminare.
Di tutte queste caratteristiche quella che influisce più direttamente sull'evoluzione di un mezzo
reagente è l'elevata diffusività, perché è appunto questa proprietà che favorisce il miscelamento tra
diverse specie chimiche, sia in presenza che in assenza di reazione chimica.
E' comunque difficile separare nettamente le varie proprietà, perché esse sono aspetti diversi dello
stesso fenomeno (l'incoerenza del moto). Ad esempio l'alta diffusività dei campi turbolenti è legata
sia all'alta irregolarità che alla tridimensionalità del moto.
Un modo più operativo di definire un campo di moto turbolento può essere sviluppato a partire dalla
misura di velocità in un mezzo continuo. Questa deve essere compiuta contemporaneamente sulle
tre componenti della velocità, ma per semplicità supponiamo di misurare una sola componente ( u ) e
che le proprietà valide per descrivere per questa componente siano vere anche per le altre due.
3
Una misura di velocità è sempre riferita ad una integrazione su un volume Δr e un intervallo di
tempo Δt finiti e centrati in un punto dello spazio r e del tempo t . Si suppone che Δr e Δt siano
più grandi del cammino libero medio molecolare e del tempo medio di collisione tra le molecole e
che la misura non dipenda dalla distribuzione di velocità delle molecole. Sotto questa ipotesi, che
verrà discussa più avanti è possibile misurare una u(r, t ) , che, come quella esemplificata in fig.3.11,
è per un punto fissato dello spazio ( r = r * ) funzione solo del tempo.

u

u

r = r*

to

to + T

tempo
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Fig.3.1.1 Esempio di evoluzione temporale di una componente di velocità e del suo valore medio in
un punto fissato nello spazio.
Nel caso in cui questa funzione oscilli intorno ad un valore medio, è possibile definire una velocità
media u come il limite per T tendente all'infinito dell'integrale della funzione u(t ) tra un generico
tempo to ed un tempo to + T , diviso per l'intervallo di tempo T

1
T →∞ T

u = lim

∫

to + T

to

u(t )dt

(3.52)

In questo caso il valore istantaneo della velocità può essere scomposto in due parti u e u'

u(t ) = u + u' (t )

(3.62)

dove u' (t ) è una delle tre componenti delle fluttuazioni di velocità. Analogamente si possono
definire l'energia cinetica media e turbolenta associata alla componente di velocità u . Se questa è,
ad esempio, la componente lungo l'asse cartesiano x , l'energia cinetica per unità di massa può
essere scritta come:

lim 1
ex =T→∞
T

1
1
∫ 2 (u + u') dt = 2 u
T

2

2

o

1
+ u$2 = K x + kx
2

(3.63)

2

dove il segno orizzontale sulla componente fluttuante u' indica l'operazione di media temporale
così come è stata definita in precedenza per u .
L'esistenza di una parte fluttuante della velocità u' o dell'energia cinetica k x associati ad un dominio
spaziale del campo aerodinamico, ancora non permette di concludere che siamo in presenza di un
campo turbolento. Infatti le fluttuazioni potrebbero avere un carattere periodico, cosicché non
sarebbe possibile identificarne l'aspetto di irregolarità che più di ogni altra proprietà è proprio della
turbolenza.
In termini più rigorosi lo stesso concetto può essere espresso con l'aiuto di uno dei coefficienti di
correlazione definiti come il rapporto della covarianza rispetto al prodotto delle deviazioni standard
di due componenti fluttuanti. Per covarianza si intende la media temporale del prodotto di due
qualsiasi componenti fluttuanti (per esempio a u' sia associata la covarianza u' v' ) e per deviazione
standard si intende la radice della media del quadrato delle componenti fluttuanti (per esempio a u'
e v' sono associate le deviazioni u'2 e v'2 ). Pertanto un coefficiente di correlazione su un
u' v'
singolo punto può essere espresso come C :

C u'v' =

u'v'
u'

2

v'

(3.64)
2

Un coefficiente di correlazione può essere definito su una sola componente fluttuante nel caso in cui
si riferisca a due punti diversi dello spazio o del tempo.
u'
u'
Sono così definiti un coefficiente di autocorrelazione spaziale CΔr e temporale CΔt
u'
CΔr
=

CΔtu' =

u' ( r, t ) u' ( r + Δr, t )
2

(3.65)

2

u' ( r, t ) u' ( r + Δr, t )
u' ( r, t ) u' ( r, t + Δt )
2

(3.66)

2

u' ( r, t ) u' ( r, t + Δt )

il limite dei quali per Δr e Δt tendenti a zero è uno.
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Questi coefficienti possono assumere valore unitario anche nel caso siano funzioni periodiche del
tempo o dello spazio ed i valori di Δr o Δt per cui ciò accade sono legati ai periodi Pt e Pr dalle
relazioni nPt = Δt e nPr = Δr , dove n è un intero qualsiasi. Due esempi limite di coefficienti di
autocorrelazione temporale sono riportati in fig. 3.12.

Fig.3.12
Esempio di coefficienti di autocorrelazione temporale
di una componente di velocità fluttuante contro
l'intervallo di tempo Δt

u'

C∆t

1

0

-1

∆t, unità arbitrarie
Fig.3.12 Esempio di coefficienti di autocorrelazione temporale di una componente di
velocità fluttuante contro l'intervallo di tempo Δt.

La linea più spessa rappresenta un coefficiente in cui non emerge nessun periodo caratteristico
mentre la linea più sottile mostra una curva con più massimi relativi di cui alcuni raggiungono quasi
il valore unitario.
La prima curva è rappresentativa di un campo turbolento, in cui non vi è nessuna scala temporale
dominante, per cui le fluttuazioni diventano statisticamente indipendenti al crescere del tempo. La
seconda curva è rappresentativa di un campo in cui vi è un grado di organizzazione nell'evoluzione
del moto, per cui è difficile definire turbolento il campo nel suo insieme.
Pertanto in termini più scientifici potremmo definire un campo turbolento come il campo in cui i
coefficienti di autocorrelazione spaziale e temporale di tutte le componenti di velocità decrescono
con continuità e tendono a zero per Δr e Δt tendenti all'infinito.
La presenza di massimi relativi è, comunque, l'espressione di una coerenza spaziale e temporale che
in linea di principio può essere filtrata, ma che in pratica è difficile misurare a causa del carattere
tridimensionale sia della turbolenza che di eventuali strutture coerenti immerse nel campo.
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Scale caratteristiche
I coefficienti di autocorrelazione permettono di definire diverse scale importanti nello studio della
turbolenza. Alcune di queste sono definite con l'aiuto della fig.3.13 in cui viene riportato come
esempio il coefficiente di autocorrelazione spaziale della componente u della velocità lungo l'asse
cartesiano x .

Fig.3.13
Esempio di coefficiente di autocorrelazione
spaziale di una componente di velocità fluttuante
contro l'intervallo spaziale di correlazione Δx.

1
u'

li ≅ lk

le ≅ lT

C∆x

0.5

0
-7
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-3

10

-2

∆x, m
Fig.3.13 Esempio di coefficiente di autocorrelazione spaziale di una componente di velocità
fluttuante contro l'intervallo spaziale di correlazione Δx.
La scala riportata sull'ascissa è puramente esemplificativa ed è logaritmica per mettere in evidenza
che il campo di moto può essere coerente su scale molto piccole anche dell'ordine di micron

(C

u'
Δx=1µ m

= 1) , ma queste devono essere sempre più grandi del cammino libero medio che per gran

parte dei gas in condizioni standard è più piccolo di 10-7 µm.
Si definiscono scala interna ( li ) ed esterna ( le ) della turbolenza i valori più grandi e più piccoli di Δx
per cui CΔx sia rispettivamente più grande di 1-ε e più piccola di ε, dove ε è un numero piccolo a
u'

piacere. Pertanto un campo di moto è coerente su tutte le scale più piccole di li ; due particelle a
distanze minori di li non alterano la loro distanza relativa nel tempo, mentre due particelle a
distanze maggiori di le sono praticamente non correlate.
Questa definizione è arbitraria a causa della scelta arbitraria del valore di ε . E’, invece,
completamente determinata la definizione di scala integrale lT detta anche scala di turbolenza.
u'

Questa è definita come l'integrale tra zero ed infinito del coefficiente CΔx
∞

u'

lT = ∫ C d ( Δx )
o

Δx

(3.67)
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u'

Le scale integrali ed esterne sono in pratica coincidenti perché tutti i valori di CΔx decrescono e sono
piccoli per scale maggiori di le .
La scala integrale può essere anche interpretata come una misura della grandezza di un insieme di
molecole che si muovono con un minimo, identificabile, grado di coerenza oppure come la
dimensione dei vortici più grandi del campo di moto turbolento.
Analogamente a come è stata definita la scala integrale di turbolenza, può essere definita e misurata
u'
una scala temporale integrale tT a partire dal coefficiente di correlazione CΔt . Il rapporto tra queste
due scale( lT e tT ) è dello stesso ordine di grandezza della radice quadratica media della fluttuazione

uT = u' 2 . Inoltre le stesse definizioni valgono per le scale associate alle altre due componenti della

velocità.
Nel caso di turbolenza isotropa le scale coincidono, altrimenti è pratica comune riferirsi per lT alla
media aritmetica delle scale spaziali ottenute per ogni singola componente e per la scala integrale di
velocità vT alla radice quadrata della somma delle energie cinetiche fluttuanti riferite alle tre
componenti di velocità:

vT =

Kx + Ky + Kz .

A differenza delle scale integrali, che hanno una definizione basata su quantità che sono facilmente
misurabili, le scale interne non sono sempre misurabili a causa delle loro piccole dimensioni. In altre
condizioni, come quelle dei moti nell'atmosfera terrestre, esse sono facilmente misurabili ed hanno
fornito la verifica sperimentale di alcune relazioni tra le scale interne temporali e spaziali che sono di
grande utilità nella caratterizzazione del campo turbolento. La prima relazione è quasi ovvia e si
basa sulla considerazione che per scale molto piccole gli effetti dovuti alla diffusività di quantità di
moto prevalgono su quelli convettivi, per cui localmente all'interno di queste scale il moto deve
considerarsi laminare. Ciò accade quando il numero di Reynolds, calcolato con velocità e lunghezze
caratteristiche delle zone del campo dove il trasporto convettivo e diffusivo della quantità di moto si
equivalgono, diventa dell'ordine dell'unità per cui

uk lk
= 1 , dove ν è la viscosità cinematica. Le
ν

scale uk e lk vengono chiamate scale di Kolmogorov dal nome del ricercatore russo che ne ha
ipotizzato l'esistenza. Su queste scale è concentrata anche la dissipazione della quantità di moto,
infatti la densità di energia cinetica per unità di massa trasferita all’energia interna nell'unità di tempo
•

( ε ) è uguale a:
•

ε = ν ∇v' : ∇v'

(3.68)

ed è quindi proporzionale al flusso diffusivo di quantità di moto.
L'espressione è soprasegnata in quanto anche in questo caso rappresenta la media temporale su un
intervallo tendente all'infinito.
Sotto l'ipotesi di isotropia delle fluttuazioni sulle scale piccole il gradiente della velocità può essere
valutato come il rapporto tra una generica componente della velocità uk e l'unica scala spaziale lk .
Questa ipotesi ha una forte rilevanza concettuale perché viene considerata universalmente valida in
base alla considerazione che, qualunque sia l'orientamento del campo di moto sulle scale integrali,
le strutture del campo associate alle zone ad alta dissipatività sono il frutto di instabilità
fluidodinamiche che non si sviluppano su direzioni preferenziali e generano strutture sempre più
piccole e sempre più orientate casualmente. Pertanto si può riassumere che le scale interne, nel caso
in cui siano associate ad alta dissipatività, siano statisticamente isotrope nel senso che passano
attraverso un volume fissato con orientamento completamente casuale.
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In base a questa considerazione la 3.68 diventa

u2k uk3 ν 3 uk4
=
= 4 =
lk2
lk
lk
ν
a)
b) c) d)

ε =ν

(3.69)

infatti l'espressione a) origina direttamente dalla valutazione dell'ordine di grandezza del ∇v : ∇v ,
mentre b), c), d), derivano da a) e dalla relazione uk lk = ν .
Una valutazione quantitativa della dissipazione di quantità di moto può essere basata su un'altra
ipotesi. L'energia cinetica per unità di massa che viene dissipata è considerata uguale, al massimo,
all'energia cinetica turbolenta, associata alla scala esterna, che viene trasferita all’energia cinetica
turbolenta associata a scale più piccole. Il trasferimento dell’energia cinetica dalle scale più grandi,

vT2
denominato P, può, a sua volta, essere al massimo uguale a
, cioé all'energia cinetica turbolenta
tT
per unità di massa diviso il tempo caratteristico di vita dalle strutture più grandi del campo di moto
turbolento. Infatti vT è una misura di tutta l'energia cinetica turbolenta e quindi più grande di quella
associata solo a strutture di dimensioni caratteristiche lT mentre tT è il tempo di scomparsa di queste
strutture quindi è il tempo minimo di trasferimento dell'energia cinetica turbolenta verso scale più
piccole. Essendo tT =

lT
, si può concludere che
uT

ε≤P≤

v3T
lT

(3.70)

Questa ipotesi è soddisfatta rigorosamente col segno di uguaglianza nei campi di moto stazionari

1
⎛ ∂u
⎞
2
2
2
2
= 0 , isotropi u' = v' = w' , omogenei u' (r ) = cos t , in cui ∇v : ∇v sia costante (flusso
⎝ ∂t
⎠
2

(

)

(

)

di taglio).
Il segno di eguaglianza esprime una condizione di equilibrio locale, per cui, nello stesso volume di
controllo, l'energia cinetica turbolenta persa per unità di tempo sulla scala integrale viene trasferita
verso strutture turbolente più piccole che a loro volta stanno cedendo l'energia cinetica a strutture
con scale sempre più piccole con la stessa velocità di trasferimento. Questo processo è effettivo per
tutte le scale più grandi di quelle di Kolmogorov, a cui è invece associata la dissipazione dell'energia
cinetica.
La relazione ha quindi una forte rilevanza pratica, perché, in alcune zone circoscritte del campo
fluidodinamico di puro taglio in cui anche le ipotesi di stazionarietà, isotropia e omogeneità sono

⎛
⎝

soddisfatte, definisce una relazione tra le scale associate alla dissipazione ⎜ ε =

uk3 ⎞
⎟ e quelle
lk ⎠

⎛
v 3T ⎞
⎟.
⎝
lT ⎠
Infatti dalla uguaglianza ε = P segue
associate alle scale esterne ⎜ P =

⎛l ⎞
u3k v 3T
u
=
→ k =⎜ k⎟
lk
lT
v T ⎝ lT ⎠

13

(3.71)
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E' implicito nell'assunzione di eguaglianza ε = P il concetto di equilibrio locale di energia cinetica
turbolenta su tutte le scale vi , li intermedie tra quelle integrali vT , lT , e di Kolmogorov uk , lk per
cui si può porre

vi3
= cos t .
li

A differenza delle scale esterne (integrali) e interne (Kolmogorov) le scale intermedie vi e li non sono
state definite rigorosamente.
Per semplicità supponiamo che esse rappresentino le velocità e dimensioni caratteristiche vi , li di
"vortici" in cui può essere scomposto il campo fluidodinamico. La rappresentazione è piuttosto
semplicistica in quanto le fluttuazioni del campo possono essere associate a zone spaziali esterne a
zone veramente vorticose, ma l'uso di virgolette ricorderà che il significato di"vortice" in questo
contesto è puramente convenzionale.
Le relazioni, fin qui presentate, possono essere sintetizzate con l'aiuto del diagramma riportato in
fig.3.14. Le ascisse e le ordinate rappresentano rispettivamente le scale spaziali e le velocità
caratteristiche dei "vortici" in cui può essere pensato scomposto il campo turbolento nell'intorno di
un punto fissato nello spazio.

La retta tracciata con linea continua spessa in corrispondenza di Reynolds uguale ad uno rappresenta
il luogo delle coppie vi , li per cui il prodotto è uguale alla viscosità cinematica dell'aria, posta a sua
volta uguale a 10- 5 m2s-1.
Pertanto le coppie di valori sono quelle associate alle scale di Kolmogorov v k , lk e definiscono un
limite inferiore delle possibili scale rilevabili in un campo turbolento.
Per ogni punto dello spazio è inoltre possibile misurare una coppia di scale esterne vT , lT che a loro
volta delimitano superiormente le possibili scale rilevabili. In figura è riportata esemplificativamente
la coppia v T = 1 ms-1 e lT =10-1 m, per cui il numero di Reynolds turbolento è ReΤ=104.
E' immediato notare che il numero di Reynolds definisce la massima variazione delle scale vi ed li .
Per esempio in figura 3.14 si può verificare che i due segmenti riportati con tratteggio, delimitanti
superiormente tutte le scale plausibili, corrono per quattro ordini di grandezza (come il numero di
Reynolds) prima di incontrare il segmento relativo alla scala di Kolmogorov.
In realtà gli spettri di scale sia della velocità che delle dimensioni sono più limitati e variano da un
campo turbolento all'altro e da un punto ad un altro in un fissato campo. Sono stati formulati dei
modelli di turbolenza che legano le scale di velocità a quelle spaziali; questi non possono essere
considerati universali e rappresentano casi limite che guidano l'analisi dei campi di moto e vengono
a volte utilizzati come sottomodelli empirici per la chiusura di modelli nella simulazione dei campi.
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Fig.3.14 Diagramma spettrale della turbolenza.

Quello maggiormente utilizzato sia per la sua semplicità, sia per l'aderenza alla realtà fisica nel
campo delle scale prossime a quelle di Kolmogorov si3.1asa proprio sull'assunzione prima citata di
equilibrio ed isotropia locale dell'energia cinetica. In questo caso non solo le scale associate alla
produzione ( vT , lT ) e alla dissipazione ( v k , lk ) dell'energia cinetica, ma anche quelle intermedie
( vi , li ) sono legate dalla relazione

v 3T
l 3T

=

v 3i
li

=

v 3k
lk

(3.72)

Una dipendenza di vi da li di questo tipo è riportata sul diagramma di fig.3.14 con la linea tratto
punto a partire dalla coppia di valori vT ed lT scelta prima a scopo esemplificativo. Nell'esempio è

evidente che le possibili scale di velocità coprono un solo ordine di grandezza a partire da 1ms -1
fino a 10-1 ms-1, mentre, i tre ordini di grandezze coperte dalle scale spaziali permettono di
raggiungere scale di Kolmogorov dell'ordine di decimi di millimetro.
Questo modello di turbolenza è inadeguato a descrivere le scale più vicine a quelle integrali, perché
su queste grandi scale la generazione di "vortici" è orientata dal campo di moto medio per cui le
ipotesi di isotropia e di equilibrio non sono soddisfatte. In compenso è più facile seguirne
l'evoluzione fluidodinamica in virtù del fatto che le scale possono essere appena un ordine di
grandezza più piccole della scala complessiva del sistema reagente e quindi potrebbero direttamente
essere modellate o osservate sperimentalmente. E' questo infatti l'approccio utilizzato in alcuni tipi di
simulazione numerica (Large Eddy Simulation) e di diagnostica ottica (visualizzazione quantitativa
bidimensionale) nello studio dei sistemi turbolenti.
Il modello di turbolenza isotropa con equilibrio locale rimane comunque un valido mezzo didattico
per descrivere gli effetti che un insieme di scale fluidodinamiche generano su processi caratterizzati a
loro volta da una o più scale caratteristiche e verrà utilizzato in seguito a tale scopo con l'aiuto del
diagramma di fig.3.14, che verrà sinteticamente citato come diagramma spettrale della turbolenza.
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Campi di moto turbolenti lagrangiani
Un campo di moto si definisce in regime di turbolenza lagrangiana allorquando il rapporto di
stiramento di una superficie materiale, comunque scelta e comunque orientata, cresce in modo
esponenziale. La definizione, originariamente data da Chaiken et al. (1987) coincide con una delle
definizioni di caos (Ottino, 1989) quando il sistema dinamico, a cui si riferisce è appunto una campo
di moto e quando i cosiddetti coefficienti di Liapunov, che sono gli esponenti che caratterizzano
l’evoluzione del sistema, coincidono con la velocità di stiramento. Pertanto, un’altra definizione
equivalente può essere formulata in termini di velocità di stiramento. In questo caso la media
temporale di questa grandezza deve essere positiva per intervalli statisticamente significativi, nel
senso che la superficie materiale può essere soggetta per un breve periodo anche ad un
restringimento, ma nel lungo periodo deve sempre tendere allo stiramento positivo. La definizione si
applica ad una superficie infinitesimale o infinita. Nel secondo caso è statisticamente più
improbabile che la velocità di stiramento complessiva, essendo riferita ad una media superficiale,
possa diventare negativa in una campo di turbolenza.
Questa definizione è, in un certo senso, meno operativa di quella euleriana, perché è più difficile
misurare sperimentalmente una velocità di stiramento in un campo di moto turbolento. Infatti
bisogna affrontare molte difficoltà di cui elenchiamo solo alcune:
i) Identificazione di una superficie materiale in un mezzo omogeneo ad un tempo fissato. Infatti
non è facile etichettare solo una parte di un’interfaccia che, a sua volta, presenta una certa
difficoltà per essere rilevata.
ii) È difficile seguire l’evoluzione di una superficie materiale in un campo turbolento perché
questa, per definizione, evolve in un campo tridimensionale. La misura di una grandezza su
una superficie deve realizzarsi per mezzo di una campionamento su un numero di punti
che tenga conto sia della necessaria risoluzione sulla superficie, sia dell’estensione del
dominio su cui la misura si svolge. In altre parole se fossimo in un campo turbolento
euleriano il campo di scale, che dovrebbe essere coperto, andrebbe da quella esterna a
quella di Kolmogorov. Il rapporto di queste scale è dell’ordine di Re ¾.
In relazione all’ultimo punto volendo fissare in un esempio il campo di scale si può valutare che
per un Reynold dell’ordine di 10 4 il rapporto tra le scale spaziali di turbolenza è dell’ordine di 103
In altri termini occorrerebbero quindi 103 punti di misura su un domino monodimensionale, 106
punti in campo bidimensionale e ben 109 in un campo tridimensionale. Analoghi problemi si
incontrano quando si voglia seguire una superficie materiale in un campo simulato numericamente,
anche se almeno in questo caso la caratterizzazione di una superficie materiale in un breve intervallo
di tempo non presenta problemi concettuali. La difficoltà è insita piuttosto nella simulazione del
campo turbolento in sé.
La misura dello stiramento in campo bidimensionale è fattibile con gli attuali strumenti di misura e di
calcolo. Infatti, è possibile rintracciare diversi lavori in letteratura che riportano tali misure (e.g.
Cavaliere et al., 1994, 1995).
Il fatto che in questi lavori il campo di moto e le misure di stiramento siano riferite a casi
bidimensionali, sottende che il campo non sia turbolento, bensì laminare o transizionale. Ciò è
comunque plausibile perché la turbolenza lagrangiana si può sviluppare anche in campi di moto
turbolenti in senso euleriano. Anzi è proprio questa caratteristica che ha reso particolarmente
interessanti questi campi. Infatti, è possibile ottenere degli stiramenti notevoli anche in assenza di
campi di moto turbolenti. Ciò ha messo in luce la dinamica intima dell’interazione tra campi di moto
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e scambio di materia in diverse configurazioni. Alcuni esempi di turbolenza lagrangiana in campi
euleriano sono riportati in Ottino (1982).
E’ interessante rilevare che l’analisi dei sistemi caotici ha messo in luce anche la tipologia dei campi
di moto che permettono di ottenere uno stiramento. Questi sono riducibili al campo che si crea
nell’intorno di un punto di ristagno che, nella teoria dei sistemi dinamici, prende il nome di punto
ellittico. Una superficie materiale che si avvicina a tale punto è soggetta ad una deformazione di
stiramento positivo. La presenza di più punti critici di tale natura e la possibilità di passare da uno
all’altro di questi genera un campo di moto sull’intreccio delle traiettorie che passano da un “bacino”
ellittico all’altro.
Infine, è necessario evidenziare che lo stiramento a cui si riferisce la definizione di turbolenza
lagrangiana è sempre applicato ad una superficie materiale e non va confuso con l’evoluzione della
distanza tra due punti materiali, che è stato utilizzato sin dai lavori di Taylor (1935) per la
caratterizzazione lagrangiana della turbolenza euleriana. In quest’ultimo caso infatti l’evoluzione è di
tipo diffusivo. Cioè la derivata materiale del quadrato della distanza tra i due punti è linearmente
proporzionale al tempo. Questa differenza riflette a sua volta la complessa dinamica cui è sottoposta
la superficie materiale. Infatti, perché gli estremi di una superficie o linea materiale si allontanino con
legge diffusiva, occorre che sia attivo anche un notevole livello di convoluzione delle stesse. In altre
parole, le linee materiali sono soggette ad una sequenza di stiramenti e ripiegamenti che si
distribuiscono in zone diverse della stessa superficie, ma che sono manifestazione dello stesso
processo legato all’azione di deformazione e di rotazione rigida dei gradienti di velocità.

Mescolamento e Stiramento
La rilevanza della turbolenza nei sistemi reattivi ed in particolare nella combustione consiste nella
proprietà dei campi turbolenti di migliorare il mescolamento sia nel caso dei sistemi premiscelati che
di quelli a diffusione. Nel primo caso è favorito lo scambio di massa e calore tra la parte di miscela
che ha già reagito con quella che non ha subito trasformazioni, nel secondo caso è favorito lo
scambio tra le due fasi reagenti. In entrambi i casi l'incremento dello scambio è associato a due
effetti legati tra loro dalle condizioni fluidodinamiche locali. Il primo effetto consiste nell'estensione
geometrica delle zone dove la reattività è alta e genera sempre un incremento complessivo della
quantità di combustibile ossidata nell'unità di tempo perché a parità di velocità di reazione estende
le zone coinvolte nell'ossidazione.
Il secondo effetto è legato all'incremento dei gradienti delle grandezze intensive (concentrazioni,
temperature etc.) e quindi dei flussi ad esse associati sulle superfici ad alta reattività e genera
fenomenologie diverse a seconda che agisca nei sistemi premiscelati o diffusivi. I due effetti sono
legati tra loro per mezzo di una relazione che lega la velocità di stiramento di una superficie δA
definita come:

K=

1 DδA
δA Dt

(3.73)

al gradiente e alla divergenza di velocità (∇v, ∇ ⋅ v) nonché alla normale n alla superficie. In base a
considerazioni cinematiche riportate qui di seguito lo stiramento prende la forma:

K=

1 DδA
= ∇ ⋅ v − ∇v : nn
δA Dt

(3.74)

E' importante sottolineare che la velocità v è quella della superficie δA ; nel caso in cui questa sia un
fronte di fiamma sarà la somma della velocità di propagazione del fronte e della velocità del fluido
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sulla superficie. Nel caso la δA sia associata ad una superficie materiale la v coincide con la velocità
cinematica.
Un'altra espressione dello stiramento direttamente derivabile dalla eq. 3.74, e riportata anch’essa più
avanti, è data dalla seguente equazione

K=

1 Dδ A
= ∇ t ⋅ v t + vnC
δ A Dt

(3.75)

dove la velocità è scritta come v = v t + vn n in modo che vn sia la velocità normale alla superficie e

C sia la curvatura media uguale a −∇ ⋅ n .
Sotto l'ipotesi di mezzo incompressibile ( ∇ ⋅ v = 0 ) e di superficie piatta ( C = 0 ) l'equazione 3.75
diventa:

K=

∂v
1 DδA
= ∇ t ⋅v t = − n
δA Dt
∂xn

(3.76)

da cui si può comprendere la relazione tra i due effetti sopra descritti. In questo caso infatti lo
stiramento di una superficie è associato ad un gradiente di velocità normale ad essa per cui le
variazioni spaziali delle grandezze intensive verranno "schiacciate" sulla superficie ed i gradienti a
loro legati saranno più alti rispetto al caso in cui non sussistono stiramenti.
La seguente derivazione dello stiramento K di una superficie (δA ) è riportata da Candel e Poinsot
(1990) e prende spunto dal teorema del trasporto come derivato da Aris (1962):

d
dt

∫∫ a ⋅ n
S

dS =

⎡∂ a
⎤
∫∫ ⎢⎣ ∂t + (∇ ⋅ a)v + ∇ × (a × v )⎥⎦ ⋅ n
S

dS

(3.77)

da cui ricordando che:

∇ × (a × v) = v ⋅ ∇ a − a ⋅ ∇ v − v ∇ ⋅ a + v ∇ ⋅ a

(3.78)

si ha

d
dt

∫∫ a ⋅ n
S

dS =

⎡∂ a

∫∫ ⎢⎣ ∂t
S

⎤
+ v ⋅ ∇ a + a(∇ ⋅ v) − ( ∇ ⋅ a)v ⎥ ⋅ n dS
⎦

(3.79)

L'equazione 3.79 viene applicata a qualsiasi vettore a definibile sulla superficie S (t ) = δA(t ) . Nel
nostro caso a è preso uguale al vettore unitario normale alla superficie n , per cui:
d
⎡∂ n
n ⋅ n dS = ∫∫ ⎢ + v ⋅∇n + n (∇ ⋅ v ) − (∇ ⋅ n ) v
∫∫
S
S
dt
⎣ ∂t

⎤
⎥⎦ ⋅ n dS

(3.80)

poiché:

∂n
1 ∂ 2
⋅n =
n =0
∂t
2 ∂t
1
(v ⋅ ∇n) ⋅ n = v ⋅ ∇⎛⎝ n 2 ⎞⎠ = 0
2

(3.81)
(3.82)

si ottiene:

d
dt

∫∫ d(δ)A = ∫∫ ( ) [ −nn : (∇v ) + ∇ ⋅ v ]
δA t

δA t

dδA

(3.83)
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da cui, considerando costante l'integrando a secondo membro si ottiene:

1 dδA
= − nn : (∇v ) + ∇ ⋅ v
δA dt

(3.84)

Analogamente si può dimostrare, come è riportato da Ottino (1989), che un elemento lineare δl ed
un elemento di volume δV vengono stirati in accordo alle seguenti leggi

1 Dδl
= (∇v ) : m m
δl Dt
1 DδV
= (∇v) : u u = ∇ ⋅ v
δV Dt

(3.85)
(3.86)

dove m ed u sono rispettivamente la tangente all’elemento di linea ed il versore unitario.
Ponendo v = v t + nvn nella 3.84 si ottiene:

∇ (v t + nvn ) − n n : ∇( vt + nvn ) = ∇ ⋅ v t + ∇ ⋅ nv n − n n : ∇v t − n n : ∇ nvn

(3.87)

essendo nn : ∇vt = 0 segue:

∇ (v t + nvn ) − n n : ∇( vt + nvn ) =
= ∇ ⋅ v t + n ⋅ ∇vn + vn ∇ ⋅ n − n n : ∇ (n vn )

(3.88)

essendo ancora n ⋅ ∇vn uguale a n n : ∇(nvn ) si ottiene che:

KδA = ∇ ⋅ v − n n : (∇v ) = ∇ ⋅ v t + vn ∇ ⋅ n

(3.89)
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Lezione 11. Deflagrazione / Fiamme complesse

Antonio

Antonio Cavaliere. DICMaPI. Università degli Studi di Napoli. Federico II

Fiamme premiscelate stirate
Nell'ipotesi che la velocità laminare della fiamma premiscelata non sia alterata dalla curvatura del
fronte di fiamma si può stimare la quantità di miscela che viene consumata dall'avanzamento del
˙ ). Rimandando ad un secondo momento la convalida
fronte di fiamma nell'unità di tempo ( m
˙ con la seguente formula:
dell'ipotesi citata si può calcolare m

m˙ = ρ ouo A fiamma = ρ i vF A fiamma

(3.53)

dove A fiamma è l'area del fronte di fiamma, ρo e ρi sono la densità della miscela in condizioni
indisturbate e di ignizione, mentre uo e v F sono rispettivamente la velocità di combustione e la
velocità di propagazione laminare di fiamma.
Nel caso in cui A fiamma si riferisca ad un fronte di fiamma corrugato, limitato da un confinamento di
sezione geometrica Ao , è possibile calcolare un avanzamento medio di fiamma v F, T riferito ad Ao .
Per una migliore comprensione si consideri il caso di una propagazione di fiamma libera in un tubo
di sezione Ao come disegnato in figura 3.11.

vF,T
vF

Fig. 3.11
Rappresentazione schematica del fronte di fiamma premiscelata
in un mezzo turbolento.

ρo
uo che è la propagazione nel senso normale al fronte di
ρi
indica l'avanzamento rispetto alla sezione del condotto di area Ao .

La freccia v F si riferisce alla v F =
fiamma, mentre la freccia uF, T
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˙ non più riferito a A fiamma ma ad Ao si ottiene
Scrivendo m
m = ρo uF, T Ao

(3.54)

dove uF, T è proprio l'avanzamento medio di tutto il fronte di fiamma e viene generalmente definito
come la velocità di fiamma turbolenta.
Imponendo l'uguaglianza tra 3.53) e 3.54) si ottiene:

m = ρo uo A fiamma = ρo uF, T Ao

(3.55)

da cui dividendo il secondo e terzo membro delle uguaglianze per Ao si ottiene:

ρo uo

A fiamma
= ρo uF, T
Ao

(3.56)

da cui si ricava un valore di uF, T pari a:

uF, T = uo

A fiamma
Ao

(3.57)

La propagazione turbolenta è vista come un incremento della velocità laminare di fiamma
proporzionale all'aumento percentuale di superficie del fronte di fiamma.
Per analizzare l'effetto della curvatura su v F e quindi il significato della ipotesi che è alla base della
3.57 consideriamo l'evoluzione cinematica della superficie del fronte di fiamma δA cercando
un'espressione per l'incremento temporale della superficie per unità di superficie iniziale. Questa
quantità definita stiramento ( K ) è espressa dalla relazione A1 (in appendice A) qui di seguito
riportata:

K=

1 DδA
D
=
ln(δA)
δA Dt
Dt

(3.58)

Lo stiramento può anche essere espresso con l'equazione A.3 dell'appendice A in cui si opera sulle
due componenti della velocità euleriana di propagazione complessiva del fronte di fiamma V f ,
ovverosia V f ,n e V f ,t che sono anche uguali alla somma vettoriale della velocità di propagazione

(

)

laminare fiamma v F n e della velocità del mezzo sul fronte v V f = v F n + v . Pertanto lo stiramento
K può essere scritto come

K = {∇ t ⋅ v t +V f ⋅ n∇ ⋅ n}

(3.59)

dove le quantità in parentesi graffe sono calcolate sulla superficie del fronte di fiamma e sono definite
con l'aiuto dello schema riportato in fig. 3.12, tenendo anche conto che V f è la velocità euleriana
della propagazione complessiva del fronte di fiamma, vt è la proiezione sul paino tangente della
sola velocità fluidodinamica, v sulla superficie , in quanto non esiste componente tangenziale della
velocità di propagazione laminare di fiamma, vF, .
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vF

vFn

v

n

Fig. 3.12 Velocità di propagazione di fiamma in ambiente quiescente( v F n ),
velocità del mezzo sul fronte di fiamma ( v ), velocità complessiva del fronte di fiamma ( V f ).

La velocità tangenziale può essere calcolata come e può essere calcolato come

vt = n × (v × n)

(3.60)

tenendo in conto che il modulo della velocità tangenziale è vt = v sin ϑ = v × n mentre il prodotto

vettoriale v × n ha una direzione perpendicolare al piano definito da v ed n mentre v t appartiene
a tale piano; per cui basta moltiplicare vettorialmente (v × n) per un vettore unitario disposto
normalmente sia a v t che a v × n per ottenere proprio v t tale vettore unitario è appunto n .
Dalla definizione di V F segue l'espressione:

V F ⋅ n = v ⋅ n + vF n ⋅ n = v ⋅ n + vF

(3.61)

per cui la 3.59) può anche scriversi, tenendo conto che:

∇ ⋅ [n × (v × n)] = ( v × n) ⋅ ∇ × n − n ⋅ ∇ × (v × n)

(3.62)

K = {∇ ⋅ $%n × ( v × n )&' + v ⋅ n ∇ ⋅ n + vF ∇ ⋅ n}

(3.63)

e che ∇ × n = 0 , come:

KI

K II

K III

Il primo termine, KI , rappresenta l'influenza dello stiramento aerodinamico sullo stiramento
complessivo di fiamma. Se non c'é un campo aerodinamico con componente tangenziale sul fronte
di fiamma non c'è tale stiramento. Questa considerazione fornisce una rappresentazione intuitiva di
come ∇ ⋅ vt altro non sia che un effetto di "trazione" su tutti i lati della superficie.
Un esempio di questo tipo di stiramento è riportato in figura 3.13a; il fronte di fiamma riportato con
la linea ondulata si stabilizza nell'intorno del punto di ristagno in un flusso che impatta su una
parete. Le linee di flusso riportate con linee continue tendono a divergere sul fronte di fiamma per cui
la velocità tangenziale del mezzo mantiene stirata la fiamma.
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a
Fig. 3.13

b

c

a) Esempio di fiamma stirata di tipo aerodinamico su fronte di fiamma piatto.
b) Esempio di fiamma stirata di tipo aerodinamico su fronte di fiamma con curvatura.
c) Esempio di fiamma stirata in assenza di campo aerodinamico.

K II rappresenta lo stiramento di fiamma dovuto al trasporto aerodinamico normale alla superficie
( vn ) in presenza di una fiamma con raggi di curvatura principali R1 e R2 , infatti:

⎛ 1
1 ⎞
∇⋅n = ⎜ + ⎟
⎝ R1 R2 ⎠

(3.64)

Uno stiramento di questo tipo è rappresentato in figura 3.13b da un fronte di fiamma sferico che
viene trasportato radialmente da un campo di moto con sorgente puntiforme.
K III = vF ∇ ⋅ n definito ovviamente sulla superficie del fronte di fiamma, è l'analogo di K II dove al
trasporto aerodinamico vn = v ⋅ n si sostituisce la propagazione di fiamma vF .
Un esempio di K III è una fiamma sferica generata da una sorgente puntiforme che propaga in
ambiente quiescente (figura 3.13c).
E’ riportato in letteratura che K II e K III non alterano sostanzialmente vF , per “grandi” valori dei
raggi di curvatura ( “basso” livello di curvatura). Al contrario KI non altera v F fino al valore di

( )

soglia KI

est

,detto di estinzione. Nell’intorno di questo valore v F decresce rapidamente fino ad

annullarsi per valori del numero di Karlovitz compresi tra l’unità e la decina.
Il numero di Karlovitz (Ka), definito come il prodotto di un tempo (caratteristico del processo che si
considera) per la velocità di stiramento (K), permette una valutazione quantitativa del processo di
estinzione.
In questo caso, il tempo di riferimento è proprio quello caratteristico della propagazione laminare di
fiamma (tf= lf/vf) e la velocità di stiramento può essere stimata essere uguale al tempo dissipativo della
quantità di moto per cui si ha:
(3.65)
E' interessante sottolineare che questo numero in questa formulazione, che potremmo definire come
"Karlovitz di fiamma", è il reciproco del numero di Damk
ohler (Da = tfluid/ tf) "di fiamma".
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Molti studi sperimentali e numerici dimostrano che quando il numero di Karlovitz è dell'ordine
dell'unità la fiamma tende all'estinzione. La letteratura riporta valori di Karlovitz di estinzione che
spaziano in un campo da 1 a 10.
Questa indeterminazione è anche collegata al fatto che il "tempo di fiamma" non rappresenta in
modo preciso il tempo chimico "esplosivo" collegato alla fiamma premiscelata in quanto la parte
esplosiva dell'evoluzione della deflagrazione è solo una quota parte di tutto il processo che è stato
convenzionalmente legato alle grandezze vf, lf, tf. Queste sono state determinate a partire dalla
stazione di ignizione della miscela e non da quella di piena esplosione. Inoltre non sono tenuti in
conto il preriscaldamento della miscela, gli effetti della curvatura, le condizioni instazionarie sotto
cui può evolvere la fiamma e l’annichilimento di fiamme interagenti.
L'interpretazione del fenomeno di estinzione è legato alla forte sensibilità dei flussi diffusivi,
ovverosia ai gradienti delle grandezze primitive ad essi associati (di entalpia e di massa in
particolare), che sono a loro volta determinati dai gradienti di quantità di moto perpendicolari alla
fiamma. Forti gradienti comportano alti flussi diffusivi di entalpia che tendono a raffreddare la zona
di fiamma e quindi a rallentare il decorso chimico.
In questo senso è più appropriato riferirsi all'estinzione come al "raffreddamento" (quenching) della
fiamma. Di fatto le cosiddette velocità di stiramento di quenching (aq) determinano univocamente
l'estinzione della fiamma secondo una prima stima del tipo aq = vf / lf

Fiamme premiscelate turbolente
Per analizzare l'influenza di un campo turbolento sulla propagazione laminare di fiamma è
necessario avere una conoscenza, almeno rudimentale, di cosa sia un campo di moto turbolento
isotermo e delle strutture deflagrative.
Per quanto riguarda la parte fluidodinamica è opportuno ricordare che nella lezione 10 è riportata
una trattazione semplificata che permette la definizione di alcune grandezze e la codifica di
notazioni impiegate qui di seguito, ma che essa si riferisce ad un modello di turbolenza che raccoglie
tutti gli elementi concettuali per analizzare i processi reattivi, ma che è, comunque,
una
approssimazione della realtà.
Per quanto riguarda le strutture deflagrative la trattazione termica riportata nella lezione 9 fornisce
una prima valutazione delle scale caratteristiche di velocità ( v F ), spazio ( lF ) e tempo ( t F ). Queste si
riferiscono alla parte reattiva della struttura deflagrativa, ma va sottolineato che anche la parte
controllata prevalentemente dalla diffusione gioca un ruolo nella caratterizzazione delle strutture.
Le prime sono facilmente misurabili o predicibili con modelli numerici e sono solo funzioni delle
condizioni termodinamiche iniziali del sistema e, quindi, sono indipendenti dal campo
fluidodinamico, mentre le seconde possono essere più fortemente influenzate dal campo
fluidodinamico ed influenzare a loro volta il campo fluidodinamico.
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Diagramma di Borghi. Fiamme uniformemente stirate.
Sotto l’ipotesi in cui le scale spaziale e temporali delle perturbazioni fluidodinamiche siano più
grandi delle scale deflagrative ( somma della parte reattiva e non) e che il rilascio di calore non
influenzi significativamente il campo fluidodinamico si possono raffrontare le scale deflagrative con
quelle turbolente

10

2

linea di
turbolenza a

vi , ms-1
10

10

10
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linea di
turbolenza b

vF

-1

linea di
turbolenza c
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10

-2

10

0
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Fig. 3.14 Diagramma spettrale di turbolenza con tre linee di turbolenza. Il punto di coordinate

v F , lF

rappresenta un valore tipico di velocità e spessore di fiamma.

In presenza di un campo di moto turbolento la fiamma evolverà in un sistema caratterizzato da uno
spettro di scale che vanno dalla più piccola, detta di Kolmogorov v K , lK , t K , alla più grande, detta

(

(

)

)

di "turbolenza" vT , lT , tT . Su un diagramma spettrale di turbolenza, così come definito nella
lezione 9, è possibile paragonare le scale intrinseche alla fiamma laminare con quelle della
turbolenza. In figura 3.14 viene riportato un diagramma spettrale in cui sono fissate una velocità e
uno spessore di fiamma laminare =10-1ms-1 ed lF =10-3 m, nonché una linea di turbolenza che
rappresenta un modello di turbolenza isotropa con equilibrio locale, per il quale lo spettro delle scale
3
di turbolenza seguirà una legge del tipo vi li = cost . Ne consegue che sulla "linea di turbolenza"

(

)

(

)

(linea b) che passa per v F ,l F , vi saranno tutte le possibili scale di turbolenza vT ,lT , per le quali

( )

esisterà un vortice intermedio con scala vi , li paragonabile con quella della propagazione laminare

( vF , lF ) . Le altre due linee di turbolenza a) e c) non passano per il punto determinato dalla coppia di

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute

scale v F ed lF . Nel primo caso le velocità su tutte le scale sono sempre più alte di v F ed il campo di
scale spettrali comprende lF . Nel secondo caso le velocità su tutte le scale sono più piccole della vF
e tutte le scale spaziali sono più alte di lF . Questi due casi rappresentano delle situazioni limite in
cui la turbolenza interagisce "fortemente" (linea di turbolenza a) e "debolmente (linea di turbolenza b)
con la fiamma.
In passato sono stati proposti vari criteri per identificare i diversi regimi caratterizzati dal tipo di
interazione.
Il primo criterio si basa sulle scale di turbolenza esterne. Le scale esterne di velocità e spaziali sono
rapportate alle scale coinvolte nel Damk
ohler unitario, così come riportato, nel diagramma spettrale
di turbolenza applicato alla deflagrazione che prende il nome di diagramma di Borghi.

Fig.
3.15

Diagramma di Borghi

Le scale di turbolenza esterne che si trovano nella parte tratteggiata generano delle scale dissipative
in grado di "raffreddare" ed estinguere localmente le fiamme. Questa zona è delimitata dalle
condizioni di Reynolds nelle condizioni di Kolmogorov per cui ReK = uKlK/v = 1 e dalla retta a
Karlovitz = 1.
Quest'ultima è a sua volta determinata tracciando la " Damk
ohler di fiamma" unitaria per la quale il
tempo fluidodinamico caratteristico del vortice-mo è uguale al tempo caratteristco di fiamma:
(3.66)
Questa va ad intercettare la Reynolds di Kolmogorov unitaria nel punto dove li = lK e vi = vK.
Pertanto la (3.66) diventa:
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(3.67)
che è il reciproco di Karlovitz riferito alla fiamma come nella (3.65)

Secondo il criterio di Klimov/Williams la linea di turbolenza che passa per Kaf = 1 determina il
confine tra le zone da cui partono le linee di turbolenza con scale di Kolmogorov estinguenti e quelle
che provocano solo l'ondulazione del fronte di fiamma.
Il criterio può essere affinato se per un determinato sistema si conoscono le effettive velocità di
stiramento di estinzione o se può essere valutato con più precisione il tempo di esplosione (interno
allo spessore della fiamma) della deflagrazione.
Molti studi mostrano che alcuni sistemi si estinguono per valori di Karlovitz di fiamma più alti
dell'ordine 10 pertanto la fig. 3.15 può essere ridisegnata nel modo seguente

Fig. 3.16 Diagramma di Borghi modificato
In genere quando si determina una situazione di questo genere gli spessori di fiamma si assottigliano
in modo da determinare nelle zone con doppio tratteggio "fiamme sottili" o più sottili rispetto a quelle
stirate.

Diagramma di PVD ( Poinsot , Veynant, Candel). Fiamme “fortemente” stirate
Le approssimazioni più rilevanti associate ai regimi identificati attraverso il diagramma di Borghi
possono essere sintetizzate nei seguenti punti
1. Le scale di Kolmogorov potrebbero essere più piccole dello spessore di fiamma
2. Le strutture turbolente che precedono il fronte di fiamma potrebbero essere laminarizzate
attraverso il riscaldamento della miscela
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3. Le scale turbolente più piccole potrebbero indurre alti livelli di curvatura che, a loro volta,
potrebbero controbilanciare lo stiramento fluidodinamico o, al contrario, presentare fronti di
fiamma adiacenti ed in avvicinamento fino ad esaurimento della miscela intrafiamma.
4. Effetti di diffusione selettiva associata alla differente diffusività di massa delle singole specie
coinvolte nell’evoluzione reattiva potrebbero generare resistenza o indebolimento delle
strutture
Teorie che descrivono strutture deflagrative che evolvono senza vincoli di sorta e che includono gli
effetti associati a queste caratteristiche sono stati definiti di “stiramento forte” da van Oijen et al
(2016).
Una prima descrizione degli effetti di “stiramento forte” è stata fornita Poinsot T., Veynante D. e
Candel S. (1990) per campi bidimensionali con evoluzione chimica a singola reazione, per cui
questa descrizione può tenere conto solo dei primi tre effetti sopra descritti. Essa si basa sulla
simulazione diretta di coppie di vortici modello controrotanti , con fissate dimensioni (il diametro del
vortice D è la distanza tra i massimi, in valore assoluto, della velocità) e velocità periferiche,
interagenti con un fronte di fiamma che si propaga a partire da una configurazione piana, in
direzione perpendicolare al piano che contiene gli assi dei vortici. Il modello numerico segue
l'evoluzione del fronte di fiamma e permette la catalogazione delle scale associate alla coppia di
vortici vi , li in base al tipo di interazione. La velocità del vortice è il massimo del modulo della

( )

velocità al tempo iniziale indisturbato, mentre la scala turbolenta associata all’i-mo vortice è la
distanza tra i vortici maggiorata del diametro del vortice.
La figura 3.17 riporta un diagramma spettrale di turbolenza in cui le scale sono adimensionalizzate
rispetto alla velocità ed allo spessore di fiamma. In essa sono identificati i campi in cui prevale
l'estinzione, la propagazione indisturbata ed il regime definito di fiamme sottili.
In quest'ultimo dominio la fiamma può propagarsi conservando la struttura unidimensionale descritta
precedentemente. Questo regime va generalmente denominato regime di "fiamme sottili" e può
ulteriormente essere suddiviso in regimi con fiamme "modulate" e "corrugate", volendo con ciò
intendere un diverso grado di convoluzione che altera l'area geometrica del fronte di fiamma.
Nel campo etichettato con “campo di estinzione” è osservabile, nell’esperimento numerico, che la
fiamma viene parzialmente estinta, nel senso che le isosuperfici che descrivono il fonte di fiamma
presentano una soluzione di continuità in una zona dove la produzione di entalpia è praticamente
trascurabile. La linea di turbolenza “a” interseca il contorno del “campo di estinzione” in due punti a
cui corrispondono le scale dei vortici più piccoli e più grandi per i quali si riscontra tale estinzione.
Ogni linea di turbolenza, a cui è associato il campo di moto in un punto dello spazio, determina
l'interazione complessiva della fiamma con un insieme di scale turbolenti. Ad esempio alla linea di
turbolenza, riportata nella parte bassa della figura, non sono associate scale per cui il fronte di
fiamma si estingue, mentre alla linea di turbolenza, riportate nella parte alta della figura, è, come
detto, associato un intervallo di scale per cui tale evento accade, di conseguenza il fronte di
fiamma in parte si segmenta ed in parte si inspessisce.
La linea di turbolenza tangente al campo di estinzione intercetta la linea a Reynold unitario
(non riportato in figura) in corrispondenza di velocità dei vortici dieci volte più grandi delle
dimensioni della fiamma. Ciò è quello che è stato riportato nel diagramma di Borghi modificato,
proprio per tener conto dei risultati ottenuti con esperimenti numerici come quello qui riportato.
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Fig. 3.17 Diagramma spettrale di combustione turbolenta premiscelata.

E' interessante notare che, indipendentemente dal modello di turbolenza, se la scala esterna della
velocità turbolenta ( vT ) è minore dei valori delle scale riportati con apice stellato ( v * ) la
propagazione evolverà comunque in regime di fiamme sottili. Il valore numerico di v * uo riportato
dagli autori del diagramma è circa 20, per cui supponendo una velocità del fronte di fiamma
dell'ordine di 0.5 ms-1 questo significa che per scale esterne della turbolenza minori di 10 ms-1 la
fiamma rimarrà connessa e sottile. Un tal valore della vT è riscontrabile solo per campi altamente
turbolenti con velocità medie superiori almeno a 30 ms-1.
E' infine interessante notare che la linea di divisione tra le fiamme sottili e le fiamme indisturbate non
coincide con la linea Re k = 1 che divide in un regime isotermo la parte del campo laminare da
quella turbolenta. Questo fenomeno è noto come "laminarizzazione" del campo turbolento e consiste
nel fatto che la fiamma preriscalda la miscela incombusta ed innalza il valore locale della viscosità
cinematica abbassando il numero di Reynolds al momento del suo transito. Ciò è in accordo a
quanto descritto nel diagramma di Borghi modificato
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Cap.12 Lezione 12 Definizioni ed introduzione. Fiamme a diffusione semplici
Antonio Cavaliere.

DICMaPI Università degli studi di Napoli. Federico II.

Raffaele Ragucci.

IRC Consiglio Nazionale delle Ricerche

Giancarlo Sorrentino.

DICMaPI Università degli studi di Napoli. Federico II

Variabili conservative e frazioni di miscelamento. Introduzione

1. Combustibile
2. Ossidante
Fig. 4.1 Fiamme generate da flussi coassiali di combustibile ed ossidante,
in cui nella zona di primo contatto tra i due flussi avviene la reazione di ossidazione.

2

1. Combustibile
2. Ossidante

1

Fig. 4.2 Fiamme con sorgente di combustibile puntuale in ambiente ossidante.
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Fig. 4.2
Fiamme con sorgente di combustibile
puntuale in ambiente ossidante

Fig. 4.1
Fiamme generate da
flussi coassiali di
combustibile ed
ossidante

Nelle fiamme a diffusione il combustibile e l'ossidante sono separati e si miscelano immediatamente
prima o durante la reazione di ossidazione. C'è una sottile differenza tra le fiamme in cui le due
correnti si miscelano parzialmente prima di reagire e quelle in cui si miscelano mentre reagiscono.
Solo le seconde sono vere e proprie "fiamme a diffusione" anche se la dizione "fiamma a diffusione"
viene generalmente usata anche per le prime quando solo una frazione minoritaria di combustibile si
miscela prima della fase ossidativa. Esempi di fiamme a diffusione vera e propria sono riportati nelle
figg 4.1, 4.2 e 4.3.
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La miscelazione è un indice di quanto il processo di combustione è andato o "potrebbe essere
andato" avanti, per cui poter quantificare la miscelazione con una grandezza specifica è il primo
passo per descrivere un campo diffusivo. La grandezza generalmente usata è la "frazione di
miscelamento", Z o ξ , (Peters, 1989, Williams, 1985) che è definita come:

Z = ξ =

β - β2
β1 − β2

(4.1)

dove β è una qualsiasi variabile "conservativa" ed i pedici 1 e 2 si riferiscono rispettivamente al
valore di β nel getto che trasporta prevalentemente il combustibile e l'ossidante. Z o ξ è un
numero adimensionale compreso tra 0 e 1.

Fig.4. 3 Fiamme a getti contrapposti

1

2. Ossidante
1. Combustibile

2

Fig.4.3 Fiamme a getti contrapposti in cui, nell'intorno del punto di ristagno sull'asse geometrico di due getti, sia
localizzata la zona di ossidazione.

Esempi di variabili "conservative" sono la frazione di massa di una o più specie atomiche e l'entalpia
totale. Variabili del primo tipo sono le frazioni di massa Y(C, H ) e Y(O ) così definite:

Y(C,H ) = ∑ aC,i

mC
Y +
mi i

Y(O) = ∑ aO ,i

∑a

mO
Y
mi i

H, i

mH
Y
mi i

(4.2)
(4.3)
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I pedici C, H, e O messi tra parentesi sono letti come carbonio, idrogeno ed ossigeno atomico legati
o non a tutte le specie chimiche presenti in una prefissata massa di controllo, per cui Y(C, H ) è la
frazione di massa di tutto il carbonio ed idrogeno atomico presente in tutte le specie molecolari
associate ad un volume di controllo di densità ρ . Mentre aC,i , a H,i , aO,i sono il numero di atomi di
C, H ed O nella specie i-ma. Y(C, H ) è in pratica la frazione di massa del combustibile "reagito e non",
per cui Y(C, H ) potrebbe essere scritto come: Yc om b .
Le frazioni di miscelamento riferite a Y(C, H ) ed Y(O ) divengono:

Zf = ξf =
ZO = xO =

Y( C,H ) − Y( C, H )2
Y( C, H )1 − Y( C,H ) 2
Y(O ) − Y( O) 2

=

Y( C,H )

= 1−

Y( O)1 − Y( O) 2

(4.4)

Y( C, H )1
Y( O)

(4.5)

Y( O) 2

L'ultima uguaglianza è valida quando non c'è combustibile nel getto ossidante per cui Y(C, H ) 2 = 0 e
non c'è ossidante nel getto di combustibile per cui Y(O )1 = 0.
E’ interessante evidenziare che Z f e Zo sono uguali sotto l'ipotesi di equidiffusione. Verificheremo
questa affermazione sotto l'ipotesi che nei due getti vi siano anche diluenti. In questo caso nel getto
identificato col pedice 1 oltre alla frazione di massa del combustibile Y(C, H )1 vi sarà un diluente con
frazione di massa

1 − Y(C , H) 1 = Y(C,H ) 1

1 - Y(C ,H ) 1

(4.6)

Y(C, H )1

l'espressione a destra dell'uguaglianza indica che la frazione di massa del diluente sul getto 1 è una
frazione η = 1 − Y(C, H ) Y(C, H ) della frazione di massa del combustibile. Analogamente, sotto

(

)

l'ipotesi di equidiffusione, in un punto qualsiasi del campo alla frazione di massa del combustibile
Y(C, H ) sarà associata una frazione di massa di diluente:

ηY(C, H )

(4.7)

Lo stesso ragionamento può essere applicato alla frazione di massa dell'ossidante Y(O ) a cui sarà
associata una frazione di diluente:

Y(O )

1 − Y(O) 2

(4.8)

Y(O )2

Pertanto, in considerazione del fatto che la somma di tutte le frazioni di massa deve essere uguale a
uno, in un punto generico del campo si avrà:

Y(C, H ) + Y(C , H )

1 - Y(C,H ) 1
Y(C , H )1

+ Y(O) + Y(O )

1 - Y(O) 2
Y(O ) 2

=1

(4.9)

mettendo in evidenza Y(C, H ) e Y(O ) si ottiene ancora

⎛
⎛
1 − Y(C ,H )1 ⎞
1 − Y(O ) 2 ⎞
Y(C, H ) ⎜ 1 +
+ Y(O ) ⎜ 1 +
=1
⎟
Y(C, H )1 ⎠
Y(O) 2 ⎟⎠
⎝
⎝

(4.10)

da cui:
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⎛
⎞
⎛
⎞
1
1
Y(C, H ) ⎜ 1 +
− 1⎟ + Y(O ) ⎜ 1 +
− 1⎟ = 1
Y(C,H ) 1
Y(O) 2
⎝
⎠
⎝
⎠

(4.11)

per cui rimane dimostrato che:

Y(C, H )
Y(C ,H ) 1

=1-

Y(O )
Y(O ) 2

(4.12)

cioè : Z f = Z o .
Un'altra relazione importante per ciò che si dirà in seguito è legata alla frazione di miscelamento in
corrispondenza del rapporto stechiometrico ν s . Le frazioni di miscelamento saranno affette dal
pedice “st” là dove è valida ν s = Y( O) s Y(C, H ) s che prende la forma di:

⎛
Y( C, H )1 ⎞
Zst = ξst = ⎜ 1 + ν s
⎟
Y( O) 2 ⎠
⎝

-1

(4.13)

Questa espressione si ricava dalle due seguenti espressioni:

Y( O) st

Zst = 1 −
Zst =

Y(O ) 2

Y( C, H ) st
Y( C, H )1

→ Zst = 1 −

ν s Y(C,H ) st
Y(O ) 2

→ Y( C,H ) st = ZstY( C, H )1

(4.14a)

(4.14b)

Sostituendo 4.14b) in 4.14c) si ottiene:

Zst = 1 −

ν s Zst Y( C,H ) 1

(4.15)

Y( O) 2

da cui si ricava Z st :

Zst Y(O) 2 − Y(O) 2 + ν s Zst Y(C, H )1 = 0

(

)

(4.16a)

Zst Y( O) 2 + ν Y( C,H ) 1 = Y(O ) 2

(4.16b)

⎛
Y(C ,H )1 ⎞
Zst ⎜1 + ν
⎟ =1
Y( O )2 ⎠
⎝

(4.16c)

da cui:

⎛
Y( C, H ) ⎞
1
Zst = ξst = ⎜ 1 + ν s
⎟
Y
( O) 2 ⎠
⎝

−1

(4.17)

Il luogo dei punti per cui la frazione di miscelamento assume il suo valore stechiometrico è una
superficie che può essere determinata, in linea di principio, sia dalla soluzione delle equazioni
bilancio che da una misura di C, H ed O. Infatti, nel primo caso l'equazione del bilancio di una
generica specie i può essere espressa come: C ⎛⎜ Yi ⎞⎟ = ρ i , dove C è l'operatore di "conservazione".
•

•

⎝ ⎠
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Moltiplicando su ambo i lati dell’equazione di bilancio della specie i-ma per aci
sommatoria estesa a tutte le specie,
conservazione per Y( c ) :

l'equazione di bilancio

mc
e operando la
mi

si riduce ad un'equazione di

∂ (ρY(c ) )
m
+ ρ v ⋅ ∇ Y(c ) − ∑ ∇ ⋅ [(ρ Dim )∇(aci c ⋅ Yi )] = 0
∂t
mi

(4.18)

nel caso di equidiffusione si ottiene:

∂ (ρY(c ) )
(4.19)
+ ρ v ⋅ ∇Y(c ) − ∇ ⋅( ρDY(c) ) = 0
∂t
così come è possibile scrivere un'equazione di conservazione per Y( c ) è anche possibile scrivere un
bilancio di conservazione per Z : C( Z ) = 0 .
Interfaccia, superfici materiali ed intermateriali, isosuperfici
Tracciante
Definiamo tracciante di un flusso gassoso una sostanza inerte, dispersa uniformemente in una parte
del flusso, con caratteristiche tali e concentrazione talmente bassa da non alterare l’evoluzione
termica, dinamica e fluidodinamica del flusso stesso.
In accordo con Ottino(1982) il tracciante dovrà avere anche la proprietà di non diffondere ma di
essere trasportato alla velocità media del campo. In tal modo la sua frazione di massa Yt sarà costante
nel tempo ovverosia la derivata materiale di Yt sarà identicamente nulla e cioè DYt/Dt =0.

Vseed = 0.7 m/s
Vext = 0.20 m/s
10 cm

Intermaterial
line

Fig. 4.4 Esempi di interfaccia e superficie intermateriale
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E’ difficile realizzare sperimentalmente un tale tracciante in un flusso gassoso perché esso non può
essere un gas, in quanto quest’ultimo per definizione diffonde. Il tracciante non può essere una
particella solida di dimensioni eccessivamente grandi e tali da non rispondere istantaneamente alle
accelerazioni del flusso medio. In pratica l’unico tracciante, con proprietà sufficientemente simili a
quelle date nella definizione, è una particella per cui il numero di Stokes sia inferiore all’unità e per
cui il numero di Schmidt sia superiore a 1000. Per esempio una particella tra 0.1 e 1µm ha
dimensioni sufficientemente grandi, tali che la diffusione Browniana è ancora molto bassa, ma
dimensioni sufficientemente piccole perché segua istantaneamente un flusso. A volte il termine
tracciante è riferito a sostanze che diffondono (generalmente con coefficiente di diffusione
molecolare pari a quello medio della miscela in cui deve diffondere). In questo caso è bene sempre
specificare “tracciante diffusivo” per non creare ambiguità con la definizione prima data.

E’ infine necessario specificare che l’iniezione di un tracciante in un campo di moto noto è
concettualmente molto semplice perché ogni particella del tracciante segue la traiettoria di un punto
senza massa. Ovviamente l’integrazione della DYt/Dt nel tempo può presentare problemi di
integrabilità associati al possibile andamento caotico delle traiettorie. Ciò è vero anche quando il
campo di moto è ben definito come nei campi laminari. Si è in presenza in questo caso della
cosiddetta turbolenza lagrangiana.

Interfaccia
Quando in una porzione di un flusso è immesso un tracciante, questo si disperderà e definirà per un
fissato istante un’interfaccia. Questa è la superficie del campo di moto su cui la concentrazione del
tracciante è discontinua, passando da zero ad un valore finito su una superficie di spessore
infinitesimo. In altre parole un’interfaccia è il luogo dei punti dello spazio in cui il ∇Yt è infinito.
Un esempio di interfaccia, ottenuta inseminando la parte centrale di un getto piano (Cavaliere A., ElNaggar M., Ragucci R., 1995) è mostrato in Fig. 4.4. In questo caso il tracciante era costituito da
particelle di TiO2 submicroniche disperse nel mezzo attraverso un nebulizzatore. La concentrazione
delle particelle è misurata per mezzo di una tecnica di diffusione elastica della luce. Al nero
corrisponde una zona in cui la concentrazione del tracciante è zero. Al bianco corrisponde una zona
in cui la concentrazione del tracciante è uguale a quella dello stesso durante l’immissione. E’
interessante notare che la concentrazione del tracciante non può variare nel tempo per definizione.
Ovviamente, se la risoluzione con cui viene osservata la dispersione spaziale del tracciante è
limitata, può essere dato il caso in cui, in un volume di controllo, vi possono essere più interfacce
non risolvibili. In questo caso la concentrazione appare cambiare anche all’interno dell’interfaccia.
Infine può anche succedere che, nella pratica, la concentrazione del tracciante è talmente bassa da
creare delle difficoltà per il suo rilevamento. Ciò avviene quando esso è trasportato in strutture
filamentose così sottili che la distribuzione continua dello stesso viene a mancare. Malgrado questi
inconvenienti di tipo sperimentale, l’interfaccia è una caratteristica della dispersione di un gas in un
altro facilmente misurabile, perché ha un chiaro carattere euleriano. Infatti ad ogni istante si può
ottenere una misura senza curarsi della intrigata evoluzione lagrangiana delle particelle.
In genere al processo che porta alla estensione e dispersione dell’interfaccia viene dato il nome di
mescolamento, in quanto non vengono coinvolti processi di diffusione essendo esso puramente
convettivo.

Superfici materiale
Una superficie viene detta materiale quando è costituita da punti identificati con un tracciante. In
altre parole una superficie è materiale quando evolve materialmente ovverosia quando segue
l’evoluzione materiale (o sostanziale) dei punti che la compongono. Per esemplificare, si consideri
una superficie al tempo t0 come quella ottenuta dalla sua traccia nella prima immagine a destra della
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seconda fila in Fig4.4.. Ogni punto della superficie segue una definita traiettoria. Al generico tempo t
l’insieme dei punti comporrà una nuova superficie che oltre a traslare e ruotare si estenderà o si
contrarrà. Nella Fig.4.4 suddetta vengono schizzate superfici materiali a partire da una superficie
fissata arbitrariamente al punto t0.
In teoria una superficie materiale non può presentare soluzioni di continuità anche se in pratica può
essere soggetta ai limiti di rilevabilità prima discussi in relazione all’interfaccia.
Una superficie materiale può, oltre che traslare e ruotare anche piegarsi, arrotolarsi nonché, come
detto prima, stirarsi. Lo stiramento di una superficie è definito come l’andamento temporale dell’area
di una superficie. Il rapporto di stiramento SR (tale sigla sta per stretch ratio) è il rapporto dell’area
della superficie materiale al tempo t rispetto all’area al tempo to , pertanto SR = δA(t ) δA(to ) . La
velocità di stiramento K è la derivata logaritmica di SR ,

K=

D
1 DδA
lnSR =
Dt
δA Dt

(4.20)

e viceversa
t

SR = exp ∫t 0 K(t)dt

(4.21)

La velocità di stiramento di una superficie è legata alla velocità del campo di moto in cui evolve
dalla seguente relazione cinematica (ricavata rigorosamente in appendice A della lez.10):

K = ∇ ⋅ v − ∇ ⋅ v : nn

(4.22)

dove n è il versore unitario normale alla superficie δA . Questa espressione può essere letta in modo
euristico come la differenza tra uno stiramento volumetrico ed uno lineare, tenendo conto che le
velocità di stiramento sono “moltiplicative” in virtù della loro natura logaritmica. Per completezza
sono riportate le definizioni delle velocità di stiramento lineare ( Kδl ), superficiale ( KδA ) e volumetrica
( KδV ) con le loro corrispondenti espressioni cinematiche
Kδ l =

1 Dδ l
= ∇v : nn
δ l Dt

1 DδA
= ∇ ⋅ v − ∇v : nn
δA Dt
1 DδV
KδV =
= ∇⋅v
δV Dt

KδA =

(4.23a)
(4.23b)
(4.23c)

Si può infine dimostrare (come è riportato nella lezione 10), che :

KδA = ∇ ⋅ v − ∇v : nn = ∇ ⋅ vt − un C

(4.23d)

Superfici intermateriali
Una superficie intermateriale è una superficie materiale definita al tempo to su un’interfaccia.
Generalmente le superfici intermateriali di interesse pratico sono quelle che sono limitate in parte dal
punto (o linea) di primo contatto. Per punto (o linea) di primo contatto si intende il punto (o linea)
della interfaccia attraverso cui passa il tracciante con il più piccolo tempo di residenza. Ad esempio
in un getto, la linea di primo contatto è il bordo dell’orifizio di uscita del getto. Infatti tutte le possibili
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interfaccie, ottenute tracciando il getto, passano lambendo il bordo con tempo di permanenza
praticamente zero. Nei getti contrapposti il punto di primo contatto è il punto di ristagno.

Isosuperfici
Isosuperfici o superfici di isolivello sono le superfici su cui uno scalare è costante. A volte queste
vengono definite come isobare, isoterme se si riferiscono specificamente alla pressione od alla
temperatura. Mentre non trovano impiego i termini isoconcentrazione o isofrazione di massa. Per
amore di concisione in questo testo per isosuperficie ci si riferirà allo scalare frazione di
miscelamento Z . Le isosuperfici si spostano rispetto al fluido che le trasporta con una velocità di
propagazione relativa ricavata da Pope(1988) o da Gibson (1968) essere uguale a:

wZ =

dxn dZ ⎛ dZ ⎞
=
dt
dt ⎜⎝ dxn ⎟⎠

−1

=D

∇Z
∇Z
2

(4.24a)

Una seconda espressione di w è la seguente

wZ = D

∇2 Z
D
=
∇ ⋅ (−n ∇Z ) =
∇Z
∇Z

=−

D
D
n ⋅ ∇( ∇Z ) −
∇Z ∇ ⋅ n =
∇Z
∇Z

=−

D ∂
∇Z − D∇ ⋅ n
∇Z ∂x n

(4.24b)

Infine la velocità di stiramento di una isosuperficie sarà

Kδ A = ( ∇ ⋅ v − nn : ∇v ) + w∇ ⋅ n

(4.25)

Fiamme a diffusione semplici
Fiamma con velocità di reazione infinita
La seguente trattazione si basa sulla letteratura riportata in seguito (Bilger, R.W., 1976; Peters N.,
1984; Bush W.B., Fendell F.E., 1974; Bilger R.W.,1976; J.H.Kent, R.W.Bilger; Eickhoff H., Grethe K.
1979).
Con la dicitura fiamma con velocità di reazione infinita si intendono fare le seguenti ipotesi:
I)

II)

ρ i = ∞ per Z = Z st
ρ i = 0 per Z ≠ Z st
Y( C, H ) = 0 per Z < Zst
Y( O ) = 0 per Z > Zst

(4.26)
(4.26)

dove Y( C, H ) e Y( O ) stanno per le frazioni di massa degli atomi C, H ed O legati a specie molecolari
che non hanno ancora reagito nel processo di ossidazione esotermica. Dalla I) si deduce che tutto il
calore di combustione è rilasciato sulla superficie Z = Z st , per cui la temperatura in quel punto
corrisponde alla temperatura adiabatica di fiamma di Z st , sono pertanto fissati i valori di T , Y( O ) ed

Y( C, H ) per Z = 0, Z = 1 e Z = Zst .
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Tutti gli altri valori si ottengono da un'interpolazione lineare di quelli noti in quanto sono il risultato
di un miscelamento di inerti. I profili di T (Z ) , Y( O ) ( Z ) ed Y( C, H ) ( Z ) sono riportati in figg. 4.5 e 4.6
con linea a tratti. I valori riportati in figura sono puramente esemplificativi ed evidenziano solo
alcune tra le caratteristiche più rilevanti. Ad esempio va sottolineato che Z st è riportato in un
campo spostato verso valori bassi di Z , per rappresentare , esemplificativamente, lo
sproporzionamento esistente nei rapporti aria combustibile per gran parte dei combustibili fossili.
Ad esempio nel caso delle miscele idrogeno-aria Z st =0,0284 , per CH4 -aria Z st =0,055 e per le
paraffine con rapporto C/H=0,5 Z st =0,067. Le temperature in Z =0 e Z =1 sono quelle iniziali dei
getti prima che entrino in contatto, per cui sono fissate come se fossero quelle in condizioni normali
(T=15 °C).
Infine è da notare che mentre per Y( C, H ) a Z =1 si è assunto un valore pari a uno considerando il
combustibile non diluito, per Y( O ) a Z =0 si è assunto un valore intorno a 0,2 considerando
l'ossigeno di una miscela d'aria.
Una miscela reagente di gas ideali è caratterizzata da un unico stato di equilibrio chimico, in cui
tutte le reazioni elementari sono a loro volta in equilibrio. La composizione dei prodotti finali di
equilibrio possono essere calcolati per mezzo di procedure basate sulla minimizzazione dell'energia
libera o su formulazioni basate sulle costanti di equilibrio.

0

Z st

Z

1

Fig. 4.5 Temperatura contro fraz.di miscelamento nel modello a fiamma infinitamente
sottile (- - - -), e nel modello con ipotesi di equilibrio termodinamico( ).

Fig. 4.5
Temperatura contro fraz.di miscelamento nel modello a
fiamma infinitamente sottile (- - - -), e nel modello con ipotesi
di equilibrio termodinamico( ).

T

Contemporaneamente è necessario calcolare la temperatura adiabatica del mezzo reagente
esotermico per mezzo di un'equazione di conservazione dell'energia totale. L'assunto di base di
questo secondo approccio è che la composizione del mezzo sia quella di equilibrio in un intorno
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della frazione di miscelamento stechiometrico. In altre parole la temperatura e la composizione
e
e
chimica dipendono, unicamente dalla frazione di miscelamento Z per T = T ( Z ), Yi = Yi ( Z ) .
L'ipotesi si basa sulla considerazione che nel campo delle frazioni di miscelamento, nel quale le
reazioni di ossidazione hanno luogo, queste procedono così velocemente che la produzione dei
prodotti di combustione è unicamente controllata dalla diffusione.
In fig. 4.5 e 4.6 sono riportati con linea continua i profili di temperatura e frazione di massa Y( C, H ) e

Y( O ) .
Le differenze sostanziali rispetto all'approccio descritto in precedenza sono sia che nell'intorno della
frazione di miscelamento Z st la temperatura non presenta discontinuità sia che è possibile prevedere
la presenza di più specie chimiche, che comprendono anche prodotti di dissociazione.

Fig. 4.6
Esempi di frazione di massa dell'ossigeno atomico e del
carbonio + idrogeno atomico

1

Y

Y[C,H]

Y[O]

0

0

Zst

1

Z

Fig. 4.6 Esempi di frazione di massa dell'ossigeno atomico e del carbonio + idrogeno atomico contro la
frazione di miscelamento nel modello a fiamma infinitamente sottile (- - - -) e nel modello con ipotesi di
equilibrio termodinamico ( ).

Sia nell'approccio di fiamma infinitamente sottile che in quello di equilibrio, il campo diffusivo
reattivo può essere descritto in termini di una sola variabile conservativa (la frazione di miscelamento
Z ) per cui la caratterizzazione del campo ricade nella categoria del mescolamento di due superfici
inerti.
Per valutare l'attendibilità di questi due approcci bisogna rifarsi a verifiche sperimentali o a modelli
più complessi come quelli che saranno descritti in un paragrafo successivo.

Fiamme con velocità di produzione nulla. (Ignizione diffusiva ad entalpia di
formazione costante. Ignizione diffusiva isoterma).
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Le equazioni che reggono una combustione controllata dalla diffusione della materia non possono
prescindere dall'evoluzione termica del campo reattivo. Pertanto alle equazioni di bilancio di massa
delle singole specie chimiche deve essere aggiunto anche il bilancio dell'entalpia sensibile, così
come riportato nelle seguenti equazioni:

∂ρh s
+ ∇ ⋅ (ρvh s ) − ∇ ⋅ ( ρα ∇hs ) = ∑ ρ˙ hio
∂t

(4.27)

∂ρYi
+ ∇ ⋅( ρ vYi ) − ∇ ⋅( ρα ∇Yi ) = ρ i
∂t

(4.28)

Sono possibili due semplificazioni sul bilancio di entalpia. La prima è che la produzione sia nulla. La
seconda è che tutti i termini siano identicamente zero.
Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un processo elementare, che non è propriamente una
combustione, perché non c'è rilascio di calore. Tuttavia vi sono molti processi di combustione
complessi in cui parte dell'evoluzione termochimica può essere descritta con questa semplificazione.
Ad esempio vi sono delle particolari condizioni di ignizione in cui il processo non è sostenuto dal
rilascio di calore associato all'ossidazione. Ciò accade quando il combustibile è iniettato in una
corrente ossidante ad altissima temperatura (o viceversa), in cui le prime reazioni di iniziazione del
processo (senza variazione dell'entalpia di formazione), seppur lente, sono più veloci delle seguenti
reazioni di ossidazione esotermica. Un altro esempio è l'ignizione diffusiva in un mezzo reattivo in
cui almeno uno dei due reagenti è tanto diluito, che il rilascio di calore si stempera nell'inerte e
pertanto può essere trascurato. Infine il processo reattivo può riguardare un insieme di reazioni in cui
l'entalpia di formazione totale non cambi a causa di una compensazione delle singole classi di
reazione, così come avviene in un processo di pirolisi-ossidativa.
Nel secondo caso, allorquando tutti i termini della 4.27 sono identicamente nulli, il campo reattivo è
praticamente isotermo. Esempi di questo tipo di evoluzione sono tutti quelli appena descritti, in cui i
due reagenti partono già con la stessa temperatura.
Entrambi i casi descritti sono ovviamente condizioni limite, utili come schematizzazioni didattiche e
di prima valutazione degli effetti. Casi maggiormente realistici possono includere una parziale
variazione dell'entalpia di formazione, che altera il campo termico, ma non il meccanismo intimo di
ignizione. In altre parole il rilascio di calore cambia leggermente la distribuzione spaziale della
temperatura, ma non influenza l'esistenza o meno di tutto il processo diffusivo.
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Lezione 13. Fiamme a diffusione unidimensionali
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Strato diffusivo instazionario
Uno strato diffusivo instazionario unidimensionale è descritto dalla seguente equazione

u

dZ
d2Z
−D 2 = 0
dx
dx

(4.29)

Questa è l’equazione di conservazione della frazione di miscelamento Z in condizioni non reattive
ed a densità costante. Nel caso in cui la condizione iniziale t = t o sia una funzione a scalino, come

(

)

quella tracciata con linea spessa nel diagramma di fig 4.7, l’evoluzione di Z si può ottenere
dall’integrazione di Z secondo la procedura classica riportata in appendice A di questo capitolo.
Questa consiste nell’impiego della cosiddetta variabile di Boltzmann ξ = x / 4Dt combinazione di
x e t . In tal modo con le condizioni ai limiti Z( x = ξ = 0) = Zo e Z( x → ∞ ) = Z∞ si ottiene una
soluzione basata sulla funzione riportata nell’eq 4.30.

⎛
Z − Z0
x ⎞
= erf ⎜ ξ =
Z∞ − Z0
δ m ⎟⎠
⎝

(4.30)

in cui lo spessore dello strato di miscelamento e la funzione errore sono dati dalle seguenti equazioni

δ m = δ 0.9 = 4Dt
erf (ξ ) =

2

π∫

ξ

0

(4.31)

e − x dx
2

(4.32)

Z(x)
1

0.75

t=t∞

0.5

t=to
-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

t=t3
t=t2
t=t1

0.25

0.01

0.02

0.03

0.04

x

Fig. 4.7 Distribuzione della frazione di miscelamento
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Fig. 4.7
Distribuzione della frazione di
miscelamento

Nella Fig 4.7 sono riportati gli andamenti spaziali della frazione di miscelamento per quattro istanti.
Essi sono calcolati per mezzo dell'eqq.4.30-4.32.
E' interessante analizzare questi profili a partire dalla struttura della funzione errore così come
riportata nella figura 4.8.

Da questa si desume che la erf (ξ ) è zero per ξ = 0 , sale linearmente per valori inferiori ad 1, per
poi tendere asintoticamente ad 1. E’ interessante notare come per valori inferiori a ξ =0.9 si possa
approssimare erf (ξ ) = ξ . Ad esempio per ξ =0.9 la erf ( 0.9) = 0.9 .

erf(ξ)
1

Fig.4.8
Funzione degli errori

0.5

0

0

0.5

1

1.5

2

ξ

Fig.4.8 Funzione degli errori

Un’espressione approssimata dello spessore dello strato diffusivo isotermo incompressibile δ m = δ 0.05
è data dal valore di x per cui Z = 0.05 o Z =0.95. Esso è dato da δ m =

4Dt , che è proprio la

quantità con cui si adimensionalizza x nella combinazione di variabili alla Boltzmann. Pertanto
ξ = x 4Dt = x δ m vale 0 al centro dello strato diffusivo, vale all’incirca 1 nella zona periferica

dello stesso dove Z assume valori di Z =0.05. δ m viene definito come spessore dello strato diffusivo.
Esso cresce nel tempo secondo una legge
pari a

4Dt ovverosia si sposta con velocità normale a Z =0.95

vδ =

4D 1
=
2
t

D
t

(4.33)

In condizioni di combustione non ci sono lavori sperimentali o numerici che descrivono l’evoluzione
della parte dello strato diffusivo reagente.
E’ facile supporre che nel caso di velocità di reazione infinita tutta l’ossidazione è concentrata su una
superficie, a Z = Z st , infinitamente sottile e localizzata ad una distanza dalla stazione di riferimento
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pari a δ 0.05 . In altre parole la fiamma è sulla periferia dello strato diffusivo e si allontana sempre di
più dall’interfaccia, localizzato per definizione a Z = Z st .

Nel caso in cui lo strato reattivo non sia infinitamente sottile ma abbia nello spazio della frazione di
miscelamento uno “spessore” σ , è possibile ricavare uno spessore fisico dello strato diffusivo,
ipotizzando che Z sia lineare nell’intorno di Z st .
⎛x ⎞

2

dZ dZ dξ
1 1 −⎜⎝ δ m ⎟⎠
=
=
e
dx dξ dx
π δm
dZ st σ reac
1 1
≅
≅
dx
δr
e π δm

Z = Z st ⇒ xn = δ m

(4.34)

(4.35)

Si procede ricavando la derivata di Z rispetto ad x così come riportato nell’equazione 4.34
ricordando che la derivata della funzione errore è uguale all’integrando a meno di un fattore
costante. Infine si uguaglia la derivata di Z con l’espressione

σ
. Infatti nell’ipotesi di linearità di Z ,
δr

la derivata è uguale al rapporto dei cateti σ e δr . Inoltre tenendo conto che lo strato reattivo è sulla

periferia di quello diffusivo si può determinare la derivata di Z ad un valore di x uguale a δ0.95 . Si
ottiene alfine che δ r = 5σδ m , ovverosia lo strato reattivo è uguale allo spessore dello strato diffusivo

per cinque volte lo spessore di fiamma nello spazio della frazione di miscelamento (σ ) . Come si
vedrà più avanti, σ per le paraffine è circa 0.05, per cui δr è circa due decimi di δ m . Un esempio
numerico può fornire un’idea di quanto possa essere grande δr . Consideriamo il caso in cui lo strato

diffusivo evolva per un tempo di un secondo e che il coefficiente di diffusione sia D=2.5*10-5 m2s-1,
δ m si estenderà per 10-2m, mentre lo strato reattivo (per una paraffina) sarebbe 2*10-3 m.

Strato diffusivo convettivo stazionario
Uno strato diffusivo stazionario può essere realizzato solo se vi è un trasporto convettivo che
impedisce la naturale crescita dello spessore dello strato. E’ difficile pensare ad una condizione
fluidodinamica che sia descritta dall’equazione 1-D convettiva diffusiva stazionaria, così come
riportata dalla seguente espressione.

u

dZ
d2Z
−D 2 = 0
dx
dx

(4.36)

Questa condizione è parzialmente soddisfatta sull’asse (o piano) di simmetria di due getti
contrapposti. Infatti il campo di moto è descritto dall’equazione −

∂u ∂v
=
= a per cui per y=0 la
∂x ∂y

componente della velocità v è praticamente nulla lungo l’asse (o piano) di simmetria. Una fiamma a
diffusione unidimensionale e stazionaria può essere ottenuta da una configurazione aerodinamica
generata da due getti contrapposti, schematicamente riportata nella seguente figura.
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Ox

Fig 4.9
Schema di fiamme a controdiffusione

x

y

Fuel
Fig 4.9 Schema di fiamme a controdiffusione

Il campo di velocità può essere approssimato da un flusso potenziale in cui le componenti delle
velocità siano dipendenti da un solo parametro “ a ” e siano descritte dalle seguenti equazioni.

{

u =-ax
v = ay

(4.37)

Pertanto l'eq.4.36 può essere riformulata, sostituendo la componente di velocità data dalla 4.37),
come

− ax

dZ
d2Z
−D 2 = 0
dx
dx

(4.38)

La descrizione del campo dipende parametricamente da un solo parametro, il gradiente di velocità a,
da cui, a sua volta, dipende lo spessore di miscelamento δm = (D / a) Come vedremo qui di
seguito questo parametro può assumere varie altre forme tra cui quello denominato come velocità di
dissipazione della frazione di miscelamento, definito con la seguente formula

⎛ dZ ⎞
χ = 2α ⎜ ⎟
⎝ dx ⎠

2

(4.39)
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Lungo l'asse geometrico dei getti si crea un campo convettivo-diffusivo unidimensionale.
Una fiamma si può stabilizzare nell'intorno del punto di ristagno a cui è generalmente associato
l'origine degli assi x ed y .
Sull'asse x è possibile scrivere un'equazione del bilancio di entalpia sensibile così semplificata
•

dT d
dT
∑ ρi hi
ρu
− ρα
=−
dx dx
dx
cp

0

(4.40)

facendo un cambio di variabile del tipo

d dZ d
=
dx dx dZ

(4.41)

e differenziando come riportato in appendice B di questo capitolo si ottiene
•

ρ d 2 T ∑ ρi hi
χ
=
2 dZ 2
cp

0

(4.42)

dove, come anticipato prima

⎛ dZ ⎞
χ =2α ⎜ ⎟
⎝ dx ⎠

2

(4.43)

χ prende il nome di velocità di dissipazione dello scalare Z ed ha le dimensioni dell'inverso del
tempo. Quindi non si ha una produzione di entalpia o di specie chimiche indipendente dal campo
fluidodinamico; la χ determina questa velocità di reazione e controlla il flusso delle specie chimiche
e dell'entalpia sensibile che "alimenta" la zona di reazione. Una notevole semplificazione deriva,
dalla eventuale possibilità di conoscere Yi = Yi ( Z ) o T = T ( Z ) indipendentemente da χ o come
funzione parametrica di χ , perché in questo caso basta conoscere Z e χ per poter conoscere tutte
•

le velocità ρi . In letteratura sono noti cinque tipi di approcci per determinare Y = Y (Z, χ ) o

T = T ( Z, χ ) .

Schematicamente questi approcci possono essere indicati, in accordo con il tipo di metodologia
seguita o con l'ipotesi più significativa a cui sono legati, come:
a)

Fiamma infinitamente sottile in Z = Z st ;

b)

Ipotesi di equilibrio chimico;

c)

Ipotesi di singola reazione con velocità di reazione finita con alta energia di attivazione, a cui
sono associate le teorie o modelli, cosiddetti asintotici. (Linan A.; Williams F.);

d)

Ipotesi di reazioni multiple con velocità finite. Modellazione numerica;

e)

Approccio sperimentale.
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Le ipotesi a) e b) sono state descritte nei modelli presentati in precedenza. Per tali modelli Y e T
sono solo funzioni di Z e non di χ . Verifichiamo, ora che ciò sia vero nel caso fluidodinamico qui
descritto sotto le ipotesi c) e d). Per mezzo della teoria asintotica si dimostra che nella fiamma a
diffusione unidimensionale e stazionaria:

χ st = 2D ∇Z2 ∝ af (Zst )

(4.44)

dove a è il gradiente di velocità assiale o radiale, che caratterizza tutto il campo di moto. Infatti si
dimostra e si verifica sperimentalmente che:

{

u =-ax
v = ay

(4.45)

in tutto il campo di una configurazione a getti contrapposti.
Pertanto essendo “ a ” una costante in tutto il campo, χ st è funzione solo di Z st . Per ottenere un

campo con χ st più grande si aumenta la velocità dei due getti indisturbati (o equivalentemente di

a ). Sia la teoria asintotica che i modelli numerici predicono che all'aumentare della velocità di
dissipazione dello scalare Z la Tmax si sposta verso Z > Z st ed assume valori che decrescono
lentamente. Un comportamento di tal genere è riportato schematicamente in figg. 4.10 e 4.11;

Fig. 4.10
Temperatura contro frazione di miscelamento
per diversi valori della velocità di dissipazione

T

T max

∆χ s
>0

0

Z st

Z

1

Fig. 4.10 Temperatura contro frazione di miscelamento per diversi valori della velocità di dissipazione

nella prima sono tracciate le temperature contro la frazione di miscelamento per valori crescenti di
χ st mentre nella seconda Tmax è diagrammata contro l’inverso di χ st . La Tmax si mantiene quasi
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−1

−1

costante fino a valori di χ q = χ st

min

cioè in corrispondenza del valore di χ st detto di "quenching",

T max

-1

-1

χq

χ st

Fig. 4.11
Massima temperatura in fiamma a diffusione "stirata" per diversi
valori della velocità di dissipazione.

per cui la fiamma si estingue.

Fig. 4.11 Massima temperatura in fiamma a diffusione "stirata" per diversi valori della velocità di dissipazione.

La larghezza della fiamma nello spazio di Z può essere calcolato ad un fissato valore di χ st ,
diagrammando

∑

•

ρi hio = W (cioè la velocità di rilascio di calore) contro Z . In Fig. 4.12 si

riportano due casi esemplificativi di tali calcoli riferiti alla combustione del metano e dell'idrogeno,
tratti da un lavoro di Peters (1989). La deviazione standard (σ ) della gaussiana, che meglio si adatta
alla produzione di entalpia sensibile per unità di volume W ( Z ) , è una misura dello spessore della
fiamma nello spazio Z .
Sempre con modelli numerici è stato possibile calcolare lo spessore di fiamma σ al variare della
velocità di dissipazione χ . Diagrammando σ contro la velocità di dissipazione, come riportato in
fig. 4.13, si osserva la variazione di σ (misura dello spessore di fiamma nello spazio delle frazioni di
miscelamento) al variare di χ . E’ interessante osservare che il valore di σ si mantiene sempre a
valori più bassi di Z st ( σ < Z st ).
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Fig. 4.12 – 4.13

Fig. 4.12 Velocità di rilascio di calore per unità di
volume contro la frazione di miscelamento (da Peters,
1989).

Fig. 4.13 Spessore di fiamma a diffusione nel campo
delle frazioni di massa per diversi valori della velocità
di dissipazione (da Petres, 1989)

Per valutare lo spessore nello spazio fisico bisogna considerare il fatto che Z varia quasi linearmente
intorno a Z st con coefficiente angolare:

⎛ 2D ⎞
dZ
=⎜
dx st ⎝ χ s ⎟⎠

-1

4.46)

per cui:

Δx f =

σ
2D
=σ
dZ
χs
dx

( )

ciò significa che se si riesce a predire la dipendenza σ χ st
stato reattivo ( che potremmo definire di fiamma) Δx f .

4.47)

è possibile ricavare lo spessore dello

In Fig.4.14 è riportato un ipotetico profilo di Z contro la coordinata spaziale x scelta lungo l'asse di
simmetria della configurazione aerodinamica a getti contrapposti.
La figura mostra come, conoscendo Z st e σ sia possibile risalire allo spessore della fiamma Δx f .
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Fig. 4.14
Esempio schematico della relazione tra lo spessore di
fiamma nel campo delle frazioni di massa e nel
campo fisico

Z
Z st + σ/2
Z st
Z st - σ/2

x
∆x f
Fig. 4.14 Esempio schematico della relazione tra lo spessore di fiamma nel campo delle frazioni di
massa e nel campo fisico

Inoltre la teoria asintotica dimostra che il tempo caratteristico in cui evolve la reazione è calcolabile
con l'espressione:

tc ≅

Z 2st (1 - Z2st )
1
≅
χ st
4a

(4.48)

da cui il tempo caratteristico associato all'estinzione è

tq =

Zst2 (1- Z 2st )
1
≅
χq
4aq

(4.49)

In altre parole esiste un tempo chimico caratteristico che dipende dal campo di moto, ( tc è funzione
di un generico valore di a ), mentre il tempo di estinzione è unico ( t q dipende da un solo valore di a
cioè aq ).
Il valore di aq =320 s-1 per fiamma di metano e aria comporta un tempo di estinzione compreso tra
10-3 e 10-4 sec.

Approccio sperimentale
I dati sperimentali, riportati in questo paragrafo sono ripresi dal lavoro di rassegna di Tsuji et
al.(1982).
Essi si riferiscono ad una fiamma unidimensionale stazionaria generata nelle vicinanze di un cilindro
poroso che immette radialmente verso l'esterno un combustibile gassoso (metano) in una corrente
uniforme di aria. Si ottiene in questo modo una configurazione aerodinamica molto simile a quella
generata da due getti contrapposti, descritta in precedenza. Infatti come mostrato in fig. 4.15 si crea
un punto di ristagno lungo la direzione della linea di corrente che passa per l'asse del cilindro. A
monte del punto di ristagno, lato aria, si stabilizza una fiamma a diffusione unidimensionale e
stazionaria. Su questo tipo di fiamma sono stati raccolti dati di frazione molare di tutte le specie
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Fig. 4.15
Campo di moto di un getto ad
impatto su cilindro.

stabili (fig. 4.16), di velocità e di temperatura. Quindi da questi dati è possibile fare un'analisi
completa di una struttura di fiamma a diffusione unidimensionale.

z
x

Fig. 4.15 Campo di moto di un getto ad impatto su cilindro.

Ovviamente le due componenti principali della corrente ossidante, ossigeno ed azoto, assumono un
massimo nelle condizioni di immissioni e quindi tendono ad annullarsi nell'intorno della zona dove
vi è il massimo sviluppo di fiamma. Si lascia allo studente l'analisi delle altre specie stabili riportate
in figura. I prodotti di combustione CO2 e H2O sono distribuiti simmetricamente rispetto all’incrocio
dei reagenti. Al contrario gli intermedi di reazione prodotti in condizione pirolitiche sono dislocati
tra la zona “luminosa” e l’alimentazione del combustibile.
In Fig. 4.17 sono riportati i dati di densità ρ e variazione dell'area dovuta al rilascio di calore. La
variabile η riportata sull'ascissa di Fig. 4.17 è uguale a (Y R)(2 Re ) , e rappresenta in forma
adimensionale la coordinata lungo la quale vengono rilevati i dati sperimentali qui riportati.

Fig. 4.16
Profili di concentrazione di varie specie stabili in
fiamma di metano.

1/ 2

Fig. 4.16 Profili di concentrazione di varie specie stabili in fiamma di metano.
(Tsuji H., Progr. Energy Combust. Sci., 8, 93, 1982).
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Fig. 4.17 Variazioni della densità di gas e
dell'area di un tubo di flusso
Fig. 4.17 Variazioni della densità di gas e dell'area di un tubo di flusso attraverso un fronte di una fiamma di
metano nell'intorno del punto di ristagno per un rapporto 2V/R=100s-1, dove V è la velocità di flusso
indisturbato ed R il rapporto del cilindro. (Tsuji H., Progr. Energy Combust. Sci., 8,93, 1982).

Per misurare la velocità di reazione delle singole specie si procede come segue. Dal bilancio della
generica specie i-ma

∂ ⎛
dYi ⎞ •
ρ
uY
ρ
D
⎜
⎟ = ρi
i
im
∂x ⎝
dx ⎠

(4.50)

si determina il flusso Gi della specie (convettivo più diffusivo)

Gi = ρuYi − ρ Dm

dYi
dx

(4.51)

Nell'eq 4.51 le frazioni di massa sono ottenute dai dati sperimentali attraverso la seguente formula

Yi =

Xi mi
∑ Xi mi

(4.52)

i

Xi e mi sono la frazione molare misurata ed il peso molecolare della specie i mentre la densità è
calcolata per mezzo dell'equazione di stato per i gas perfetti tenendo conto che la temperatura T è
misurata direttamente: ρ = p RT ∑ X i m .

(

)
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Fig. 4.18
Profili delle frazioni di flussi di massa.

Fig. 4.18 Profili delle frazioni di flussi di massa. (Tsuji H., Progr. Energy Combust. Sci., 8,93, 1982).

(

)

La diffusività della specie i-ma nella miscela Di,m è calcolata come diffusività della specie i in
azoto.
I flussi di massa delle specie maggioritarie sono riportati in fig. 4.19 con segno positivo quando
procedono da sinistra verso destra. E' interessante notare che il metano non sopravvive nella
diffusione verso la corrente ossidante mentre l'ossigeno diffonde nel combustibile. Questa è una
caratteristica di tutte le fiamme a diffusione ed è dovuta al fatto che la reazione H + O2 →OH + O
ha una più alta energia di attivazione delle reazioni di estrazione di idrogeno dal metano. Per
ottenere la velocità di reazione in termini di mole ( Ci ) si deriva il flusso Gi rispetto alla coordinata x
infatti dall'equazione segue che:

( )

(4.53)

Fig. 4.19
Profili della velocità di reazione.

1 
1 dGi
C i =
ρYi =
mi
mi dx

Fig. 4.19 Profili della velocità di reazione. (Tsuji H., Progr. Energy Combust. Sci., 8, 93, 1982).
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E’ immediato osservare che la produzione di prodotti di combustione sono sempre positivi, che
quella dei reagenti è negativa, mentre quella degli intermedi presenta zone di produzione e
distruzione distribuite in modo diverso a seconda del percorso cinetico seguito.

Strato diffusivo convettivo instazionario
Consideriamo un elemento di superficie δA scelto su un’interfaccia al tempo to . In Fig.4.20 questo

( )

elemento è identificato con elemento di linea δl t o rappresentativo della sezione δA . L’evoluzione

nel tempo di δl , in assenza di diffusione della frazione di massa del tracciante che segna δl , sarà
descritta dall’insieme delle derivate materiali DYt Dt passanti per i punti di δl t o . Tale linea (o

( )

superficie) prende il nome di linea ( o superficie) intermateriale.
In Fig.4.20 è riportata solo la traiettoria del punto mediano ( P) di δl t o che passa per tre elementi

δl , scelti esemplificativamente ai tempi t1, t2 e t3 .

Fig 4.20 Insieme di linee intermateriali e
traiettorie di un punto materiale

( )

δl(t

xn

3)

δl(t
δl(t

2)

1)

δl(t

o)

xt

i

Fig 4.20 Insieme di linee intermateriali e traiettorie di un punto materiale

Consideriamo una terna di assi ortogonali xn , x t , xt con l’origine sul punto materiale P e che
1

2

orienti l’asse xn ortogonalmente alla linea materiale. Ipotizziamo che le linee (o isosuperfici) a

Z = cost siano sempre parallele alla linea intermateriale e che la curvatura della linea (o superficie)
intermateriale nell’intorno di P sia sempre sufficientemente piccola da poter considerare che le
superfici di isolivello a frazione di massa costante siano “quasi piatte” cosicché siano valide le
seguenti ipotesi:

∂Z
∂Z
>>
∂ xn
∂ xti

(4.54)

∂2Z
∂ 2Z
>>
∂x 2n
∂x 2t

(4.55)

i

In questo caso l’equazione di conservazione della frazione di massa si riduce ad una equazione
unidimensionale del tipo :

∂Z
∂Z
∂2 Z
+u
−D 2 = 0
∂t
∂x
∂x

(4.56)
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mentre, rispetto alla terna xn , x t , xt può essere scritta, sempre sotto l’ipotesi di ρ e D costanti,
1

2

come :

∂Z
∂Z
∂2Z
+ un
=D 2
∂t
∂x n
∂x n

(4.57)

Sviluppando in serie di Taylor la un lungo la xn e trascurando nell’espansione i termini di ordine
superiori al primo, si ottiene, in accordo con Ottino(1982),

⎞ ∂Z
∂u
∂Z ⎛
∂ 2Z
+ ⎜ un + n xn ⎟
−D 2 = 0
∂t ⎝ 0 ∂x n ⎠ ∂x n
∂x n

(4.58)

uno è, per scelta della terna di riferimento uguale a zero, mentre ∂un ∂xn può essere approssimata
alla velocità di stiramento della superficie K nell’ipotesi già fatta di superfici intermateriale
praticamente piatta, per cui l’espressione dello stiramento

K = ∇t ⋅ v t + unC

(4.59)

diventa K = ∇t ⋅ v t . In mezzi incompressibili e stazionari si può porre ∇t ⋅ v t = − ∂ un ∂ xn ,per cui
l’equazione di conservazione diventa

∂Z
∂Z
∂ 2Z
− K ⋅ xn
−D 2 = 0
∂t
∂x n
∂x n

(4.60)

Fig.4.21
Schema di uno strato di
miscelamento

Questa equazione rappresenta lo strato diffusivo convettivo instazionario sotto l’ipotesi di
linearizzabilità del campo di moto (ovverosia u = −Kx ). Essa rappresenta con più rigore uno strato
diffusivo analogo a quello illustrato nel caso stazionario (immesso nel campo dei getti contrapposti),
in cui le condizioni di immissione dei getti variano nel tempo. Questa configurazione è difficile da
realizzare in pratica se non con variazioni periodiche, imposte, ad esempio, da forti campi sonori. Il
modo in cui essa è presentata nella seguente figura introduce uno strato diffusivo che evolve tra due
flussi concorrenti, che, in modo approssimato, (isosuperfici piatte, campo “lineare”) è descritto
dall’eq 4.60.

δl1
δl2

Fig.4.21 Schema di uno strato di miscelamento

La frazione di miscelamento Z si ottiene integrando l’equazione secondo la procedura riportata in
appendice C. L’evoluzione di Z è ancora una volta descritta dalla funzione errore secondo le stesse
relazioni (riportata nelle due seguenti equazioni)
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⎛
Z − Z0
x⎞
= erf ⎜ ξ = ⎟
Z∞ − Z0
δm ⎠
⎝

(4.61)

SR 2
SR

(4.62)

δ m = δ ⋅γ = δ
ns
m

ns
m

ottenute per il caso instazionario non stirato. L’unica differenza è che lo spessore dello strato
diffusivo δ m differisce da quello non stirato per un fattore di stiramento γ = SR 2 SR . E’ interessante
notare che per quanto detto fin qui SR e γ possono essere in linea di principio maggiori o minori di
1, ma in pratica SR è sempre maggiore di 1, mentre γ è sempre minore di 1. Su questa osservazione
si basa del resto la possibilità di reale miscelazione dei fluidi. Lo stesso spessore dello strato diffusivo
tende ad aumentare per effetto della sola diffusione, secondo la legge dello strato non stirato
ns
( δ m = 4Dt ), mentre a questo ispessimento si oppone lo stiramento della iso superficie intorno alla
superficie intermateriale che induce uno schiacciamento dello spessore di strato diffusivo.
Ovviamente qualsiasi struttura interna allo spessore subisce la stessa evoluzione dello spessore
stesso.
Ad esempio una fiamma a diffusione con uno spessore finito in cui evolve la reazione di ossidazione
(come descritto nel caso non stirato) si stirerà con la stessa legge con cui si stira la superficie
intermateriale.

Doppio strato diffusivo
Una rappresentazione schematica di un doppio strato diffusivo è riportata in fig 4.22Al tempo to la
funzione è a doppio scalino. La distanza tra le due superfici intermateriali è dato Δ n . La distribuzione
della frazione di miscelamento varia nel tempo e nello spazio in accordo alla seguente equazione

Z=

⎛ x − Δn ⎞ ⎤
1⎡ ⎛ x ⎞
⎢erf ⎜ ⎟ − erf ⎜
⎟⎥
2 ⎢⎣ ⎝ δ m ⎠
⎝ δ m ⎠ ⎥⎦

4.63)

Tale equazione è ricavata in appendice.
I profili delle Z riportati in figura sono di immediata lettura. Essi interferiscono solo dopo un certo
intervallo di tempo, in modo che la Z non assume più valori unitari, ma decresce progressivamente.
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Z

t3
t2
t1
to
x
Fig. 4.22 Distribuzione della frazione di miscelamento

Il flusso diffusivo attraverso una superficie intermateriale unitaria al tempo to sarà dato nel caso
isolato dall’espressione riportata per mezzo dell’equazione
1
1
ρ D SR
δm
π

φ Δ m ( xn , t ) =

(4.64)

Fig.4.23
Andamento fattore di saturazione

Nel caso del doppio strato, la presenza di uno strato diffusivo adiacente può essere tenuta in conto
per mezzo di un fattore di saturazione che è ricavato in appendice seguendo la falsariga del lavoro
di Beige et al. (1991) ed è qui di seguito rappresentato

1
Csat
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

1

2

3

4

∆n/δm

5

Fig.4.23 Andamento fattore di saturazione

Tale fattore Csat vale Csat = 1 − e

⎛Δ ⎞
−⎜ n ⎟
⎝δm ⎠

2

, dove Δ n è la distanza tra le due interfacce. E’ immediato

Δ
Δ
osservare che per un valore di n uguali a 2, Csat vale circa 1 (per l’esattezza 0.86) e per n circa
δm
δm
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Fig. 4.22
Distribuzione della frazione di miscelamento

∆n

1

1, Csat vale 0.63, per cui si può apprezzare che, fino a che Δn è maggiore o uguale a due volte δ m ,
lo strato diffusivo si comporta come se fosse isolato. Già per valori di
vale 0.1. In sintesi per

Δn
=0.1 il fattore di saturazione
δm

Δn
Δn
> 2 si può considerare lo strato diffusivo isolato, per
<0.1 lo strato
δm
δm

diffusivo è stato quasi completamente saturato dal secondo, mentre per valori intermedi i due strati
diffusivi interagiranno tra loro. E’ interessante notare che

Δn
=2 corrisponde alla distanza per cui le
δm

due isosuperfici stechiometriche si incontrano e quindi scompaiono, portando così all’annichilimento
della fiamma a diffusione. Purtroppo non esistono lavori sperimentali che descrivono tale
annichilimento in condizioni unidimensionali, mentre alcune interessanti considerazioni possono
essere tratte dal lavoro analitico-numerico di Triggvason et al. (1991).
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Appendice 13-A
Calcolo del profilo di concentrazione nel caso instazionario, unidimensionale.
Z
∂Z
=D ∂ 2
∂t
∂x
2

(A1)

Se si utilizza la variabile (detta di Boltzmann) come combinazione delle due presenti (una distanza
adimensionalizzata).
x
4D t

ξ=

dZ ⎛ ∂ξ ⎞
d 2 Z ⎛ ∂ξ ⎞
⎜⎝ ⎟⎠ = D
⎟
2 ⎜
dξ ∂ t
dξ ⎝ ∂ x ⎠
∂ξ
x
−x
=
−1 / 2t 3/2 =
∂t
4D
2t 4 D t
∂ξ
1
=
∂x
4D t
2

(

)

(A2)

2

dZ ⎛ −x ⎞
1 d Z
=D
⎜
⎟
dξ ⎝ 2t 4 D t ⎠
4Dt d ξ 2
2

d Z
2

+ 2ξ

dZ
=0
dξ

dξ
x = 0⇒ξ = 0

Z = Z0

x → ∞⇒ξ = ∞

Z = Z∞

Ponendo:
y=

∂Z
∂ξ

∂y
dy
2
+ 2ξ y = 0 ⇒
= −2ξ dξ ⇒ ln y = −ξ
∂ξ
y
2
2
dZ
y = ae −ξ ⇒
= ae −ξ
dξ

(A3)

ξ

[ Z ]ξo = a ∫ e−ξ dξ
2

o

ξ

Z − Zo = a ∫ e−ξ dξ
2

o

per trovare a (costante di integrazione) si valuta la funzione a ξ → ∞
∞

Z ∞ − Z 0 = a ⋅ ∫ e −ξ dξ
2

(A4)

0

Z∞ − Z0 = a

π
(Z − Z 0 )
⇒ a = 2⋅
2
π

(A5)

da cui
ξ

2
Z(x, t) − Z o (x = 0, t)
2
=
e −ξ = erf (ξ )
∫
Z ∞ (x = ∞, t) − Z o (x = 0, t)
π o

(A6)

in conclusione
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Z − Z0

Z∞ − Z0

= erf (ξ)

(A7)

x
4Dt

(A8)

con

ξ=
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Appendice 13-B
Una fiamma si può stabilizzare nell'intorno del punto di ristagno a cui è generalmente associato
l'origine degli assi x ed y .
Sull'asse x è possibile scrivere un'equazione del bilancio di entalpia sensibile così semplificata

∑ ⎛⎜⎝ ρ ⎞⎟⎠ h
•

∂T
∂T ∂
∂T
ρ
+ ρu
−
ρα
=−
∂t
∂x ∂x
∂x

facendo un cambio di variabile del tipo

o
i

i

(B1)

cp

∂
∂Z ∂
=
e differenziando come qui di seguito riportato:
∂x ∂x ∂Z

∑ ⎛⎜⎝ ρ ⎞⎟⎠ h
•

∂T
∂ Z ∂T ∂ ⎛
∂ Z ∂T ⎞
ρ
+ ρu
− ⎜ ρα
⎟ =−
⎝
∂t
∂x ∂Z ∂ x
∂x ∂Z⎠

o
i

i

(B2)

cp

∑ ⎛⎜⎝ ρ ⎞⎟⎠ h
•

∂T
∂ Z ∂T ∂ ⎛
∂ Z ⎞ ∂T ∂ T
∂Z
ρ
+ ρu
− ⎜ ρα
−
ρα
=−
⎟
∂t
∂x ∂Z ∂ x ⎝
∂ x ⎠ ∂ Z ∂ x∂ Z
∂x
2

o
i

i

∑ ⎛⎜⎝ ρ ⎞⎟⎠ h
•

∂T ∂T ⎡ ∂ Z ∂ ⎛
∂Z⎞ ⎤
∂Z ∂ ⎛ ∂Z ∂T⎞
ρ
+
ρu
− ⎜ ρα
⎟ − ρα
⎜
⎟ =−
∂ t ∂ Z ⎢⎣ ∂ x ∂ x ⎝
∂ x ⎠ ⎥⎦
∂x ∂Z ⎝ ∂x ∂Z⎠
∂T
∂Z ∂Z ∂ T
∂Z ∂T ∂ Z
ρ
− ρα
− ρα
=−
2
∂t
∂x ∂x ∂Z
∂ x ∂ Z ∂ x∂ Z
2

i

cp

∑ ⎛⎜⎝ ρ ⎞⎟⎠ h
•

2

(B3)

cp

i

cp

o
i

o
i

(B4)

(B5)

si ottiene:

∑ ⎛⎜⎝ ρ ⎞⎟⎠ h
•

∂T
⎛ ∂Z⎞ ∂ T
ρ
+ ρα ⎜ ⎟
=
⎝ ∂ x ⎠ ∂ Z2
∂t
2

2

i

cp

o
i

(B6)

oppure:
⎛ ρ• ⎞ h o
∂T
ρ ∂ 2 T ∑ ⎜⎝ i ⎟⎠ i
ρ
+χ
=
∂t
2 ∂ Z2
cp

dove:

χ = 2α

⎛ ∂Z ⎞
⎝ ∂x ⎠

(B7)

2

(B8)

χ prende il nome di velocità di dissipazione dello scalare Z ed ha le dimensioni dell'inverso del
tempo
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Appendice 13-C
Risoluzione dello strato diffusivo-convettivo instazionario, nel caso di velocità
linearizzabile.
Si approssima la

∂Z
∂u
∂2 Z
+u
−D
= 0 con
∂t
∂ xn
∂ x 2n

∂Z
∂Z
∂2Z
− Kxn
−D 2 = 0
∂t
∂xn
∂xn

(C1)

dove:

K=−

∂un
1 D(δA)
=
∂xn δA Dt

(C2)

è la “velocità di stiramento” ed è in relazione a:

SR =

(δA )t
(δA )to

(C3)

(definito “rapporto di stiramento”) attraverso la seguente equazione:
t

t

∫ Kdt = ∫

to

to

⎡ (δA )
D(δA )
t
= ln ⎢
δA
⎢ (δA)t
⎣
o

⎤
⎥ = lnSR
⎥
⎦

(C4)

Per cui, in sintesi, si ottiene che:

⎡t
⎤
SR = exp ⎢ ∫ Kdt ⎥
⎢t
⎥
⎣o
⎦

(C5)

Eseguiamo una trasformazione di variabili. Seguendo la falsariga della trattazione di Chella ed
Ottino, poniamo:

ξ( x n ,t ) = x n f (t )

(C6)

τ = τ (t )

(C7)

⎧⎪ ∂ξ
⎫⎪
∂ξ
= f ( t ),
= x n f (t )⎬ .
⎪⎩ ∂xn
∂t
⎪⎭

per cui dalla (6) si ottiene anche che ⎨

In altre parole Zα dipenderà dalle due variabili ξ e τ

Z = Z (ξ , τ )

(C8)

Pertanto andando ad eseguire le trasformazioni di variabile si ottiene:
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⎡ ∂ 2 Z ⎛ ∂ξ ⎞ 2 ∂Z ⎛ ∂ 2ξ ⎞ ⎤
⎡ ∂Z ⎛ ∂Z ⎞ ∂Z ⎛ ∂τ ⎞ ⎤
∂Z ⎛ ∂ξ ⎞
⎢ ∂ξ ⎝ ∂t ⎠ + ∂τ ⎝ ∂t ⎠ ⎥ − Kx n ∂ξ ⎜ ∂x ⎟ − D ⎢⎢ ∂ξ 2 ⎜ ∂x ⎟ + ∂ξ ⎜ ∂x 2 ⎟ ⎥⎥ = 0
⎝ n⎠
⎝ n⎠
⎝ n ⎠⎦
⎣
⎦
⎣

(C9)

⎛ ∂ 2ξ ⎞
∂ξ
=0 perché la
∂xn è solo funzione del tempo.
∂x 2n ⎟⎠
⎝
∂Z
Pertanto mettendo in evidenza
l’equazione precedente si riduce a
∂ξ
Il termine ⎜

∂Z ⎛ ∂τ ⎞ ∂Z
+
∂t ⎝ ∂t ⎠ ∂ξ

2

⎡ ∂ξ
⎛ ∂ξ ⎞ ⎤
⎛ ∂ξ ⎞ ∂ 2 Z
⎢ − Kx n ⎜
⎥
−
D
⎟
⎜ ∂x ⎟ ∂ξ 2 = 0
⎝ ∂x n ⎠ ⎥⎦
⎝ n⎠
⎢⎣ ∂t

(C10)

sostituendo alle derivate rispetto a xn e t , le espressioni sopra ottenute, l’eq. C10 diventa:

∂Z ⎛ ∂τ ⎞ ∂Z
∂ 2Z
'
2
+
x f (t) − Kx n f (t) − Df (t) 2 = 0
∂τ ⎝ ∂t ⎠ ∂ξ n
∂ξ

[

]

(C11)

scegliamo opportunamente la funzione f (t ) tale che:

xn f˙(t ) − K x n f (t ) = 0
cosicché: f˙ (t ) = K

f (t ) , per cui

t

∫t

o

df
=
f

(C12)

t

∫t Kdt e quindi:
o

⎡t
⎤
⎢
f (t) = exp ∫ Kdt ⎥ = SR
⎢t
⎥
⎣o
⎦

(C13)

( )

ponendo l’arbitrario valore di f to pari ad 1 si ottiene in definitiva:

ξ( x n ,t ) = x n f (t ) = x n SR

(C14)

2
∂ Z ⎛ dτ ⎞
2 ∂ Z
−
D
SR
=0
∂τ ⎝ dt ⎠
∂ξ 2

(C15)

e la eq. (C11) diventa:

scegliendo, ancora:
si ottiene:

dτ
= SR2
dt

∂Z
∂ 2Z
−D 2 = 0
∂τ
∂ξ

(C16)

ξ(x n ,t) = x nSR

(C17)

ricordando che:

ed integrando dτ / dt in dt, si ottiene:
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t

∫ SR dt = t

τ=

2

SR 2

(C18)

to =0

L’equazione (C16) è la classica equazione della diffusione instazionaria che può essere risolta con la
ulteriore trasformazione di variabile “alla Boltzmann” e cioè ponendo:

η=

ξ
4Dτ

(C19)

da cui:

⎧ ∂η
=
⎨
⎩ ∂ξ

1
∂η
η⎫
,
=− ⎬
4Dτ ∂τ
2τ ⎭

(C20)

cosicché:
2

∂Z ⎛ ∂η ⎞
⎛ ∂η ⎞ ∂ 2 Z
− D⎜ ⎟
=0
⎝ ∂ξ ⎠ ∂η 2
∂η ⎝ ∂τ ⎠

(C21)

Utilizzando le (C20) si ottiene:
2

∂Z ⎛ η ⎞
⎛ 1 ⎞ ∂ 2Z
−
−
D
=0
⎝ 4Dτ ⎠ ∂η 2
∂η ⎝ 2τ ⎠

(C22)

e cioè:

2η

∂Z ∂ 2 Z
+
=0
∂η ∂η 2

(C23)

o equivalentemente:

d2Z
dZ
2 = −2
dη
dη
ponendo ancora G =

(C24)

dZ
l’eq.(C24) diventa:
dη
dG
= −2η G
dη

(C25)

dG
= −2η dη
G

(C26)

separando le variabili:

ed integrando si ottiene G = c e

− η2

(

. Per cui sostituendo G ed integrando ancora tra η = 0 Z o = 0

e η:
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)

Z

η

Zo

0

−η
∫ dZ = c ∫ e dη
2

(C27)

si ottiene:

π
erf(η)
2

(C28)

π
π
⎛ ξ ⎞
⎛ x SR ⎞
erf ⎜
⎟=c
erf ⎜ n
⎟
⎝ 4Dτ ⎠
⎝ 4Dτ ⎠
2
2

(C29)

Z − Zo = c
dove erf (η ) =

2
π

η

∫e

−η 2

dη è la funzione errore.

0

Infine utilizzando la (C19) e la (C17) si ricava:

Z − Zo = c

che, per xn = ∞ ( erf (∞ ) = 1) , permette di determinare Z = Z ∞ , e quindi c =

2
( Z − Zo ) .
π ∞

Pertanto l’eq. C 29 si può riscrivere come:

Z − Zo
⎛ x SR ⎞
= erf ⎜ n
⎟
⎝ 4Dτ ⎠
Z∞ − Zo

(C30)

t

dove, ricordando la (C18), τ =

∫

SR2 dt = t SR2 .

to =0

Pertanto si ottiene la seguente espressione della frazione di massa:

⎛ x
Z − Zo
= erf ⎜ n
Z∞ − Zo
⎝ 4Dτ

SR ⎞
⎟
SR2 ⎠

(C31)

(

)

La distanza dall’origine della coordinate per cui Z − Zo = 0.9 Z ∞ − Zo viene qui definita come
spessore di strato di miscelamento δ0.9 , così che la (31) diventa:

⎛ δ
Z − Zo
= erf ⎜ 0.9
Z∞ − Zo
⎝ 4Dτ

SR ⎞
⎟
SR2 ⎠

(C32)

La funzione errore vale 0.9 per un valore della variabile circa uguale 1 erf (1) ≅ 0.9 , per cui:

1=

δ 0.9
4Dt

SR
SR 2

così da poter ricavare δ0.9 :

δ0.9 = 4 t

SR 2
SR

(C33)
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e riscrivere in forma compatta la (C32) come:

⎛ x ⎞
Z − Zo
= erf ⎜ n ⎟
Z∞ − Zo
⎝ δ 0.9 ⎠

(C34)
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Appendice 13D

Z1

Z2

Z3

∆n

x

Z1 =

J1

1
1+ erf (ξ1 )
2
ξ1 = x δ
1

x =0

[

1
1 + erf (ξ 2 )
2
( x − ∆n )
ξ2 =
δn

Z2 =

]

1 SR1
= − ρD
π δ1

J2

x=0

[(

= − ρD

x

x

)]

1 SR2
∆
exp − n
δ2
π δ2

Z=
J∆ n

x =0

1
erf (ξ1 ) − erf (ξ 2 )
2

≅

(

)

ρD SR
∆
1 − exp − n
δm
π δm

Fig. D-1
Tre distribuzioni della frazione di miscelamento

Doppio strato diffusivo

Fig. D-1 Tre distribuzioni della frazione di miscelamento. La terza è la somma delle prime due. Sotto ogni
schema sono riportate le formule che descrivono i profili ed i flussi diffusivi attraverso la superficie localizzata
dove al tempo iniziale la Z assume una discontinuità.

L’equazione di conservazione della frazione di miscelamento sono lineari in Z . Pertanto Z può
essere pensata come la differenza di due distribuzioni Z1 e Z2 ottenute dall’integrazione della
equazione di conservazione unidimensionale con condizioni iniziali come quelle descritte dalla
linea continua nel caso 1 e 2. La frazione di miscelamento è quindi data dall’equazione sul lato
destro del riquadro e cioè dalla differenza di due funzioni errore determinate sulle variabili

(

)

x − Δn
x
e ξ2 =
. Nel caso in cui Δ n → ∞ erf (ξ2 ) = −1 per cui Z si
δ2
δ1
1
distribuisce come nel caso dello strato diffusivo isolato e cioè Z = (1 + erf(ξ )) . In quest’ultimo
2
caso il flusso diffusivo, J Δ →∞ attraverso una superficie posizionata ad x = 0 ed unitaria al tempo
adimensionalizzate ξ1 =

n

t = 0 può essere ottenuto attraverso la seguente equazione J Δ
di Fick nel caso non stirato il flusso diffusivo è − ρD

n →∞

= −ρD

∂Z
SR . Infatti per la legge
∂x

∂Z
. Tale flusso deve essere moltiplicato per il
∂x

rapporto di stiramento SR al fine di ottenere il flusso attraverso la superficie che valeva 1 al tempo
zero ed SR al tempo t . Ricordando le formule di derivazione della funzione errore si ottiene che :

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute

d
2 −ξ
erf (ξ) =
e
dξ
π
dξ
d ⎛ x⎞ 1
=
=
dx dx ⎝ δ ⎠ δ
∂Z
∂Z ∂ξ 1 ⎛ 2 ⎞ − ξ
1
1 1
=
=
e
=
∂x ξ=0 ∂ξ ∂x 2 ⎝ π ⎠
π δ
ξ=0 δ

(D1)

per cui il flusso diffusivo, nel caso di strato isolato, può essere espresso come

JΔ

n →∞

= −ρD

1 SR
π δm

(D2)

In tale espressione è racchiusa tutta l’influenza dello stiramento (o della fluidodinamica) nello
scambio di materia tra mezzi gassosi. Infatti nel caso stirato si ottengono due effetti principali. Il
primo è che aumenta la “superficie materiale” attraverso cui avviene lo scambio. Questo effetto è
valutabile da SR , che appunto indica di quanto la superficie materiale unitaria iniziali si sia estesa, Il
secondo effetto è che lo spessore di strato diffusivo si schiaccia in quanto, ricordando che

δstirato = δ stirato

SR 2
= δ isolatoγ
SR

(D3)

essendo il fattore di schiacciamento γ generalmente minore di uno, si ottiene in altre parole che lo
strato diffusivo stirato è più piccolo di quello che si otterrebbe in condizioni “isolate”. Per ottenere il
flusso diffusivo nel caso di “doppio strato” ( J Δ ), basterà sostituire nell’espressione del flusso isolato
n

la derivata della Z ottenuta nel caso di doppio strato

∂z 1 ⎛ ∂erf(ξ1) ∂ξ1 ∂erf(ξ2 ) ∂ξ2 ⎞ 1 ⎛ 2 −ξ 1 1
2 −ξ 2 1 ⎞
= ⎜
−
=
e
−
e
=
∂x 2 ⎝ ∂ξ1 ∂x
∂ξ2 ∂x ⎟⎠ 2 ⎜⎝ π
δ1
π
δ 2 ⎟⎠
1 1⎡
⎛ Δ ⎞⎤
=
1 − exp⎜ − n ⎟ ⎥
⎢
⎝ δ ⎠⎦
π δ ⎣

(D4)

nell’ipotesi che δ1 = δ 2
J Δ m ( xn , t ) = ρ DSR

per cui ricordando quanto vale

JΔ

n →∞

⎡
⎛Δ ⎞
∂Z
1
1
=
ρ D SR ⎢1− exp− ⎜ n ⎟
∂x
δ m ⎢⎣
⎝ δm ⎠
π

2

⎤
⎥
⎥⎦

(D5)

si ottiene che
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Csat =

JΔn
J Δ n →∞

⎡
⎛Δ ⎞
= ⎢1− exp− ⎜ n ⎟
⎝ δm ⎠
⎢⎣

2

⎤
⎥
⎥⎦

(D6)

dove Csat è compreso tra 0 ed 1 e vale 1 nel caso in cui Δ n → ∞ . E’ da sottolineare che uno dei
passaggi chiave è costituito dalla posizione δ1 = δ 2 ovverosia che i due strati diffusivi, che
evolverebbero isolatamente, sono approssimativamente uguali a tempi uguali.
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Sez.IV Combustione Controllata dalla diffusione di massa

Ignidiffusione
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Introduzione.
Definizioni dei processi elementari ed inquadramento concettuale.
I processi di fiamma-diffusione godono della proprietà di essere “autopoietici”. Questa proprietà va
sottolineata per la sua pervasività nei sistemi di combustione e per il fatto che è possibile definire una
categoria di processi controllati dalla diffusione che non godono di questa proprietà. Questi processi,
in una certa misura complementari ai processi di fiamma-diffusione, verranno definiti di qui in poi
come processi di Ignidiffusione.
Un processo elementare di combustione descritto da una fissata soluzione di equazioni è di tipo
“autopoietico” quando una variazione delle condizioni al contorno non influenza
“significativamente” la soluzione stessa per cui le perturbazioni indotte dall'ambiente (le condizioni
al contorno) non alterano significativamente l’organizzazione interna della struttura, in questo caso
una fiamma, in cui avviene la trasformazione termochimica del sistema.
Un processo elementare “autopoietico” non può dirsi autorganizzantesi nell’accezione usata nei
sistemi dinamici in quanto manca un’evoluzione totalmente autonoma del sistema che evolva per
retroazione su sé stesso e che sia soggetto a cambiamenti significativi nel tempo. Un processo
“autopoietico” non può definirsi omeostatico nel senso usato in fisica o in biochimica in quanto il
sistema non tende a rimanere in equilibrio perfetto tra i suoi processi costitutivi ma può subire
parzialmente l’influenza dall’ambiente esterno, pur conservando le caratteristiche principali del
processo. Per esempio due processi di fiamma-diffusione alimentati con reagenti a differenti
temperature attingeranno temperature adiabatiche di fiamma differenti (in prima approssimazione le
variazioni saranno lineari con le variazioni delle temperature dei reagenti). Tuttavia non si
registreranno variazioni fuori da questa proporzionalità e soprattutto le altre caratteristiche del
processo saranno conservate. Infatti i massimi di temperatura e del rilascio del calore saranno
localizzati nell’intorno delle condizioni stechiometriche e i reagenti non si misceleranno
significativamente al di fuori della zona di reazione.
In tutti questi sistemi “autopoietici” esiste un grado di retroattività del processo che evolve
localmente o lungo una catena di trasformazioni più o meno estesa. Nel caso della fiamma-diffusione
questa retroazione è locale e coinvolge direttamente la possibilità di giungere ad una stabilizzazione
del processo a partire da differenti assetti strutturali che, però, prevedano un rilascio finale di entalpia
sensibile concentrato nelle zone dove si realizzano miscele con la più alta entalpia di formazione
possibile.
In virtù di queste forti semplificazioni associate alla “autopoieticità” dei processi di fiamma-diffusione
è stato utile definire tale processo come sottocategoria a sé stante della più larga categoria dei
processi elementari di combustione controllata dalla diffusione dei reagenti.
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È altrettanto utile definire una seconda sottocategoria che escluda tutti i processi di fiamma-diffusione
e che abbia le sue specifiche proprietà. Questa raccoglie fenomenologie che sono caratterizzate da
una contenuta variazione dell’entalpia di formazione (come nel caso dell’autoignizione) e dalla
diffusione degli scalari termochimici pertanto è definita come sottocategoria dei processi controllati
dalla igni-diffusione.
Essa è descritta in condizioni limite (asintotiche) da equazioni in cui sia possibile trascurare la
formazione dell’entalpia sensibile (mentre è rilevante la formazione delle specie chimiche).
In condizioni meno stringenti l’Ignidiffusione può essere definito come il processo elementare di
combustione diffusiva in cui la soluzione delle equazioni descrittive preveda che il massimo di
rilascio di calore non sia correlato strettamente al massimo delle massime conversioni chimiche
possibili. In altre parole le equazioni descrittive sono riferite ad una condizione asintotica che bene
schematizza la minore rilevanza del rilascio di calore nell’evoluzione del processo, ma è pur sempre
un processo asintotico semplificato per ragioni didattiche. La presenza del rilascio di calore può
alterare la soluzione effettiva ma le caratteristiche principali legate al controllo del processo sono
sempre riscontrabili nelle descrizioni senza produzione di entalpia sensibile.
Essendo l’ignidiffusione uno tra gli ultimi processi elementari di rilevanza fondamentale nella
combustione dei sistemi gassosi è utile riportare la classificazione in termini di classi e di processi
elementari. Questi ultimi (i processi elementari) si caratterizzano precipuamente per la definizione
delle equazioni che descrivono il processo e per l’identificazione di soluzioni con precise
caratteristiche strutturali associate a definite condizioni al contorno in un dominio relativamente
ampio. In contrapposizione a questi processi elementari si può pensare di definire i processi in base
alle sole condizioni al contorno (per esempio ossi-combustione, combustione MILD, etc).
Qui di seguito vengono elencati i principali processi elementari raccolti a coppie in cinque classi
•

Combustione Omogenea Sostanziale
1. Ignizione
2. Esplosione

•

Combustione Omogenea in Flusso
3. Autoignizione retromiscelata
4. Combustione a completa miscelazione

•

Combustione con Propagazione
5. Detonazione
6. Deflagrazione

•

Combustione con Diffusione dei Reagenti
7. Fiamma diffusiva
8. Ignidiffusione

•

Combustione combinata
9. Fiamma a diffusione postdeflagrativa
10. Fiamma a diffusione ignitiva

In sintesi i processi sopra elencati sono processi elementari in cui sono definite equazioni descrittive,
condizioni al contorno e, soprattutto, soluzioni delle equazioni con particolari caratteristiche
distintive.
Un’ulteriore sotto categorizzazione può essere posta, fissando con più dettaglio le condizioni al
contorno, in modo tale che l’insieme di questi processi elementari, detti “di base” costituisca un
insieme che sia rappresentativo in modo univoco di tutti i possibili processi di combustione in fase
gassosa. In questo senso un “processo di base” è un processo elementare che non può essere
ottenuto come sequenza (spazio/temporale) di altri processi elementari di base.
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Equazioni e condizioni iniziali e al contorno dell’ignidiffusione.
La formulazione in forma chiusa del modello che regge i processi elementari di Igni-diffusione (in
senso stretto) in condizioni unidimensionali “stirate” comprende le equazioni di bilancio
dell’entalpia sensibile, delle masse delle singole specie chimiche, della quantità di moto e della
conservazione della massa così come riportati nelle seguenti equazioni:

Queste equazioni sono uguali a quelle che reggono i processi elementari di fiamma-diffusione.
K=
è la velocità di stiramento della superficie perpendicolare alla variabile spaziale principale.
Il sistema di equazioni è qui riportato nella formulazione materiale, in cui i primi due termini di ogni
equazione rappresentano, per l’appunto, una derivata materiale (o sostanziale). In questa
formulazione lo stiramento appare esplicitamente nell’equazione di continuità. Lo stiramento
comparirebbe esplicitamente nel caso in cui le equazioni fossero formulate nella forma strettamente
euleriana. Infatti, analogamente a quanto accade per l’equazione di continuità, la divergenza sarebbe
uguale a

l’ultima uguaglianza è giustificata dal fatto che la componente della velocità radiale, v, è zero per
x=0.
Vi sono molti processi in cui parte dell'evoluzione termochimica può essere descritta con questa
semplificazione. Ad esempio vi sono delle particolari condizioni di ignizione in cui il processo non è
sostenuto dal rilascio di calore associato all'ossidazione. Ciò, ad esempio, accade quando il
combustibile è iniettato in una corrente ossidante ad alta temperatura in cui le prime reazioni di
iniziazione del processo si realizzano senza variazioni apprezzabili delle singole entalpie di
formazione e, seppur più lente delle reazioni di ossidazione fortemente esotermiche collegate alla
successiva combustione esplosiva, sono le uniche reazioni di iniziazione a realizzarsi.
Un secondo esempio di igni-diffusione si realizza in un mezzo reattivo in cui almeno uno dei due
reagenti sia tanto diluito, che il rilascio di calore si stempera in una grande quantità di inerti e
pertanto può essere trascurato.
Un terzo esempio è il caso in cui il processo reattivo può riguardare un insieme di reazioni in cui
l'entalpia di formazione totale non cambi a causa di una compensazione delle singole classi di
reazione, così come avviene in un processo di pirolisi-ossidativa.
I tre casi descritti sono ovviamente condizioni limite, utili come schematizzazioni per una prima
valutazione degli effetti. Casi maggiormente realistici possono includere una parziale variazione
dell'entalpia di formazione, che altera il campo termico, ma non il meccanismo intimo d’ignizione.
In altre parole il rilascio di calore potrebbe cambiare leggermente la distribuzione spaziale della
temperatura, ma non influenzerebbe sul processo elementare nel suo insieme. In questo caso ci si
riferisce ad un processo di igni-diffusione in senso lato, in cui diventano rilevanti le caratteristiche di
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disaccoppiamento di massima velocità di rilascio di calore dal massimo di “potenziale” rilascio di
calore.
L’ Igni-diffusione ha caratteristiche diverse dai processi di autoignizione stratificata.
Ciò è evidente riformulando le equazioni di bilancio dell’entalpia sensibile e della massa della specie
i-ma del modello della combustione diffusiva dei reagenti nella formulazione associata alla
dissipazione dello scalare così come qui di seguito riportato:

dove, la velocità di dissipazione dello scalare è data da

E’ evidente che, nella prima parte del processo di igni-diffusione, indipendentemente dai valori delle
velocità di dissipazione i secondi termini del primo membro sono trascurabili in quanto le derivate
seconde dell’entalpia e delle masse delle specie chimiche sono nulle perché esse rappresentano le
condizioni “congelate” di miscelamento, che sono per definizione approssimativamente rettilinee.
Allorquando le derivate seconde diventano apprezzabili la velocità di dissipazione diviene un fattore
moltiplicativo. Pertanto solo a parità di derivate seconde, i gradienti delle frazioni di miscelamento
diventano influenti. Tenendo conto che in tutti gli strati di miscelamento i gradienti più alti si
realizzano al centro dello strato e che questi termini sono negativi in quanto rappresentano una fuga
di reagenti e di entalpia sensibile dalla zona di reazione è prevedibile che i ritardi all’autoignizione,
per un fissato sistema reattivo e per uguali condizioni termiche, siano più lunghi se si realizzano al
centro degli strati di miscelamento stessi. Un esempio di questo comportamento è un sistema in cui i
reagenti e le temperature di alimentazione rimangono invariati ma uno dei due reagenti sia sempre
più diluito. In questo caso la frazione di miscelamento stechiometrica si sposta sempre verso valori
estremi e specificatamente verso lo zero per diluizione dell’aria e verso l’unità per diluizione del
combustibile. Nel primo caso per ossidanti come l’aria il ritardo all’autoignizione è aspettato essere
sempre più breve perché si parte già da frazioni di miscelamento molto inferiori a 0.1, per cui non è
riscontrabile l’effetto di raffreddamento sopramenzionato
In sintesi i processi sopra elencati di ignidiffusione si possono classificare in due categorie
(stazionarie e non) sottocategorizzate in processi elementari semplici riferiti a diverse condizioni
iniziali e al contorno che realizzano diverse strutture regolate dalla ignizione diffusiva.
• I processi elementari di base riferiti ad una evoluzione instazionaria sono
o Ignidiffusione in strato diffusivo quiescente (igniting mixing layer/IML )
o Ignidiffusione in strato a controflusso ( igniting counterflow/ICF )
o Ignidiffusione in strato doppio strato diffusivo (double IML)
•

I processi elementari di base riferiti ad una evoluzione stazionaria sono
o Ignidiffusione a reagenti diluiti ad alta temperatura (HDDI)
o Ignidiffusione a miscela diluita ad alta temperatura (HCDI)

Tutti i processi di ignidiffusione (stazionari e instazionari) possono essere suddivisi in cinque sottocategorie, in funzione delle condizioni di alimentazione di combustibile ed ossidante, come riportato
in tabella 14.1.
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Differenti configurazioni per processi di Ignidiffusione

Nome della Configurazione
HODO
HFDO
HFDF
HODF
ISO-T

Descrizione
Ossidante preriscaldato e diluito
Combustibile preriscaldato ed ossidante diluito
Combustibile preriscaldato e diluito
Ossidante preriscaldato e combustibile diluito
Combustibile e Ossidante entrambi preriscaldati
alla stessa temperatura

E’ opportuno sottolineare che le ignidiffusioni stazionarie si possono ottenere anche con combustibili
di tipo ipergolico senza riscaldamento dei reagenti e che con opportuni livelli di diluizione si
possono raggiungere regimi di combustione caratterizzati da proprietà come quelle associate alla
combustione MILD.

Ignizione diffusiva instazionaria
Ignidiffusione in strato diffusivo quiescente (Igniting Mixing Layer/IML)
L’ignidiffusione in strato diffusivo quiescente (Igniting Mixing Layer/IML) è lo strato che si sviluppa a
partire da condizioni diffusive quiescenti. Il combustibile e la corrente ossidante sono, inizialmente,
non miscelati, come mostrato in fig. 4.24 (linea spessa). In questa situazione, le proprietà
termochimiche iniziali hanno un andamento di funzione a gradino. Esse sono uguali a quelle del
combustibile da un lato, per x<0 e dell’ossidante dall’altro, per x>0. A causa del forte gradiente della
frazione di miscelamento all’interfaccia, la velocità di dissipazione di questo scalare è molto alta,
negli istanti iniziali del suo sviluppo, soprattutto al centro dello strato. Ciò comporta che anche
laddove siano raggiunte temperature di autoignizione, gli alti valori dei flussi diffusivi tendono a
raffreddare le zone di incipiente ignizione, con conseguente effetto inibente dell’ignizione stessa.
Durante il processo di miscelamento, al crescere del tempo, la velocità di dissipazione dello scalare
diminuisce, come è rilevabile in fig 4.24. In essa sono riportati tre profili della frazione di
miscelamento, a tempi crescenti passando da t1 a t3, che sono sempre più uniformemente distribuiti
nello spazio, fino a raggiungere la totale uniformità dopo un tempo infinito. Pertanto gli effetti di
raffreddamento, legati ai forti gradienti, si vanno sempre più attenuando e l’ignizione può avere
luogo. Ovviamente nello strato di miscelazione ignitiva semplice, qui descritto, il gradiente della
frazione di miscelamento non è influenzato dal campo di moto nella prima fase di innesco o
ignizione del sistema perché l’espansione dei gas combusti è praticamente nulla. Solo nella seconda
parte del processo associato all’evoluzione esplosiva, l’espansione può giocare un ruolo di
addolcimento dei gradienti di tutti gli scalari. Pertanto sia la naturale tendenza all’addolcimento dei
gradienti iniziali in condizioni quiescenti iniziali, sia l’effetto di addolcimento indotto dall’espansione
inducono un’alterazione solo parziale dell’evoluzione del sistema di autoignizione stratificata.
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fig 4.24 Distribuzione spaziale della frazione di miscelamento parametrica nel tempo

Anche in assenza di studi specifici di confronto diretto tra l’autoignizione stratificata (assenza totale
di diffusione) e di ignidiffusione quiescente, è possibile apprezzare l’effetto della diffusione sul
processo di ignizione/esplosione facendo variare i coefficienti diffusività di materia o
equivalentemente facendo variare i numeri di Lewis per le principali specie reagenti, così come
riportato da Abtahizadeh et al. (2015).
La formulazione matematica delle fiamme a IML è descritta dal set di equazioni di trasporto
unidimensionali riportate come eqq. 4.65 con le seguenti condizioni al contorno:

Yi (x,0)
Yi (x,0)
Hs (x,0)
Hs(x,0)
u (x,0)

= Yi,comb
= Yi,ox
= Hs comb
= Hs ox
=0

per x
per x
per x
per x
per x

]

dove u, Hs, Yi, e x rappresentano rispettivamente la velocità, l’entalpia, la frazione molare e la
distanza ed i pedici sono riferiti alla composizione iniziale del combustibile (comb) e dell’ossidante
(ox), rispettivamente.
La figura 4.25 mostra l’evoluzione temporale della temperatura nello spazio fisico per l’IML,
attraverso due differenti modelli di diffusione.
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Figure 4.25: evoluzione temporale per: (a) fiamme a IML con Le=1;(b) fiamme a IML con Le=costante. Le linee
colorate si riferiscono al profilo a t=0,0.5,1,….3 ms.

Il confronto è tra il processo associato all’Ignidiffusione quiescente (IML) a numero di Lewis unitario
(Le=1) e quello relativo al numero di Lewis costante, ma non unitario. Il confronto rivela che la
diffusione influenza fortemente l’evoluzione della temperatura. Più specificamente si osserva un
ritardo all’innesco dell’ignizione nel caso di Lewis unitario. Infatti i profili fino ad 1 msec (blu, verde,
rosso) non si discostano dal profilo aspettato nel caso isotermo. Inoltre il massimo di temperatura a
3 msec raggiunge i 1700 K nel primo caso, mentre arriva a 1800 K nel secondo caso. A fronte di
queste differenze si rilevano zone reattive nel campo compreso tra 0.1 e 0.3 cm in entrambi i casi
( dove la temperatura è più alta di quella massima iniziale) e zone inerti in tutto il campo sul lato
ricco ( x<0 ), dove i profili con i due tipi di coefficienti di diffusione sono costanti.

Flussi a contro diffusione ignitiva ( ICF/HDDI)
I processi di ignidiffusione in strato a controflusso ( Igniting Counterdiffusion Flame /ICF), in flusso
planare con punto di ristagno) sono descritti dal seguente set di equazioni di trasporto 4.65 dove u,
h, x, e t rappresentano la velocità, l’entalpia totale, la distanza e il tempo.
Le condizioni al contorno per una fiamma ad ignizione controdiffusiva sono:
Yi(x,t)
Yi(x,t)
Hs (x,t)
Hs(x,t)
K( x,t)
K (x,t)
(x,t)

= Yi,comb
= Yi,ox
= Hs comb
= Hs ox
=a
=a
=a

(x,t) = a

]

per x
per x
per x
per x
per x
per
per x
per

]
]
]
x
, t=0
x

]
]

] , t=0
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i pedici sono riferiti alla composizione iniziale del combustibile (comb) e dell’ossidante (ox),
rispettivamente. Le condizioni iniziali della fiamma corrispondono al miscelamento congelato
(frozen) di ossidante e combustibile, =0.
Lo studio della fiamma a controdiffusione instazionaria stirata riportato di seguito è tratto da un
lavoro di Sorrentino et al. (2013), basato sulla configurazione di due getti contrapposti, come mostra
la fig. 4.26. Dipendendo dal preriscaldamento e/o diluizione della corrente di combustibile e/o
ossidante, i quattro casi relativi alle condizioni iniziali possibili possono portare, principalmente, ad
una struttura ossidativa collegata ad un’ignizione a diffusione preriscaldata e diluita (definita anche
come Hot Diluted Diffusion Ignition, HDDI). L’attenzione qui è focalizzata su un sistema nel quale
una corrente di aria non diluita è alimentata controcorrente ad azoto diluito con metano, con una
diversa frazione molare di combustibile Xf. Sono analizzate quindi le seguenti tre configurazioni:
HODF, HFDF, ISO-T.

Figure 4.26: schema di una fiamma a controdiffusione

La temperatura iniziale e la velocità sono indicate con il pedice “in” (Tin,vin) quando siamo in
condizione di preriscaldamento e con “0” quando ci riferiamo alla temperatura ambiente (T0 v0). Le
simulazioni sono state effettuate a pressione atmosferica per un getto di CH4/N2 con frazione molare
Xf pari a 1,0.5,0.3,0.15 e 0.07, T0=300K e Tin compreso in un intervallo tra 1000 e 2200 K.
La struttura della zona reattiva è stata analizzata attraverso profili di temperatura (T) in funzione della
frazione di miscelamento (Z).
L’insieme dei profili di temperatura/frazione di miscelamento per ogni condizione di
preriscaldamento e diluizione mostra tre tempi caratteristici rilevanti che sono stati determinati: il
tempo di minima ignizione (τign), il tempo di massimizzazione della temperatura (τmax) e il tempo di
stabilizzazione (τstab). Il tempo di minima ignizione (τign) riportato in questa trattazione è il tempo al
quale il sistema raggiunge una soglia di 10 °C al di sopra della temperatura di congelamento
calcolata la prima volta, grazie al calore rilasciato. Questo minimo si verifica a una frazione di
miscelamento relativa alla zona più reattiva (ZMR). Il tempo di autoignizione (τign) è stato valutato
cercando il massimo del profilo di temperatura, per una sua differenza, tra due tempi consecutivi, in
tutto l’intervallo della frazione di miscelamento e poi imponendo come limite (soglia) la temperatura
massima di 10 °C. Il tempo di massimizzazione di temperatura (τmax) è definito, invece, come il
tempo al quale il picco di temperatura nel diagramma T-Z è localizzato al valore della frazione di
miscelamento stechiometrica. La sua determinazione è ottenuta semplicemente dall’evoluzione
temporale della temperatura ad una fissata Z. Infine, il tempo di stabilizzazione (τstab) si riferisce al
tempo in cui il sistema raggiunge lo stato stazionario (tempo infinito). È ottenuto trovando il massimo
di diverse temperature, tra il valore attuale e quello corrispondente allo stato stazionario. Tutti i
comportamenti dell’ICF sono mostrati nella fig. 4.27. La figura presenta 9 diagrammi, ciascuno
riferito a nove condizioni differenti di alimentazione: tre per ogni tipo di preriscaldamento a vari stati
di diluizione del combustibile Xf. In particolare, i primi tre grafici nella prima colonna considerano
un sistema HODF con una temperatura iniziale dell’aria Tin=1400 K; i tre centrali si riferiscono a
condizioni isoterme (ISO-T), in cui le correnti di combustibile e di ossidante sono stati alimentati alla
stessa temperatura iniziale (1400 K); la terza colonna sulla destra si riferisce al HFDF con una
temperatura iniziale del combustibile diluito a 2200 K. La scelta di temperature elevate consente di
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presentare tre condizioni comparabili e di esemplificare la ignidiffusione in controflusso in un campo
di interesse per molti tipi di fornaci. Infatti, a temperature più basse, per la condizione con
combustibile ad alta temperatura e combustibile diluito (detto anche Hot Fuel Diluted Fuel ) non
presenta sempre un’ignizione a diversi valori di diluizione.
Nel grafico di fig. 4.27 sono riportate, sulla stessa riga, gli andamenti relativi allo stesso valore di Xf.
La prima riga è per il caso non diluito a Xf=1, la seconda è riferita ad una diluizione intermedia con
Xf=0.5, e la terza riporta il caso più diluito ( che può essere classificato come un processo MILD) a
Xf=0.07

Figura 4.27: profili di temperatura contro il tempo, riferiti a nove condizioni di alimentazione a Xf del
combustibile ( Xf=1; 0.5; 0.07).

Il primo diagramma sull’angolo in alto a sinistra mostra l’insieme dei profili di temperatura divisi in
due principali sottoinsiemi. I profili prima dell’ignizione sono stati rappresentati con una linea quasi
rettilinea, che approssima la linea di congelamento. Il primo (e unico) profilo colorato, che si
distacca decisamente dalla linea asintotica, si riferisce alla temperatura calcolata a 5ms dal tempo
iniziale. Questo è rappresentativo del processo di autoignizione, sebbene l’incremento di
temperatura risulta molto più alto di quello che è stato utilizzato nella definizione (10°C) e non può
essere apprezzato in questo schema, per la scala di temperatura scelta. Il profilo riportato in figura
per 7.5ms non può essere distinto dagli altri e dal profilo di stato stazionario, quando Z è più piccolo
di 0.2. Esso è accorpato agli altri profili con frazione di miscelamento più piccoli di 0.2. L’andamento
della temperatura presenta un “salto”, quando passa dalle condizioni di autoignizione a quelle di
combustione stabile, in un range temporale compreso tra 5 e 7.5ms. Questo intervallo di tempo è
relativamente piccolo rispetto al completo andamento della frazione di miscelamento, dell’ordine di
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15ms. A dimostrazione di quanto detto, un piccolo cambiamento del profilo di temperatura da 7.5ms
a 15ms è favorito in un range di frazione di miscelamento più grande di 0.2. In particolare, si vede
dalla figura, al valore di Z=0.5, un aumento massimo di 300 K, con i tre profili ben distinguibili uno
dall’altro.
Nella seconda riga, nel caso di HODF, il metano è diluito con azoto, con una frazione molare di
Xf=0.5. L’andamento generale è abbastanza simile al profilo di temperatura riportato per Xf=1,
appena descritto. La principale differenza è lo spostamento del massimo a Z=0.15, dovuto al
cambiamento osservato per il valore della frazione di miscelamento stechiometrica, che passa da
0.05 nel caso non diluito a 0.15 in quello diluito. Inoltre, la linea inferiore, rappresentante il
miscelamento congelato, è certamente diversa. Ha un profilo leggermente curvo nel caso di
combustibile non diluito, Xf=1, mentre per Xf=0.5 diventa quasi rettilinea e piatta. L’incurvamento
della linea di miscelamento è dovuto all’influenza del calore specifico, che nel caso del metano è
quasi il doppio di quello dell’aria. La linea di miscelamento congelato (“frozen”) è più rettilinea per
un combustibile più diluito. Infatti, la diluizione con l’azoto rende i due calori specifici (del metano e
dell’azoto) meno incidenti sulla loro media pesata. Infine, il tempo di ignizione per questo caso
parzialmente diluito, è di 5ms. In aggiunta, la curva isolata riportata in verde è distinguibile dalle
altre curve di miscelamento congelato e stato stazionario, che sono unite in un’unica curva. Un
comportamento analogo non può essere associato all’ultimo caso di forte diluizione Xf = 0.07,
rappresentativo di un processo di combustione MILD, descritto dalla terza riga nella colonna HODF.
In queste condizioni, il profilo di temperatura mostra un graduale aumento della temperatura
massima con il crescere del tempo, iniziando dal primo profilo a 10 ms, associato ad un processo di
autoignizione. Il tempo per il profilo di temperatura, riportato nella figura, è stato intenzionalmente
scelto per distinguere le curve tra di loro e per separarle in modo uniforme. Ciò sottolinea la lenta
gradualità del processo di autoignizione, soprattutto quando la distribuzione del profilo è confrontata
con quella negli altri grafici, ad esempio, la fusione del profilo di temperatura in una delle due
condizioni limite (frozen e stazionario) è sufficiente a determinare i due tempi a cui si verifica il salto.
Questa fusione di profili è relativa ai tre casi schematizzati nella colonna centrale (ISO-T), in cui
combustibile e ossidante sono stati alimentati alla stessa temperatura iniziale (1400 K), in modo tale
da far risultare la linea di frozen orizzontale e rettilinea. I primi due diagrammi, a Xf=1e Xf=0.5 sono
simili a quelli sulla sinistra che corrispondono al caso HODF. Il profilo di temperatura mostra un
“salto” nello stesso intervallo di tempo. Invece, per le condizioni ISO-T, la distribuzione del profilo è
significativamente diversa a Xf=0.07. Il “salto” è stato osservato, nelle condizioni relative a ISO-T,
solo nel grafico centrale inferiore, mentre per le condizioni HODF avviene la “lenta gradualità”
menzionata.
Nelle condizioni di combustibile riscaldato e diluito (HFDF) si ha un comportamento diverso, come
si vede dalla terza colonna sulla destra, nella figura. La condizione più diluita nella riga più in basso
mostra che la prima reattività è dovuta ad un processo di pirolisi. Infatti, dopo 1ms, tutti i profili di
temperatura raggiungono valori più bassi di quelli raggiunti nel profilo frozen a destra di Z=0.8. Poi,
si nota un aumento di temperatura a 2.5ms per un range di frazione di miscelamento intorno a Z=0.6.
Per le condizioni meno diluite a Xf=0.5 e Xf=1 (rispettivamente nella parte centrale e in alto della
colonna), la regione di pirolisi (identificata dalla zona con la temperatura inferiore a quella di frozen)
si sviluppa lungo un range più ampio, e l’attività di prima ossidazione (dovuta all’aumento di
temperatura ΔT) è spostata verso i valori stechiometrici.
Doppio strato a miscelazione ignitiva (2-IML)
Lo schema di riferimento concettuale per descrivere i fenomeni che coinvolgono l’interazione di due
strati di miscelamento reattivi è il doppio strato di miscelamento unidimensionale, in cui uno dei due
reagenti è a temperatura abbastanza alta da determinare, durante la sua miscelazione con l’altro
reagente, un campo ignibile. Nella configurazione a più bassa dimensionalità (unidimensionale nello
spazio) sono rilevabili i sotto-processi più significativi che caratterizzano gli effetti combinati di
miscelamento e di attività chimica sia in condizioni ossidative che pirolitiche. In particolare questo

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute

Lezioni di Combustione/ Combustione dei gas

Sez.IV Combustione Controllata dalla diffusione di massa

schema descrive bene il fenomeno dell’annichilimento sia in condizioni inerti che reattive. Con
questo termine ci si riferisce per indicare l’evoluzione di due strati di miscelamento contigui. Nel
caso inerte l’annichilimento si riferisce all’esaurimento di uno dei due reagenti per diffusione nella
misura in cui valori uguali delle frazioni di miscelamento dei due strati contigui si ritrovano nello
stesso punto e scompaiono (si annichiliscono appunto) nell’evoluzione successiva. Questo
esaurimento di uno dei due reagenti crea diverse condizioni con diverse influenze su tutto il campo
reattivo. In particolare:
1. quando l’annichilimento occorre alla frazione di miscelamento più reattiva (ZMR) la possibilità di
ignizione si sposta su altre frazioni di miscelamento
2. quando l’annichilimento si estende a tutto il campo di ignibilità, l’ignizione non ha luogo affatto
3. quando l’annichilimento ha, invece, luogo prima che si annichilisca la frazione di miscelamento
stechiometrica si ha una parziale conversione del reagente interno al doppio strato
4. nel caso in cui il reagente limitante sia l’ossidante, si raggiunge solo una parziale ossidazione del
combustibile con diverse possibili composizioni che nell’evoluzione successiva possono dare origine
anche a significative conversioni con riduzione di questi prodotti
5. al contrario nel caso in cui il reagente limitante sia il combustibile si raggiunge una sua completa
conversione ossidativa, In questo caso l’annichilimento delle frazioni di miscelamento stechiometriche
avviene in un campo con bassi valori del gradiente, ovverosia della velocità di dissipazione dello
scalare, con conseguente rallentamento del processo.

Tutte queste fenomenologie sono descrivibili attraverso esempi selezionati di Ignidiffusione in doppio
strato di miscelamento unidimensionale, ma queste non sono state oggetto di trattazioni semplificate
che permettano di stabilire “ a priori” dei criteri di esistenza dei diversi regimi. Al contrario
simulazioni numeriche dirette su configurazioni a bassa dimensionalità possono essere di veloce
realizzazione quando siano note le variabili di controllo del processo e possono fornire le
informazioni per la gestione dei processi più complessi, nonché della loro modellabilità.
Qui di seguito vengono presentati alcuni esempi di ignidiffusione in doppio strato di miscelamento in
un campo ristretto di condizioni al contorno. Esse si riferiscono ad un caso che rientra nel punto
quattro della lista sopra presentata. Il reagente limitate è l’ossidante (in questo caso l’aria), la cui
temperatura è fatta variare in un campo in cui avvenga l’ignizione della miscela ed il combustibile è
diluito in modo che la frazione di miscelamento stechiometrico sia determinato a Zst=0.6. Questo
campo presenta una ricchezza di fenomenologie che sono di interesse anche in applicazioni pratiche
come nel caso dei processi di combustione nelle fornaci, ma possono orientare anche nella scelta di
altre condizioni al contorno, rappresentative di altri casi, nonché nell’interpretazione dei risultati che
ne conseguono sulla base di fenomenologie analoghe. In sintesi l’esempio qui riportato, riguarda un
doppio strato a miscelazione unidimensionale, laminare, instazionario. Una schematizzazione della
geometria del problema è mostrata in fig. 4.28. La simulazione numerica consiste in un’evoluzione
temporale, non premiscelata, della fiamma a getto planare. Il problema unidimensionale è stato
risolto introducendo nella sola diffusione un processo controllato da ignizione.
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Figura 4.28: schema geometrico del problema con profilo spaziale di frazione di miscelamento e temperatura

Uno strato di ossidazione nel centro (x=0) è circondato da combustibile quiescente. Il combustibile è
una miscela di metano e azoto a temperatura ambiente con una fissata frazione di miscelamento
(Xf=0.07).
L’ossidante è aria ad alta temperatura (Tox). Lo spessore dello strato di ossidante ) varia tra 0 e
25mm e il flusso è orientato con la normale parallela all’asse delle x. In questa simulazione, la
velocità iniziale è nulla e lo schema è strettamente unidimensionale. In fig. 4.28, è evidenziato
l’andamento della frazione di miscelamento e della temperatura nel doppio strato diffusivo per un
caso non reattivo opposto alle condizioni HODF e per
. Il profilo riportato nella figura
mostra l’influenza nel tempo del preriscaldamento dello strato diffusivo. In particolare, si nota
un’evoluzione sbilanciata tra la zona di preriscaldamento e quella di combustibile diluito. La
descrizione del comportamento generale del doppio strato e il suo andamento nel tempo possono
essere spiegati analizzando il profilo spaziale di temperatura e quello della concentrazione a tempi
successivi, come si vede dalle figure 4.29 e 4.30. Qui il profilo è stato ottenuto per Tox =1400 K e
=6mm, come una funzione di x a tempi diversi, nell’intervallo tra 0 e 0.05 s. Si usano i due grafici
per riportare due comportamenti, di ignizione e di annichilimento, riportando l’andamento della
temperatura, XO2 e XOH (fig. 4.29) e di XCO e XCO2 (fig.4.30) dello strato. Nelle colonne di destra la
curva tratteggiata rossa è stata usata per separare il profilo precendente all’ignizione/annichilimento
da quello post-ignizione/annichilimento. Le linee tratteggiate indicano i tempi di ignizione e di
annichilimento. La curva grigia nella figura 4.29-a mostra l’inizio del profilo “congelato” a t=0 s, la
diffusione del combustibile fresco diluito e l’aria riscaldata fa variare la T agli estremi dello strato.
Infatti, nella regione tra i due strati di miscelamento, la temperatura diminuisce progressivamente con
il tempo dalla periferia al centro del doppio strato stesso. A t=2.5ms, successivamente si ha di nuovo
una diminuzione di temperatura, a partire dal centro. Dopo di ciò, la T aumenta con il tempo come
evidenzia il profilo tratteggiato in rosso, relativo all’ignizione, quando
(tempo di ritardo di
ignizione del 2-IML). Seguendo la curva rossa, la zona con l’unico massimo di temperatura si divide
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in due zone con due massimi, che aumentano sempre di più e si spostano verso gli estremi del
doppio strato fino al valore di t=25ms. Allo stesso tempo un aumento continuo di temperatura si
verifica sui lati esterni. È possibile notare un comportamento rilevante per XO2. Nella zona interna del
doppio strato diffusivo, diminuisce molto lentamente per la presenza della diffusione, avendo un
profilo caratteristico fino all’ignizione. A partire da questo tempo, compare una spalla su entrambi i
lati del profilo che portano alla formazione di due zone con due massimi relativi. Queste si
allontanano dal centro dello strato con il tempo, mantenendo il proprio valore sempre più basso del
massimo (assoluto), che si verifica al centro e scompare a t=50ms. A
, i profili di XCO e XOH
(Figg. 4.29-c e 4.30-c) hanno sempre due massimi che cadono entrambi tra il massimo assoluto e
relativo del profilo di XO2 (Fig. 4.29-b). Anche il massimo di XCO si sposta verso la periferia dello strato
seguendo l’evoluzione di XO2. Invece, dopo un primo cambiamento simile a quello riportato per
l’autoignizione isolata, i massimi di XOH si mantengono sempre più vicini alla posizione centrale, fino
a t=50ms, tempo dopo il quale si fondono in unico valore massimo, in corrispondenza del centro.
Questo risultato indica che sia per XCO che per XOH, al centro del profilo, c’è una concentrazione
rilevante che non deve essere trascurata neanche prima di approssimare il doppio strato ad un
processo di ignizione.

Figura 4.29: profili spaziale di ignizione ed annichilimento di Temperatura (a,d), XO2 (b-e), XOH (c-f)

Ciò prova che, a questo tempo, l’attività chimica è abbastanza intensa anche se non determina un
aumento di temperatura abbastanza alto da consentire le condizioni di ignizione. Questo tipo di
evoluzione può essere assimilato a quello dell’autoignizione omogenea in cui si identifica un
intervallo di innesco ( inception) e di ignizione ( ignition) che si succedono ad un tempo che è stato
denominato di “inizio dell’ignizione” ( ignition onset) . Quando la concentrazione di ossigeno
diminuisce bruscamente di due ordini di grandezza, la fase di ignizione è avviata e si entra in una
seconda fase del processo, i cui profili sono riportati nelle colonne di destra delle figure 4.29 e 4.30.
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In questa fase, la temperatura, riportata in fig. 4.29-d, diminuisce in modo continuo nella zona
interna al doppio strato, fino ad arrivare al tempo t= 60 ms a partire dal quale l’insieme delle curve a
tempi maggiori è rappresentativo dei processi di annichilimento. La diminuzione di XO2 è evidente
nel profilo della fig. 4.29-e dove, il netto consumo di O2 tra t=50 ms (ultimo profilo di ignizione) e
t=60ms (primo profilo di annichilimento), è legato all’aumento di XCO ed alla diminuzione di XOH.
Quest’ultima specie è presente solo nel centro dello strato di miscelazione a t=60ms e si esaurisce
completamente nella fase di annichilimento con un leggero aumento di XCO. La scomparsa di OH
segna la fine delle attività reattive residue mentre il cambiamento delle singole specie può essere
spiegato semplicemente con effetti diffusivi di omogeneizzazione.

Figura 4.30 profili spaziali di ignizione e di annichilimento di XCO (a,c), XCO2 (b,d)

Sulla base degli andamenti della temperatura e delle specie, riportati in figura 4.29 e 4.30, è stata
effettuata un ulteriore caratterizzazione della dinamica del doppio strato diffusivo. I risultati sono
riassunti in una mappa, come una funzione dello spessore iniziale dello strato iniziale Δ e del tempo
t (fig.4.31). Questa mappa è ottenuta per valori di Xf=0.07, Tf=300 K, Tox=1400 K, e P=1 atm. Lo
schema è diviso in quattro zone principali. La regione in grigio rappresenta la zona che non
raggiunge l’ignizione (“no ignition”). Il profilo del tempo di ignizione
è riportato nella figura
con una linea tratteggiata, mentre il tempo di annichilimento
è rappresentato con un trattopunto. La zona rossa delimitata da queste due curve, è relativa alle condizioni:

per le quali si osserva sempre l’ignizione. In questa regione, il ΔT è più grande del valore di soglia di
ignizione, (minimo aumento di temperatura di 10 K) e l’entalpia sensibile (non riportata in figura) è
rilasciata tra la zona a frazione di miscelamento più reattiva (Zmr) e quella stechiometrica (Zst).
La curva di ignizione ( linea a tratto lungo) dove
mostra un comportamento asintotico con il
tempo, mostra una tendenza a diventare sempre più orizzontale per valor di > 15 mm. Quindi, il
tempo di ignizione del doppio strato diffusivo raggiunge asintoticamente il tempo del singolo strato
diffusivo (
), per le stesse condizioni con spessore dello strato ossidante ampio. Oltre ad essere
un’osservazione abbastanza evidente, indica anche che
dipende da Δ, solo nella zona Δ-t,
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dove la mutua interazione tra le due interfacce adiacenti (“strato di doppia interazione diffusivo ”)
abbassa il tempo di ignizione rispetto al caso di singolo strato. Tale comportamento è dovuto al
cambiamento della velocità di dissipazione scalare con l’ampiezza del flusso. Ciò spiega che per la
doppia interazione il tempo di ritardo minimo di ignizione è paragonato al tempo di autoignizione
della miscela adiabatica omogenea.

Figura 4.31

comportamento di Δ - t nella dinamica del doppio strato diffusivo a T=1400 K

Il valore di
è più piccolo di sette millesecondi (7ms) per valori di Δ minori di 15mm;
diminuisce poi e raggiunge il tempo minimo di ritardo di ignizione
a Δ = 4mm. Da ciò si evince
che non avviene ignizione per uno strato di ossidante con spessore più piccolo di un Δc critico.
Questa zona è mostrata in fig. 4.31 in grigio, che si estende fino a
. La zona rosa, sotto la
curva
, compre un campo in cui non si verifica un’ignizione seguita da esplosione, ma la
conversione si ferma ad un livello tale da innalzare la temperatura appena sopra il suo valore di
sogli per l’ignizione. La regione arancione nella parte alta del grafico, delimitata dalla curva a
, definite come “evoluzione dei prodotti di annichilimento ”, rappresenta la condizione nella
quale la frazione molare di ossigeno è inferiore al valore di soglia di estinzione. In questa parte del
grafico, il processo si sposta verso l’equilibrio termodinamico e il massimo della temperatura
diminuisce.
Il diagramma dei diversi regimi, precedentemente identificati dal tempo (t) contro spessore dello
strato ossidante (Δ), sono riportati nella figura 4.32 parametrizzati in Tox, in scala logaritmica, per
tracciare l’effetto del riscaldamento dei reagenti. Il dominio delle zone di ignizione e annichilimento
cresce con il riscaldamento dell’ossidante, mentre il comportamento opposto è mostrato nella zona
di “assenza di ignizione”. Inoltre, Δc diminuisce rapidamente con Tox fino a Δc = 0.7mm a Tox= 1800
K. (Non c’è alcuna regione sul lato sinistro di questo strato ossidante che permetta l’instaurarsi di uno
strato reattivo transitorio di miscelazione).
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Dunque, si può stabilizzare in queste regioni, il processo di combustione stazionario, solo se si
raggiungono temperature superiori a quelle di ignizione. Questo comportamento testimonia che il
miscelamento frozen tra gli strati gioca un ruolo fondamentale per i processi di pre-ignizione. Invece
la velocità di raffreddamento della miscela, che rappresenta un fenomeno chiave durante la fase più
semplice del processo, segue la legge di miscelazione, funzione di Δ e Tox. Il comportamento del
tempo caratteristico di ignizione (
) è simile per i tre casi differenti, presentando una diminuzione
con l’aumento della temperatura di preriscaldamento dell’ossidante. Invece, i tempi di
annichilimento caratteristici (
) sono leggermente differenti, mostrando una curvatura per Tox=
1800 K. Differentemente da
, l’ordine di grandezza del valore del tempo di estinzione è più
vicina a se stessa, su tutto il range di Tox, con forte dipendenza solo da Δ. In particolare, il tempo di
annichilimento
) è proporzionale al tempo caratteristico di diffusione, tra le due interfacce
/D (dove D è la diffusività molecolare), che è la scala temporale del processo di miscelazione
laminare.

Figura 4.32. Δ-t mappa di comportamento della dinamica di un doppio strato di miscelamento a Tox=1400 K,
1600 K, 1800K.

Un approfondimento dell’andamento generale del processo chimico-diffusivo nella fase di
annichilimento può essere fornito dal diagramma in fig. 4.33 della temperatura/frazione di
miscelamento. In questa figura si notano principalmente due curve di riferimento, la curva di
massima ossidazione e quella di equilibrio, rispettivamente in blu e in verde. L’evoluzione del
processo ignitivo di diffusione può essere seguita sull’insieme di curve fino a t= 30ms. A questo
istante, tutti i profili, dopo il tempo di ignizione e prima dell’annichilimento, incrociano la curva di
equilibrio. Si osserva che la temperatura intorno alla posizione stechiometrica (circa Z=0.6) è
inferiore a quella di equilibrio, mentre nelle zone più periferiche sia più povere che più ricche di
quelle stechiometriche è più alta di quella di equilibrio.
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Questo effetto può essere spiegato u in termini di diffusione termica verso la zona più ricca di
frazione di miscelamento. Ciò è supportato anche dai profili relativi alla fase di annichilimento.
Infatti, essi si accorciano progressivamente con il tempo, mentre presentano un comportamento
lineare sul lato povero, ed una leggera curvatura sul lato più ricco. L’avvicinamento delle curve è
dovuto al consumo di ossigeno che reagisce nello strato dell’ossidante e di conseguenza si esaurisce
nelle zone con minore frazione di miscelamento. Il comportamento lineare dipende dal fatto che
l’attività chimica è trascurabile e l’inerte diffonde secondo la legge lineare di miscelamento
“congelato”, comportando così l’avanzamento dei prodotti di ossidazione ad alta temperatura verso
la zona più ricca, mettendo il sistema in condizioni di super equilibrio. In questa fase, i prodotti di
combustione sono ridotti rispetto al livello di ossidazione, come nel caso della CO2 residua che si
converte in CO, reagendo soprattutto con idrogeno radicale, attraverso una reazione di “water gas
shift”. Tale riduzione assomiglia al tipico andamento delle fiamme a diffusione diretta, e può essere
responsabile dell’aumento della fuliggine (e di altri prodotti pirolitici).

Figura 4.33
evoluzione temporale della temperatura in funzione della frazione di miscelamento (Z) a
Tox=1400 K e Δ=6mm.

Ignidiffusione stazionaria
Ignizione a reagenti diluiti ad alta temperatura ( Hot Diluted Diffusion Ignition - HDDI )

I processi elementari autopoietici ( deflagrazione, detonazione, fiamma diffusiva) sono stati studiati
come processi stazionari sia per la più bassa dimensionalità (assenza della variabile tempo) sia
perché essi sono “intrinsecamente“ stazionari. Infatti grazie alla loro caratteristica collegata
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all’autopoieticità essi sono controllati dalla temperatura massima ammissibile del sistema
(approssimativamente uguale alla temperatura adiabatica di fiamma) e quindi tendono ad essere
stabili per una condizione stazionaria collegata al controllo di queste temperature.
Tuttavia questi non sono gli unici processi elementari di combustione esistenti che evolvono in
condizioni stazionarie. Tutti i processi di ignidiffusione fin qui descritti possono essere stabilizzati
quando un sufficiente livello di diffusione massico/entalpico è assicurato.
Analogamente a quanto detto per i processi ignidiffusivi instazionari non esistono modelli
onnicomprensivi semplici che descrivano questi processi elementari. Tuttavia è possibile definire
quali siano le caratteristiche più comunemente rilevate in questi processi e, sebbene non possa
essere dimostrato che esse siano tutte le possibili esistenti, esse sono, comunque, sufficienti per
analizzare un grande numero di processi di ignidiffusione stazionaria.
La descrizione di queste caratteristiche è qui presentata con un esempio numerico (de Joannon et al.,
2009) rappresentativo non solo di condizioni appena più allargate di quelle, qui, poste, ma anche di
quelle molto più distanti da quelle qui presentate.
L’esempio include innanzitutto le due caratteristiche principali comuni a quasi tutti i processi di
ignidiffusione stazionaria, quella di alto contenuto entalpico (alta temperatura) di uno dei due
reagenti e quella di diluizione di uno dei due reagenti. La prima caratteristica è quasi banale in
quanto è ovvio che in un sistema diffusivo, in cui i reagenti siano per definizione separati prima di
miscelarsi in condizioni reattive, almeno uno dei due reagenti deve portare un contenuto entalpico
che nello svolgersi della diffusione generi una miscela in grado di ignirsi. La condizione è quasi
banale, ma non del tutto banale, perché esistono per alcune condizioni, che saranno discusse,
controesempi di fiamme autopoietiche che rappresentano, anch’esse, una possibile soluzione delle
equazioni che descrivono il processo. In altri termini vi sono condizioni di transizione in cui sono
presenti due soluzioni delle equazioni, altri in cui esiste una sola soluzione.
La seconda caratteristica delle condizioni al contorno è quella della diluizione di uno dei due
reagenti. In questo caso la rilevanza della condizione al contorno è più sottile, ma altrettanto
importante. Infatti la diluizione è una delle modalità più frequenti per generare condizioni di
miscelazione tra i reagenti che siano sempre fuori dei limiti di infiammabilità delle fiamme
autopoietiche allorquando la temperatura sia in una condizione ambientale standard, cioè a
temperatura “ambiente”. In questo caso è possibile escludere la stabilizzazione di una fiamma e la
presenza di un altro campo reattivo stazionario rappresenta un processo alternativo a quello delle
fiamme. Pertanto un processo ignidiffusivo con reagenti ad alta temperatura diluiti è già un
restringimento delle possibile condizioni al contorno (per fare altri esempi si possono invocare tutte
le condizioni di raffreddamento dovuti ad alterazioni fluidodinamiche o radiative), ma è ovviamente
rappresentativo delle classi dei processi di combustione più facilmente riscontrabili nel campo delle
applicazioni. Ad esso ci si riferisce con dicitura anglosassone anche come ai processi di
combustione HDDI che sta per Hot Diluted Diffusion Ignition.
Tra le 5 configurazioni riportate in tabella 14.1, qui è riportato come esempio guida quello in cui
l’ossidante è scelto essere aria preriscaldata ed il combustibile è il reagente diluito ( HODF). Anche
in questa esemplificazione si è scelta la configurazione più semplice possibile che contenga tutte le
variabili di controllo del processo ovverosia quella a controflusso unidimensionale e stirata.
In sintesi un flusso di metano/azoto, di temperatura iniziale (T0), velocità (v0) e frazione molare di
combustibile (Xf), è alimentato contro uno di aria ad alta temperatura (Tin). La struttura della zona
reattiva è analizzata per mezzo di un profilo di temperatura (T) e dalla velocità di rilascio del calore,
come funzione della frazione di miscelamento (Z), lungo le ascisse. Il preriscaldamento dell’aria,
come la diluizione del combustibile, influenza la struttura della fiamma in funzione della sua
ampiezza. Un riassunto di tali variazioni nella struttura di fiamma è mostrato nella fig. 4.34, dove
temperatura (parte alta), e velocità di calore rilasciato (parte bassa), calcolate ad una temperatura di
preriscaldamento di 1400 K, v0 =100 cm/s e P=10 bar, dipendono da Z su curve parametriche in Xf
compresa in un intervallo tra 1 e 0.05. Sia la T che il calore rilasciato sono presentati con una linea
piena che aumenta il proprio spessore con Xf.
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Sulla stessa figura, è indicata anche la temperatura “frozen”, con una linea tratteggiata. Come
previsto, a causa del preriscaldamento, la temperatura raggiunge un valore massimo di 2740 K per
Z= 0.033, poi diminuisce fino alla temperatura “frozen”. Il profilo corrispondente al calore rilasciato
aumenta di molto fino ad un massimo assoluto a Z=0.033. poi diminuisce verso un secondo massimo
relativo a Z= 0.057, leggermente più alto di
=0.055. In questo modo la regione ossidativa si
ingrandisce leggermente verso valori di Z più alti, con uno spostamento successivo della zona
pirolitica. Infatti, la velocità minima di calore rilasciato si ha per Z= 0.095, poi si approssima allo
zero, a Z=0.2. La presenza di una struttura più complessa è ovviamente relativa all’effetto del flusso
preriscaldato. Esso fornisce energia termica allo strato di miscelamento, facendo in modo tale che
l’ignizione avvenga a Z più basse rispetto alle condizioni standard. È legato con la stabilizzazione
della struttura ossidativa predominante, dove si verifica la maggior parte della conversione, come
accade nel massimo di temperatura, che è simultaneo al primo massimo di velocità di calore
rilasciato. Il combustibile diluito comporta la differenza con le condizioni standard. Per Xf =0.5, il
profilo di temperatura massimo si sposta verso Z più elevati (Z=0.094), sebbene si verifica di nuovo
prima di
che ,in questo caso è uguale a 0.14. La seguente diminuzione di temperatura verso
la linea di frozen è più lieve di quella che si ottiene in assenza di diluizione. Quindi, la regione
ossidativa in questo profilo di calore si sposta e si allarga. È ancora caratterizzato dalla presenza di
due massimi positivi. Il primo massimo assoluto corrisponde al profilo di massima temperatura,
mentre il secondo relativo si ha in corrispondenza di
. La regione pirolitica si allarga verso
Z più ampi, anche se l’effetto principale della diluizione è la diminuzione del valore assoluto di
velocità minima di calore rilasciato. Questo comportamento è sempre più evidente al diminuire di Xf,
fino a Xf<0.15 in cui la zona pirolitica si annulla. Un comportamento più complesso è relativo
all’evoluzione della struttura della regione ossidativa, al variare del livello ossidativo. Diminuendo Xf,
il profilo continua a spostarsi per Z crescenti fino al valore di Zst.

Figura 4.34: temperatura (parte alta) e velocità di rilascio di calore (parte bassa) contro la frazione di
miscelamento, parametriche in Xf a T0=300 K e P=10 bar.
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Come appena detto, il profilo di temperatura si comporta come il profilo h, mostrando quindi il
massimo a Z più alti. L’effetto più rilevante dell’aumento di diluizione è la variazione delle intensità
relative ai due massimi. Come è mostrato chiaramente nelle curve di calore per Xf=0.4, il massimo a
Z elevati, vicini allo stechiometrico, ha aumenti rilevanti fino a raggiungere lo stesso valore del primo
massimo a Xf=0.25. Un ulteriore impoverimento di Xf lo porta a valori prossimi al primo massimo,
che a sua volta, si riduce lentamente fino a restare bloccato nella figura, arrivando a Xf=0.1.
Contemporaneamente, la zona pirolitica scompare. L’aumento del livello di diluizione sposta la parte
dello strato di miscelamento, in cui la composizione segue l’ignizione, verso una regione
caratterizzata da una temperatura di congelamento (frozen) più bassa. Principalmente la struttura
ossidativa si riduce per il preriscaldamento dell’aria. A partire da Xf=0.1, il profilo di calore rilasciato
mostra un unico singolo massimo che diminuisce d’ intensità con Xf. Comunque, come conferma di
un altro aumento di diluizione, la zona ossidativa retrocede verso Z più piccole, in direzione opposta
al naturale aumento della corrente di combustibile diluito. Per esempio, il calore massimo calcolato
per Xf =0.06 si verifica a Z= 0.34, mentre per Xf= 0.6
= 0.62. Per un livello di diluizione
maggiore, la zona reattiva è trascurata come si vede nel profilo per Xf=0.05. Lo spostamento opposto
del profilo di temperatura massima e di calore rilasciato, aumentando la diluizione, è presente in un
ampio intervallo di temperatura iniziale. Questo è mostrato in figura 4.35, dove la frazione di
miscelamento alla quale si calcola il massimo di calore più vicino a Zst (riportato con Zhmax) è riportato
sulle curve parametriche a Tin per P= 1 bar (a) e P=10 bar (b), come funzione di Zst. Come appena
descritto, analizzando i profili precedenti, a 10 bar Zhmax si chiude fino ad un valore fisso in
corrispondenza della diminuzione di Zhmax rispetto a Zst, che si verifica ad un maggior incremento di
Tin. Per esempio, a Tin=1400 K, l’inversione avviene a Zst=0.5 (Xf=0.1), mentre a Tin= 2000 K, si ha a
Zst=0.7 (Xf=0.0415). A P=1 bar, si può sottolineare lo stesso comportamento per temperature più alte
di 1200K. Infatti, al di sopra di questo valore, inizia a sparire la struttura ossidativa, prima
dell’inversione.

Figura 4.35: corrispondenza tra il calore massimo rilasciato e Zst.
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Sulla base della corrispondenza precedentemente riportata, le diverse forme dei profili di calore sono
relative a vari regimi di combustione, che si stabilizzano in dipendenza alle condizioni iniziali. Essi
possono essere usati per sottolineare una classificazione comprensiva della costruzione della mappa
sul piano Tin-ΔT (ΔT = temperatura massima ammissibile – temperatura di frozen), dove le regioni
identificate corrispondono a diversi regimi di combustione. Nella figura 4.36, il diagramma è
riportato secondo valori di K0=50 s-1, T0= 300 K e P= 10 bar. Tin cambia tra 600 e 2400 K mentre il
range di ΔT è di 300-2200 K. La mappa è divisa in quattro zone principali. Nella parte più in basso a
sinistra c’è la zona di “non combustione”, e la fluido-dinamica e le temperature delle due correnti
non seguono la combustione che si avvia. La parte in alto a sinistra del diagramma, nota come
“combustione feed-back”, identifica le condizioni in corrispondenza delle quali la struttura della
fiamma tradizionale si stabilizza. In questo caso, la velocità massima di calore rilasciato si verifica
per Z molto vicine al valore stechiometrico e la regione ossidativa è seguita da una zona ben definita.
Nell’area di “alta temperatura di combustione”, in alto a destra, si ha un alto massimo di temperatura,
per il preriscaldamento, e la struttura della fiamma può essere considerata approssimativamente
simile a della struttura “feed-back”. Sono presenti sia la zona pirolitica che ossidativa, che in questo
caso mostrano due massimi in corrispondenza dell’ ossidazione. La parte della mappa in basso a
sinistra, nominata “MILD-HDDI”, indica che la struttura diffusiva non è più lunga del suo aspetto
standard. In questo regime di combustione, è visibile solo la parte relativa all’ossidazione.

Figura 4.36: regimi di combustione a P=10 bar, T0=300 K, Tin=1400 K, K0=50 s-1.

In aggiunta, anche le caratteristiche non secondarie sono descritte quando siamo in condizioni di
velocità di calore massima a Z molto piccole, rispetto a Zst. Come descritto precedentemente, più è
basso Xf, minore è anche Z a cui si verifica il massimo, in contrasto con quanto avviene nella
“combustione ad alta temperatura” e “feed-back”. Questo comportamento nella parte più bassa dell’
area “MILD-HDDI” è indicato dalla linea tratto-punto. Ai confini dei diversi regimi, abbiamo delle
transizioni, in cui il comportamento del sistema non è associato ad uno dei processi di controllo, ma
deve essere analizzato con più dettaglio. Sulla stessa mappa, c’è anche una linea tratteggiata che
divide l’area in “sub-adiabatica” e “super-adiabatica”.
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Ignidiffusione a miscela diluita ad alta temperatura (Homogeneous Charge Diffusion Ignition-HCDI)
La miscelazione dei reagenti con i gas esausti prima della combustione è attualmente utilizzato in
varie applicazioni per ridurre gli inquinanti, come col ricircolo dei gas di scarico che può ridurre i
NOx, in caldaie e nei nuovi bruciatori per turbine a gas. La stabilizzazione della fiamma dal ricircolo
è stato a lungo attribuito alla miscelazione dei reagenti freschi coi prodotti di combustione
(Mastorakos et al., 1995). La presenza dei prodotti caldi nei reagenti freschi fornisce un aumento
della temperatura e, allo stesso tempo, un abbassamento della concentrazione dei diluenti e entrambi
possono influenzare il comportamento reattivo, soprattutto di estinzion, che si verifica quando la
reazione diventa lenta rispetto al tasso col quale i reagenti raggiungono la fiamma.
Una configurazione adatta a studiare la struttura reattiva e quantificare gli effetti del ricircolo di
prodotti caldi su reagenti freddi e non diluiti è l’ignidiffusione di miscele omogenee.
Il contenuto di entalpia di formazione di una miscela può essere particolarmente basso se raffrontato
al caso delle miscele aria/combustibile per combustibili con elevato potere calorifico.
Una determinazione quantitativa dei campi in cui una miscela può essere definita a basso contenuto
di entalpia di formazione è quella associata all’ infiammabilità della miscela. In tale condizione non
è possibile stabilizzare stazionariamente un processo deflagrativo con una struttura di fiamma
premiscelata.
Tale condizione si può realizzare per diverse circostanze, tra cui è immediato riconoscere i seguenti
casi:
• Miscele povere con alta concentrazione di ossidante
• Miscele ricche con alta concentrazione di combustibile
• Miscele diluite con alta concentrazione di inerti
• Miscele con singole specie combustibili a basso potere calorifico
Per tutte queste condizioni il massimo salto termico raggiungibile è più basso di quello ottenibile con
miscele stechiometriche di aria e combustibile di pratico impiego.
Esistono evidenze (sperimentali e di simulazione di precisione) che tali miscele, allorquando
vengono in contatto con gas ad alto contenuto entalpico, possono essere ignite in strati diffusivi
stazionari ed instazionari. Questo processo di ignidiffusione è detto di ignidiffusione di miscele
omogenee ( Homogeneous Charge Ignition Diffusion-HCDI) .
Un esempio di Ignidiffusione di miscele povere omogenee è descritto in uno strato a controdiffusione
di metano-aria-azoto da de Joannon et al. (2007). In tal caso una carica omogenea di combustibile /
aria viene alimentata in controdiffusione ad un flusso inerte caldo. Il flusso di metano-aria
premiscelato è caratterizzato da una temperatura di ingresso (T0) e velocità (V0) e viene alimentato in
controflusso ad azoto ad alta temperatura (Tin).
Diverse simulazioni sono state eseguite per una vasta gamma di valori di Tin e T0 a differenti rapporti
di equivalenza

e velocità di stiramento pari a K0=V0/D dove D= 2cm.

Le strutture reattive sono state analizzate seguendo la temperatura (T) e la velocità di rilascio di
calore ( ) in funzione della frazione di miscelamento (Z).
La figura 4.37 mostra i risultati per una miscela stechiometrica di metano/aria (Φ=1) per T0= 300 K e
Tin = 1800 K, a pressione atmosferica. Il diverso spessore delle curve si riferisce a diversi valori di K0,
che è stato variato da 80 a 600 s-1.
In tale configurazione si fissa Z = 0 alla sezione di ingresso dell'aria/metano e Z = 1 alla sezione di
ingresso del flusso caldo. I profili di rilascio del calore mostrano che il massimo rilascio di calore e
l'aumento di temperatura corrispondente si verificano per Z molto vicini a zero in tutti le condizioni
considerate. Ciò suggerisce che il processo di ossidazione non è influenzato dalle interazioni tra
flusso fresco e caldo perché esso è presente in una regione spaziale dove il grado di mescolamento è
ancora trascurabile.
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Figura 4.37: Profili di velocità di rilascio di calore (a) e temperatura (b) in funzione della frazione di
miscelamento, per una miscela stechiometrica a T0 = 300 K e Tin = 1800 K, in funzione di K0.

I profili mostrano che, in queste condizioni, tipiche fiamme deflagrative sono stabilizzate nella
posizione in cui il flusso medio di velocità è pari alla velocità di propagazione della fiamma. Come
previsto, non appena la velocità di stiramento aumenta, la fiamma si avvicina sempre più al punto di
stagnazione. Di conseguenza, lo stiramento di fiamma aumenta progressivamente, insieme con la
quantità di calore perse verso il getto caldo. Questi due effetti portano al quenching di fiamma per
K0= 600 s-1.
Un comportamento diverso è stato osservato con l'analisi riportata in Fig. 4.38. Essi mostrano i profili
di
(Fig. 4.38-a) e T (Fig. 4.38-b) in funzione di Z, ottenuti per Φ=0.3 e per la stessa Tin (1800 K) e T0
(300 K) usati per i dati riportati in Fig. 4.37. In questo caso K0 varia da 5 s -1 fino a 500 s -1.
Anche per queste condizioni iniziali con un incremento della velocità di stiramento si ottiene lo
spostamento della fiamma verso la sezione di ingresso del flusso caldo. Il fronte di fiamma si trova
nell’intorno del punto di stagnazione anche se il massimo di rilascio del calore aumenta con K0.
Tuttavia, i profili di rilascio di calore, presentate nel Figura. 4.38-a sono molto diversi dai profili
segnalati in Fig. 4.37. Infatti, in questo caso ogni profilo di rilascio del calore copre una vasta gamma
di Z, a seconda del valore di K0. Per esempio, a K0 = 500 s -1 il calore viene rilasciato da Z = 0.2 fino
a Z = 0.8. Ciò significa che la miscela fresca si miscela parzialmente con il flusso caldo prima che le
reazioni avvengano e lo spessore della zona di ossidazione sia più ampia dei fronti di propagazione
di fiamma dei casi riportati in Fig. 4.37. Questo dimostra anche che i corrispondenti profili di
temperatura di Fig. 4.38-b che gradualmente e monotonicamente evolvono da T0 a Tmax per qualsiasi
velocità di stiramento considerata. Vale la pena rilevare che tali profili testimoniano che queste
condizioni iniziali conducono alla conversione unitaria del metano.
In questo caso, il rapporto di equivalenza (Φ=0.3) è così basso che, dopo l'accensione della miscela
fresca, la fiamma non è in grado di propagare e si “spegnerebbe” in assenza di alta contenuti
entalpici del flusso opposto caldo. Questo significa che l’autoignizione e l'ossidazione della miscela
metano / aria si verificano a causa dell’elevata entalpia del flusso caldo.
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Figura 4.38: Profili di velocità di rilascio di calore (a) e temperatura (b) in funzione della frazione di
miscelamento, per una miscela povera con Φ=0.3 a T0 = 300 K e Tin = 1800 K, in funzione di K0.

I profili numerici riportati in precedenza hanno mostrato che è possibile riconoscere differenti regimi
di combustione che possono essere classificati in base alle caratteristiche della velocità di rilascio di
calore.
Per le condizioni stechiometriche, dove il calore rilasciato si trova a valori molto piccoli di Z e si
estende per una gamma m olto ristretta di Z, la fiamma si stabilizza nella regione vicino alla sezione
d’ingresso del getto di aria/combustibile. Questo regime è definito come “Deflagrativo” e può essere
suddiviso in due sub-regimi secondo il meccanismo che avvia il processo di combustione. Se la
temperatura del flusso caldo è sufficientemente alta per accendere il sistema, il regime si chiama
“Auto Ignited Deflagration”. Al contrario, se è necessaria una fonte esterna il regime si chiama
“Assisted Ignited Deflagration”. In questo caso, il rilascio di calore avviene al valore più piccolo di Z.
La miscela è infiammabile ma la fiamma non può propagarsi in assenza di un apporto esterno a
causa della elevata velocità di stiramento indotta dall'elevato gradiente di velocità.
Un’altra struttura ossidativa è legata al caso di una zona di reazione che si verifica per valori di Z che
indicano che i due flussi si miscelano in modo significativo. Tale regime si verifica per miscele noninfiammabili e l'autoaccensione della miscela è indotta dalla temperatura del flusso caldo. Esso è
stato classificato come Ignidiffusione a miscela diluita ad alta temperatura (Homogeneous Charge
Diffusion Ignition-HCDI).
Sulla base di questa classificazione, una mappa di comportamento in un piano Tin-ΔT è riportata in
figura 4.39, dove le regioni corrispondenti ai diversi regimi di combustione sono stati identificate.
La Figura 4.39 mostra la mappa ottenuta per K0 = 250 s -1, T0= 300 K e P = 1 atm. La Tin spazia da
1100 K fino a 2300 K, mentre l’aumento massimo della temperatura ΔT varia da 300 K a 2150 K,
corrispondente all’incremento di temperatura per una miscela stechiometrica.
Per Tin <1400 K e ΔT <1300 K la miscela fresca non può accendersi e non si verifica combustione.
Per ΔT superiori a circa 1700 K il sistema evolve secondo una deflagrazione assistita ed è
rappresentativa di configurazioni in cui la miscela è infiammabile, ma il flusso caldo si trova a
temperatura troppo bassa per accendere la miscela fresca.
Così, se Tin viene aumentata a valori superiore di 1700 K il regime di deflagrazione con autoignizione
si verifica. In questo caso Tin è sufficientemente alta per avviare il processo di combustione. Alla fine,
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il processo di ignidiffusione per carica omogenea si stabilizza per miscele molto magre (ΔT <1000 K)
ed elevata temperatura del flusso inerte (Tin > 1600 K).

Figura 4.39: Regimi di combustione per P=1 Atm, T0 = 300 K e K0=250 s-1.

Caratteristiche generali ignizione diffusiva. Classificazione dei processi elementari ignitivi
Caratteristiche generali dell’ignizione diffusiva
E’ interessante notare che l’ignidiffusione quando degenera in una struttura stazionaria è retta dalle
stesse equazioni delle fiamme a diffusione. In entrambi i casi i termini diffusivi sia entalpici che di
massa dei prodotti di combustione ( o degli intermedi) fuoriescono dalla zona di ossidazione,
mentre I flussi diffusivi di massa dei reagenti alimentano la struttura diffusive. In tal senso
l’ignidiffusione tende a stabilizzarsi in una struttura stazionaria assimilabile alla fiamma a diffusione.
La distinzione dei due processi (di fiamma diffusione e di ignidiffusione) della terminologia nel caso
stazionario può essere utile per evidenziare la peculiarità di alcune caratteristiche messe in evidenza
dagli esempi descritti nei paragrafi precedenti. In particolare sono rilevanti
• la distribuzione del rilascio di calore in un campo più ampio che nel caso della fiamme a
diffusione “classiche”.
• l’occorrenza del massimo di rilascio di calore in campi delle frazioni di miscelamento
lontani dalle condizioni stechiometriche.
La prima caratteristica è associata al “temperamento” delle temperature massime associato
all’evoluzione delle reazioni chimiche in generale, mentre la seconda caratteristica è dovuta alle
temperature più alte che si realizzano fuori dalle condizioni stechiometriche.
Le caratteristiche termochimiche delle fiamme a diffusione classiche sono distribuite sul campo
delle frazioni di miscelamento secondo funzioni quasi invarianti rispetto alla fluidodinamica. Una
variazione delle condizioni al contorno può portare ad un aggiustamento delle condizioni termochimiche-fluidodinamiche in modo quasi continuo e proporzionale. Ciò comporta che una fiamma
a diffusione instazionaria può essere più facilmente schematizzata come successione di condizioni
stazionarie ovverosia si comporta tendenzialmenete in modo quasi stazionario.
Al contrario non è stato ancora dimostrata la quasi stazionarietà dei processi di ignidiffusione in
stazionari. Inoltre la forte influenza delle condizioni al contorno che si possono realizzare nei
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processi autoignitivi non ha permesso ancora una chiara classificazione di sottoinsiemi di processi
di ignidiffusione simili con l’identificazione di condizioni di invarianza ed autosimilarità.

Classificazione dei processi elementari ignitivi
Il processo di ignidiffusione è l’ultimo dei processi di combustione instazionaria che hanno come
condizione iniziale la condizione congelata (frozen).
È opportuno riassumere schematicamente le caratteristiche di questi processi e di inquadrarli in una
lista ordinata. Inoltre, per questi processi, come per gli altri “autopoietici” (deflagrazione,
detonazione e fiamma-diffusione), una classificazione gerarchica è necessaria per poter separare
processi semplici da quelli più complessi e per poter identificare il grado di approssimazione per la
modellazione dei secondi. In entrambi i casi i criteri di classificazione si basano su due definizioni
comuni:
● Un processo elementare è un processo definito in dettaglio da equazioni, condizioni al
contorno e soluzioni caratteristiche.
● Un processo di base è un processo elementare, che non può essere ottenuto dalla
combinazione di altri processi di base e le cui condizioni al contorno sono dettagliatamente
specificate
I processi di ignizione fin qui trattati, nel loro insieme, possono essere definiti di Ignizione Spontanea
in contrapposizione ai processi di Ignizione Assistita e sono tutti descrivibili in termini di accumulo
e generazione e trasporto delle specie chimiche ( ) e dell’entalpia ( )così come riportate nelle
seguenti equazioni e nel riquadro in alto della fig. 4.40

Dove:
è la generazione di entalpia sensibile (per unità di volume);
è la generazione della i-esima specie chimica (per unità di volume);
è il termine di trasporto relativo all’entalpia;
è il termine di trasporto relativo alla i-esima specie chimica.
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Figura 4.40: Classificazione dei principali processi elementari ignitivi.
I processi di Ignizione Spontanea in fase gassosa omogenea, sono classificati a loro volta sulla base di
processi elementari, che sono identificabili, (e perciò classificati separatamente dagli altri) in quanto
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si riferiscono ad una formalizzazione rigorosa, associata per comodità alla più bassa dimensionalità
compatibile col processo stesso.
I termini comuni in tutti i processi di Ignizione Spontanea sono i termini di accumulo e generazione
per le specie chimiche e l’entalpia, mentre i termini di trasporto si articolano in modo diverso a
seconda del processo di ignizione.
Allorquando solo i primi due termini sono controllanti l’evoluzione ossidativa, il processo evolve
autonomamente a partire dalle condizioni iniziali, perciò ad esso ci si riferisce come processo di
Auto Ignizione ( Auto-Ignition, AI).
Questo processo è da considerarsi come il “capostipite” di tutti gli altri processi, nel senso che esso è
il riferimento comune agli altri processi di Ignizione Spontanea. E pertanto occupa in una mappa
concettuale di tutti i possibili processi di ignizione una posizione dominante. Nella figura che
rappresenta tale mappa (Fig. 4.40) esso è riportato nel primo riquadro in alto a sinistra .
Nella stessa mappa vengono riportati anche tutti gli altri possibili processi di ignizione. Questi sono
identificati aggiungendo ai termini di accumulo e generazione specifici termini di trasporto.
Così nella seconda colonna il termine in più è quello convettivo che definisce un processo di
combustione che ha luogo in un reattore a completa miscelazione in condizioni adiabatiche ed
impermeabili. Questo tipo di ignizione viene qui chiamato ignizione retro miscelata (Backmixing
Ignition) con lo scopo di accentuare la rilevanza dell’influenza dei prodotti di combustione
sull’ignizione quando questi vengono miscelati ai reagenti immessi nel processo.
La terza colonna si riferisce al processo elementare per cui il termine addizionale è il contributo della
compressione all’aumento di entalpia. Questo non è propriamente un termine di trasporto, ma viene
ad esso assimilato per esigenze didattiche. Il processo evolve in condizioni di volume costante o
quasi-costante. In queste condizioni è prassi nel campo ingegneristico dei motori a combustione
interna riferirsi ad un processo associato a carica omogenea con Ignizione per Compressione
(Compression Ignition CI) per cui è opportuno usare la stessa denominazione.
La quarta colonna si riferisce a processi di ignizione in cui il termine addizionale è la diffusione sia di
materia che di energia pertanto, come detto nei paragrafi precedenti, questo processo prende il nome
di IgniDiffusione (Diffusion Ignition). In questo caso i termini diffusivi sono dello stesso ordine dei
termini di produzione e pertanto, per definizione i numeri di Damköhler (riferiti ai tempi diffusivi) sia
delle specie che di entalpia sono dell’ordine unitario.
Infine viene riportata sempre nella stessa mappa una quinta categoria con lo scopo di classificare tutti
i processi di ignizione non associabili alle altre quattro categorie. In particolare è possibile
immaginare processi nei quali l’ignizione viene facilitata dall’azione di specie catalitiche distribuite
omogeneamente nel mezzo o sulle pareti del reattore, in una misura che moduli gli effetti primari
associati agli altri regimi ignitivi, ma non sia il fattore di controllo determinante. Ad essa viene qui
dato il nome di tentativo Ignizione Agevolata (Enhanced Ignition EI), ma rappresenta un caso, a
differenza degli altri, mal definito.
In sintesi la prima riga della mappa è formata da cinque classi di processi elementari di ignizione che
sono nominate, in accordo con la letteratura ed alcuni neologismi, coi nomi qui di seguito riportati :
Auto Ignizione
Ignizione retro miscelata
Ignizione per compressione
Ignizione per diffusione
Ignizione agevolata

con termini di accumulo e generaz.
come l’AI più termine di convezione
come l’AI più termine di compressione
come l’AI più un termine di diffusione
come AI/BI/CI/DI/ più altri termini

acronimo inglese AI
acronimo inglese BI
acronimo inglese CI
acronimo inglese DI
acronimo inglese EI

Ognuna di queste classi di processi di ignizione può essere analizzata a partire da una singola
condizione iniziale. In alternativa i processi di ignizione possono essere analizzati come un insieme
di processi omogenei con condizioni iniziali che appartengono a specifiche categorie di
miscelamento, che meritano di essere analizzati come “casi notevoli” con una loro specifica
evoluzione in cui possano essere evidenziate la sensibilità alle condizioni iniziali e al contorno,
nonché, in un’analisi comparativa, la loro rilevanza nel controllo dello specifico processo di
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ignizione. Pertanto ha senso considerare il comportamento collettivo di un set di condizioni iniziali e,
quindi, estendere le cinque categorie prima considerate nella loro evoluzione come singola carica
omogenea ad altre corrispondenti cinque categorie che prenderanno i nomi riportati nella seguente
lista di processi di ignizione collettiva.

Aggregato di processi omogenei di AutoIgnizione
• Homogeneous Aggregates of AutoIgnition
acronimo
o Volume di processi omogenei di ignizione retro miscelata
• Homogeneous Bulks of Backmixing Ignition
acronimo
o Ignizione per compressione di carica omogenea
• Homogeneou Charge Compression Ignition
acronimo
o Ignizione per diffusione con diluizione ad alta temperature
• Hot Diluted Diffusion Ignition
acronimo
o Ignizione assistita per energizzazione eterogenea (superficiale)
• Heterogeneous Energization Enhanced Ignition
acronimo

HAAI
HBBI
HCCI
HDDI
HEEI

Tutti questi processi elementari sia nella loro formulazione a singole cariche omogenee che in quella
di insiemi collettivi, sono stati singolarmente descritti nel dettaglio nei paragrafi a loro dedicati. Al
contrario non sono stati qui trattati i casi di Ignizione Spontanea in presenza di alti livelli di
diluizione. Tuttavia questi meritano di essere segnalati in modo esplicito in quanto sono processi, di
cui si ipotizza un’evoluzione solo nel campo delle Ignizione Spontanee e sono accreditati di
caratteristiche particolari rispetto ai processi autopoietici. Inoltre ognuna di queste classi di ignizione
presenta specificità e caratteristiche comuni per diversi campi di diluizione dei reagenti pertanto è
opportuno associare ad una classe specifica di processi di ignizione anche la sua specifica sottoclasse
in condizioni di alta diluizione. Questa condizione è definita in letteratura come combustione di
tipo MILD ( Moderate or Intense Level of Dilution) per cui le singole classi di Ignizione Spontanea
saranno qualificate con tale appellativo. Ad esempio alla classe dei processi di autoignizione, è
opportuno evidenziare oltre alla sottoclasse associata ai processi omogenei (Homogeneous
AutoIgnition HAI e alla sottoclasse stratificata (Homogeneous Aggregates of Autoignition HAAI)
anche la sottoclasse di autoignizione “MILD” ( MILD AutoIgnition MAI). Questa sottoclasse è
riportata simbolicamente nel riquadro in basso a sinistra della mappa delle definizioni.
Nella seconda colonna è possibile identificare un processo di ignizione retro miscelata che evolve in
condizioni MILD ,cioè MBI. Così nella terza, quarta e quinta colonna consideriamo un’ignizione per
compressione MILD, (MCI), un’ ignizione per diffusione in condizioni MILD (MDI) ed ignizione
assistita in condizioni MILD (MEI).
Per la gran parte di questi processi sono evidenti delle caratteristiche peculiari della sottoclasse
pertanto sono stati oggetto di diversi studi in letteratura, che sono riportati nei paragrafi successivi. In
alcuni sporadici casi non è ancora possibile annoverare una ricchezza di studi significativa, ma per
dare una coerenza complessiva ed esaustiva al lavoro di rassegna sono riportate alcune
considerazioni ricavate in base ad esempi numerici selezionati.
Classificazione dei processi di ignizione
Data la grande complessità che generalmente caratterizza i processi di ignizione e combustione
risulta di fondamentale importanza una rigorosa classificazione e catalogazione dei processi
elementari che concorrono alla combustione stessa. Tale classificazione è assente nella letteratura
scientifica preesistente, o non presenta una sufficiente formalizzazione.
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Processi elementari di combustione “combinata”
Fiammadiffusione post-deflagrativa. La fiamma tripla.
La fiamma tripla è la struttura di combustione in cui si sviluppa un processo di fiammadiffusione.
Essa è una struttura che ha caratteristiche sia della fiamma premiscelata che di quella a diffusione. Lo
schema bidimensionale che sintetizza tale struttura è riportato in alto a sinistra di fig. 4.41. Le linee
sottili rappresentano le isosuperfici a diversi valori di frazione di miscelamento Z . La linea
tratteggiata è l’isosuperficie relativa ad una Z stechiometrica. Su tale distribuzione di Z si può
instaurare una fiamma che è rappresentata in figura dalla zona nero-scura a forma di freccia. In
questa avviene il rilascio di calore per ossidazione del combustibile innescata con diversi
meccanismi che verranno discussi più avanti.
Nel punto triplo situato all’apice della fiamma, sulla isosuperficie stechiometrica, la combustione si
propaga con una fiamma premiscelata. In figura ciò avviene verso destra, ovverosia verso la zona di
miscela che non ha ancora reagito. Il fronte di fiamma si incurva nelle zone più ricche e più povere
di combustibile, perché in queste condizioni la velocità di propagazione laminare di fiamma è
sempre più bassa di quella che si ottiene lungo Z = Z st . Questa fiamma premiscelata curva lascia
alle sue spalle al suo passaggio (a sinistra della zona curva nella figura) due regioni in cui vi sarà un
residuo di combustibile o di ossidante, rispettivamente nella zona ricca e povera. Pertanto lungo
l’isosuperficie stechiometrica si instaura una fiamma a diffusione che completa l’ossidazione del
combustibile o comburente in esubero rispetto allo stechiometrico. Nella parte inferiore della figura
vengono riportati quattro schemi di fiamma tripla.
La prima a sinistra presenta il ramo relativo alla fiamma premiscelata relativamente piatto. Questa
condizione si realizza quando la miscela è quasi omogenea per cui le isosuperfici sono molto
distanziate tra loro. All’estrema destra è invece rappresentato il caso in cui il ramo premiscelato è
molto curvo, praticamente parallelo al ramo diffusivo. E’ questa la condizione in cui i gradienti
di Z intorno alla Z st sono molto forti.

lf

rich premixed

δr
diffusion
flame

a)

lean premixed

b)

c)

d)

Fig 4.41
Schemi di fiamme triple

Z=Zst
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Fig 4.41 Schemi di fiamme triple

Per giustificare quantitativamente i regimi in cui si verificano fiamme triple con diverso grado di
curvatura del ramo premiscelato, è invalso l’uso di far ricorso al parametro di stratificazione B .
B=

lf
χ
∝ *
δr
η (x)

(4.73)

Questo è il rapporto tra lo spessore l f della fiamma premiscelata (in condizioni stechiometriche e
non stirate) e lo spessore dello strato reattivo δ r . La prima grandezza dipende, come risulta dall’eq
4.74 ed in accordo a quanto definito per le fiamme premiscelate, solo dalla composizione e dallo
stato termodinamico della miscela ed è una misura della velocità di reazione media ( η * (x) )
lf =

α
α
∝ *
vf
η (x)

(4.74)

La seconda grandezza dipende dall’evoluzione fluidodinamica della miscela e dà conto della sua
stratificazione.

δr ∝ δ m = γ 4αt ∝
Lo spessore δ m è proporzionale a

α
χ

(4.75)

4αt a meno di un fattore di schiacciamento γ uguale a

SR 2
SR

.

Esso è anche proporzionale alla velocità di dissipazione χ = 2α(∇Z ) . Per un valore del parametro
stratificazione, B , uguale a zero si ottiene la struttura con ramo premiscelato piatto descritto prima, la
velocità di propagazione di fiamma è uguale a quella del caso deflagrativo “classico”. Per B circa
uguali ad 1 la curvatura e la zona coinvolta nella fiamma a diffusione sono, approssimativamente
dello stesso ordine di grandezza (secondo schema di sinistra nella figura). All’aumentare di B si
ottengono due valori notevoli Bo e Bq . In corrispondenza del primo la velocità di propagazione
2

della fiamma diventa negativa, mentre per B = Bq si ha l’estinzione della fiamma tripla.

Una fiamma tripla si può realizzare in un mezzo in cui la frazione di miscelamento non è
uniformemente distribuita e l’ignizione avviene nell’intorno di Z = Z st o per immissione esterna di
energia termica o per riscaldamento dovuto a compressione. In questi casi il flusso può essere in
quiete o in movimento.
La fiamma tripla è la struttura che assicura la stabilizzazione di una fiamma a diffusione laminare
“staccata”. Infine la fiamma tripla si propaga in avanti o indietro (cioè verso i gas incombusti o
combusti) se lungo la isosuperficie stechiometrica la velocità di dissipazione χ (o equivalentemente
B o ∇Z ) varia in modo tale che ottenga valori superiori a quelli associati all’estinzione della
fiamma.
La letteratura riguardante la fiamma tripla è,prevalentemente, di tipo analitico e numerico (Daou J.,
Linan A., 1998; Dold J.W., 1988, 1989, 1994; Buckmaster J. et al., 1988,1996; Domingo P., Vervish
L., 1996; Kioni P.N., Rogg B., Bray K.N.C., ; Linan A, 1993; Lee B.J., Chung S.H, 1997; Muller C.M.,
Breitbach H., Peters N., 1992; Plessing T., Terhoeven P., Peters N., Mansour M.S., 1998; Wichman
J.S., Lakaraju N., Ramadan B., 1997) mentre pochi approfondimenti sperimentali sono stati dedicati
all’argomento.

Fiamma-diffusione Ignitiva.
Quando uno dei due reagenti ( combustibile e comburente) è parzialmente premiscelato con l’altro
reagente in un rapporto fuori dei limiti di infiammabilità si può instaurare un regime di combustione
che può essere ricondotto alla combinazione sequenziale di una fiamma-diffusione seguita da una
ignidiffusione.
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Infatti è immediato immaginare che è sempre realizzabile una fiamma a diffusione sotto gli stessi
vincoli delle fiamme a diffusione alimentate in condizioni di combustibile ed ossidante non
premiscelati. Da questa struttura viene generata entalpia sensibile che diffonde verso i due reagenti
di cui almeno uno dei due è parzialmente premiscelato. Se la temperatura supera la temperatura di
autoignizione della miscela si crea una nuova struttura di combustione periferica, per cui le zone di
rilascio di calore sono due sui bordi di una zona a bassa o nulla attività reattiva ad alta temperatura.
Nel caso in cui la premiscelazione sia sul lato ricco, il reagente “limitante” è l’ossidante che viene
completamente consumato. In altre parole è il combustibile che sopravvive ( tal quale o parzialmente
pirolizzato) e che diffonde verso la fiamma a diffusione in un campo di temperature che è più alto
di quello che si realizza una fiamma a diffusione senza parziale premiscelazione.
La descrizione della combustione parzialmente premiscelata nel caso di premiscelazione
dell’ossidante è esattamente “speculare”. In questo caso è il combustibile ad essere totalmente
convertito in prodotti nella zona di ignizione per cui è l’ossigeno residuale che diffonde verso la
fiamma a diffusione.
Ovviamente si può realizzare anche il caso in cui i reagenti siano entrambi parzialmente
premiscelati per cui si realizzano due strutture ignitive sui due versanti ricco e povero a cavallo della
fiamma a diffusione. In questo caso le zone di rilascio di calore salgono da due a tre: una centrale
assimilabile ad una fiamma a diffusione e due periferiche assimilabili a processi ignidiffusivi del tipo
di quelli denominati Homogeneous Charge Diffusione Ignition (HCDI). Analogamente a quanto
avviene in quest’ultimo processo l’ignidiffusione di esplica su una miscela che è fuori dei limiti di
infiammabilità, ovverosia dove non è possibile che una fiamma premiscelata diffonda.
Indipendentemente se il processo di fiamma-diffusione ignitiva si esplichi su due o tre strutture,
l’interazione tra queste determina il grado di non linearità del processo ovverosia l’accoppiamento
reciproco delle due (o tre) strutture. Il rilascio di calore nella fiamma a diffusione alimenta la zona
ignidiffusiva, che a sua volta preriscalda la miscela e di conseguenza anche la zona reattiva della
fiamma a diffusione.
Quest’azione di combinazione incrociata è, a sua volta , importante per le caratteristiche di
maggiore robustezza delle strutture reattive alle sollecitazioni fluidodinamiche che innescano il
raffreddamento e l’estinzione delle stesse. Infatti a parità di gradienti di velocità insistenti sul campo
reattivo è determinante per realizzare l’estinzione che le strutture vengano schiacciate fino a
realizzare uno spessore infinitesimo che non supporti più la fiamma stessa. In questa struttura
multipla la zona reattiva si estende sia nel campo della frazione di miscelamento che in quello
spaziale.
Inoltre un processo combinato di questo tipo può far estendere anche il campo di esistenza delle
fiamme a diffusione stesse. Ad esempio per ossidanti con frazioni molari più basse di 0.1 non si
riescono a stabilizzare fiamme a diffusione neanche
in condizioni quiescenti. Tuttavia
premiscelando questo ossidante fortemente diluito con combustibile in un campo fuori dei limiti di
infiammabilità si riesce ad alimentare questo tipo di processo di combustione.
Questo quadro fenomelogico è ricostruito a partire da studi sperimentali/numerici in cui si sono
raffrontati ( e verificati positivamente) i risultati di simulazioni dirette con misurazioni su largo
spettro di specie stabili in configurazioni unidimensionali stirate a controflusso (Aggarwal, S.K,2009,
. F. Carbone, F. Cattaneo, A. Gomez. 2015).
Le equazioni che descrivono questi processi sono sempre quelle riportate sia per la fiamma
diffusione che per la ignidiffusione (per esempio quelle dell’equaz.) In questo caso le condizioni
al contorno sono diverse nella composizione chimica dei reagenti.
La mancanza di studi sistematici anche di tipo analitico su condizioni limite non permette di
stabilire se esistono delle dimensioni caratteristiche del processo combinato che si possano ottenere
dai processi elementari da cui è composto. Tuttavia esistono per alcuni tipi di combustibili delle
mappe di esistenza dei diversi regimi ed indicazioni guida per nuove condizioni di alimentazione
della fiamma-diffusione ignitiva.
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Strutture bidimensionali
Flussi concorrenti stazionari
Nella Fig. 4.42 sono riportati tre casi di fiamma a diffusione per il loro rilevante interesse storico in
campo tecnologico e scientifico. In Fig. 4.38 sono schematizzati tre immissioni di combustibile
intorno ad un asse (o un piano) di simmetria centrale. Pertanto la frazione di miscelamento sarà
distribuita in tutti e tre i casi come indicato nei tre diagrammi Z contro r .

Z sarà unitario all’uscita del confinamento centrale e zero in periferia. Il flusso centrale è uniforme e
i
pari a uo ( l’apice “i” sta per interno) ed è minore, uguale o maggiore della velocità uniforme del
e
flusso esterno, uo ( l’apice “e” sta per esterno). Viene qui solo accennata una trattazione semplificata
che possa fornire un’idea di prima approssimazione del comportamento di queste strutture. La
trattazione completa è riportata nel libro di K. Kuo (1986) “Principles of Combustion” a cui si
rimanda per un approfondimento.

2

u
r

{
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(a)
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r
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{
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Fig.4.42 Configurazioni di fiamme in correnti cofluenti

E’ interessante sottolineare che queste strutture possono essere oggetti anche di descrizione molto
dettagliata con modelli numerici molto realistici come hanno dimostrato le indagini numericosperimentali di Smoke et al. (1992). Tuttavia queste fiamme non sono di per sé delle strutture presenti
nella fiamme turbolente pertanto la loro trattazione classica, qui riportata, sembra essere sufficiente
per cogliere i loro caratteri salienti. In tutti e tre i casi, sotto le ipotesi di stazionarietà, effetti di
galleggiamento nulli, completa isobaricità, densità costante e Pr=Le=Sc=1, l’equazione di
conservazione di quantità di moto, o frazione di miscelamento sono esattamente le stesse e sono
risolvibili analiticamente. Nel primo caso la soluzione ottenuta da Spalding(1979) e
Schlichting(1968) presenta delle isosuperfici come quelle riportate in Fig. 4.42a. Una di queste
isosuperfici (a Z = Z st ) sotto l’ulteriore ipotesi di velocità infinita rappresenta la zona dove avviene il
rilascio di calore (linea grigia). In questo caso si può dimostrare che la velocità lungo l’asse di
simmetria ( uc dove il pedice c sta per linea centrale) o la frazione di miscelamento lungo l’asse Zc
possono essere espresse come :
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Fig.4.42
Configurazioni di fiamme in correnti cofluenti

1

uc 1 ⎛ 3 ⎞ 1 ⎡ 3 ⎛ 1 2 2 ⎞ ⎤
=
I =
u r
uo x ⎝ 4 u ⎠ x ⎢⎣ 4 ⎝ 2ν o o ⎠ ⎥⎦

(4.76)

Zc 1 ⎛ 3 ⎞ 1 ⎡ 3 ⎛ 1 2 2 ⎞ ⎤
=
Iz =
uo ro ⎠ ⎥
Zo x ⎝ 4 ⎠ x ⎢⎣ 4 ⎝ 2ν
⎦

(4.77)

per cui, uc e Zc diminuiscono iperbolicamente lungo l’asse (infatti Iu ed Iz sono costanti). Le ipotesi
sopra menzionate possono essere tralasciate per dare una descrizione ancora più realistica sia in
modelli numerici sia in trattazioni analitiche. Ad esempio si può rilassare l’ipotesi di Sc=1 ed ottenere
la relazione tra il campo di moto e di composizione della miscela del tipo

Z ⎛ u⎞
=
Z c ⎜⎝ uc ⎟⎠

Sc

.

E’ interessante notare che la frazione di miscelamento può essere ottenuta da qualsiasi variabile
conservativa β . In particolare nelle condizioni di combustione β può essere una variabile di
Zeldovich, ottenuta come la combinazione lineare delle frazioni di massa di combustibile ed
ossidante con costanti di proporzionalità uguali ai coefficienti stechiometrici. Infine si può dimostrare
con la stessa trattazione che la distanza dall’ugello, z f , per cui la fiamma si richiude sull’asse si
simmetria è

Z f = 0.25

Re d ro
Z st

o in altri termini che l’altezza della fiamma è proporzionale alla portata di

combustibile (in queste condizioni laminari). Il secondo caso, descritto dallo schema riportato nella
Fig. 4.42b, è quello classico trattato nel lavoro di Burke e Shumann (1928). In questo caso, tutto il
sistema è confinato, la velocità del combustibile e dell’ossidante sono uguali. Il rapporto tra le portate
può essere cambiato solo variando il rapporto delle aree di passaggio. Nel caso questo rapporto sia
maggiore di quello stechiometrico gli autori del lavoro dimostrano che la fiamma si richiude sull’asse
(linea 1) ed assegnano a questa fiamma il nome di “sopraventilata” ; nell’altro caso la fiamma si apre
e si estende fino ad intercettare il confinamento esterno (linea 2) e prende il nome di “sottoventilata”.
Nell’ultima configurazione, schematizzata in fig. 4.42c, la velocità del combustibile è più bassa di
quella esterna del comburente. A seconda del rapporto di velocità la distribuzione delle frazioni di
miscelamento può essere simile a quella della prima configurazione a getto o può avvicinarsi di più a
quella di una scia con due vortici controrotanti intorno all’asse (o piano) di simmetria. In genere vi è
una ricircolazione verso l’interno di prodotti di combustione perché la fiamma si stabilizza sulla
periferia soprattutto quando il comburente è aria per cui si ha che la frazione di miscelamento
stechiometrica è un valore molto basso e la isosuperficie corrispondente si localizza sul flusso d’aria.

Singoli vortici
L’evoluzione cinematica di un’interfaccia può essere schematizzata come nella sequenza della figura
4.43 seguendo i riquadri da a) a d). L’arrotolamento di una protuberanza che fuoriesce dal mezzo,
rappresentato con colore nero è accompagnato da un ripiegamento più complesso dello strato
diffusivo. Nel primo riquadro sia le isosuperfici rappresentate con linea continua che l’isosuperficie
corrispondente alla frazione di miscelamento stechiometrica, rappresentata con linea tratteggiata,
sono appena ondulate. Nel riquadro b) l’insieme di queste linee seguono l’arrotolamento della
interfaccia,parallelamente tra loro, per cui lo strato diffusivo può essere realisticamente descritto
dagli schemi relativi al caso stirato unidimensionale instazionario. In realtà, rispetto a questo modello
semplificato, sono rilevanti diversi fattori come:
i)

la curvatura delle isosuperfici;

ii)

l’interazione tra strati diffusivi contigui;

iii)

la distribuzione, fino al possibile annichilimento della isosuperficie, dello stiramento lungo la
isosuperficie stechiometrica;
l’espansione dei gas dovuta al rilascio del calore.

iv)
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig.4.43 Schema di evoluzione di un vortice

Ashurst W.T e Williams F.A (1991) hanno analizzato qualitativamente alcuni di questi elementi per
mezzo di una simulazione numerica. L’ipotetica descrizione schematica fornita dai quattro riquadri
della figura è appunto basata su questo loro lavoro. Gli autori mostrano due cose importanti, che
possono essere evidenziate comparando il riquadro b) con quello c).
La prima è che le isosuperfici diventano sconnesse e che si formano delle isole, come è evidente nel
riquadro c).
La seconda è che all’interno della struttura spiraliforme individuata dall’interfaccia, le isosuperfici
possono subire una rarefazione e formare delle penisole dovute alla compressione delle isosuperfici
in corrispondenza del vertice di questa penisola. Questa evoluzione del “vortice” porta all’espulsione
di molte isosuperfici fuori della struttura spiraliforme ed eventualmente si può realizzare la situazione
schematizzata nel riquadro d). Sembra che tale situazione sia favorita dal rilascio di calore all’interno
del vortice come è stato notato da Ashurst(1989). Anche in questo caso se il vortice che ha generato
l’arrotolamento dell’interfaccia è ancora attivo, la velocità di stiramento della isosuperficie
stechiometrica può generare uno stiramento o compressione della isosuperficie stessa. Katta V.R. e
Roquemore W.M (1995) hanno mostrato che se il vortice è sul lato combustibile (come generalmente
avviene nei vortici generati da gradienti di velocità) le isosuperfici subiscono uno stiramento con un
aumento della temperatura locale all’altezza del centro del vortice. L’effetto opposto si verifica nel
caso in cui il vortice sia sul lato del comburente come nel caso di quelli generati da effetti di
galleggiamento. Il singolo vortice, così come qui descritto, si presta bene a studi numerici per la sua
semplicità strutturale, ma è di difficile realizzazione pratica. E’ da notare che gli studi, che prevedono
l’evoluzione temporale del vortice, sono assimilabili a quelli relativi a file di vortici, come ad
esempio lo strato di miscelamento instazionario.
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Fig.4.43
Schema di evoluzione di un vortice

Tutti questi fattori, a loro volta, entrano in gioco in maniera differente a seconda delle condizioni
iniziali dell’evoluzione del vortice o, in altre parole, a seconda di quanto è spesso lo strato diffusivo
al momento dell’inizio del ripiegamento.

Coppie di vortici

Fig 4.44
Schema di evoluzione di una coppia di vortici

Esistono due tipi di coppie di vortici bidimensionali. Quelli controrotanti rappresentati nei riquadri a)
e b) e quelli co-rotanti dei riquadri c) e d) di fig. 4.44.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig 4.44 Schema di evoluzione di una coppia di vortici

L’interesse nei primi risiede nella possibilità di realizzare sperimentalmente degli impulsi che li
generino in campi di moto laminare ben definiti. Infatti sono stati impiegati in alcuni lavori
sperimentali ed hanno dato luogo a due tipi di studi legati a getti pulsati di combustibile (riquadro a)
o a vortici viaggianti sia all’interno del combustibile (riquadro b) che all’interno del comburente. Nel
caso a) l’interfaccia (confine della zona grigia) è a struttura spiraliforme e la fiamma a diffusione
rappresentata con linea tratteggiata in corrispondenza della isosuperficie stechiometrica segue la
dinamica dell’interfaccia. I lavori di Karagozian e Marble(1995) descrivono qualitativamente
l’evoluzione di tale struttura spiraliforme. In entrambi i casi è apprezzabile come l’interno dei vortici
sia la zona che esaurisce l’attività ossidativa e che viene occupata dai prodotti di combustione,
presenti anche in alcune isole a valle della testa del vortice. Il caso descritto in b) differisce dal caso
a) perché vi è un intervallo di tempo iniziale in cui la fiamma a diffusione risente del vortice solo
come ondulazione e stiramento. Takahashi e Katta V.R. (1996) hanno evidenziato, per mezzo di una
simulazione numerica come questo stiramento porti un assottigliamento della struttura diffusiva con
una conseguente perdita dei reagenti che attraversano la fiamma ed un incremento del flusso
diffusivo di entalpia con un raffreddamento della fiamma. Thevenin D., Rolon J.C ed altri (1996) e
Rolon J.C., Aguerre F. e Candel (1995) hanno condotto studi sperimentali (con confronto con
simulazioni numeriche nel primo caso) in cui si osserva durante l’attraversamento di un intenso
vortice che la fiamma può estinguersi del tutto o solo per un tratto che può essere ricostruito nel
tempo. E’ interessante notare come la coppia di vortici, a differenza del singolo vortice, presenta una
forte tendenza all’estinzione della fiamma a diffusione. Ciò è dovuto alla presenza all’apice della
struttura, tra le due zone spiraliformi, di una regione in cui lo stiramento è più intenso. Infatti in
questa zona, così come schizzato nel riquadro a), il campo di moto relativo ad una terna solidale con
l’interfaccia è quello tipico dei punti di ristagno intorno al quale si aprono le linee di flusso. Questa
caratteristica è in comune con il caso dei vortici co-rotanti del riquadro c). Infatti la zona di forte
stiramento è localizzata anche in questo caso tra i due vortici, mentre le strutture spiraliformi
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tendono ad arrotolarsi con una rotazione quasi rigida. Il caso dei soli due vortici co-rotanti,
schematizzato nel riquadro c) (a differenza del caso con vortici controrotanti) è di difficile
realizzazione sperimentale ma vi sono diverse rilevazioni di questa struttura in getti “transizionali”
nello strato di miscelamento dove sono forti i gradienti di velocità. Generalmente l’evoluzione di
vortici di questo tipo è una crescita con più spire oppure un accoppiamento con il vortice che lo
precede o lo segue. La coppia dei vortici può essere a sua volta schiacciata o ripiegata come se si
trattasse di un’unica struttura. E’ chiaro che uno schiacciamento di uno (o più vortici) porta
all’avvicinamento delle interfaccie e di conseguenza accelera l’annichilimento delle isosuperfici.
Anche in questo caso non è possibile isolare la coppia di vortici in un esperimento specifico, ma
questo accoppiamento (come anche altri accoppiamenti) può essere rilevato in getti sommersi come
ad esempio nel lavoro di Husein et al.(1986). E’ verosimile supporre che anche in questo caso, come
per il getto singolo, l’evoluzione dei vortici porti all’espulsione della fiamma a diffusione dalla zona
centrale delle spirali.

Evoluzione di strutture semplici, comportamento d’insieme e classificazione
di regimi

(a)

(b)

Fig. 4.45 Campo delle frazioni di miscelamento. La curva tratteggiata rappresenta una superficie
stechiometrica. La curva a tratto continuo rappresenta il luogo dei punti dove è avvenuta la reazione.

Una distribuzione random della frazione di miscelamento in condizioni quiescenti si può ottenere da
un’immissione di combustibile in un campo di moto turbolento o in un campo di moto laminare con
caratteristiche caotiche-lagrangiane. Dopo l’arresto del campo di moto si ottiene una distribuzione di
composizione random che prende anche il nome di turbolenza “fossile” nel senso che è appunto un
residuo della vera e propria turbolenza. Questa composizione non uniforme è interessante nel caso
della combustione perché, come detto a proposito delle fiamme 1-D a controdiffusione, è soprattutto
la distribuzione del ∇Z che regola il rilascio di calore. Quando il valore di ∇Z è molto piccolo (o
equivalentemente quello di χ o B ) la fiamma è in equilibrio chimico, mentre quando il valore di
∇Z (o χ o B ) è molto grande la fiamma tende ad estinguersi o a non ignirsi. Negli esempi a) e b)
riportati nel riquadro, si immagina che l’ignizione avvenga nei punti contrassegnati con x e che
fiamme triple si dipartano da questi punti. L’ignizione può avvenire sia per autoignizione se la
temperatura ha superato (generalmente per compressione) una predeterminata soglia di temperatura
(e sempreché ∇Z , χ o B sia sufficientemente basso), sia per immissione esterna di altre forme di
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Fig. 4.45
Campo delle frazione di miscelamento.

Sistemi bidimensionali piani quiescenti

energia come ad esempio una scintilla. Dopo una fase di transizione dominata da un'evoluzione
esplosiva - deflagrativa dei centri di innesco (Domingo et al. 1996), le fiamme triple viaggiano lungo
le isosuperfici stechiometriche (indicate in figura con tratteggio nella miscela fresca e con linea
continua nella miscela combusta). Nell’esempio a) queste superfici sono tutte connesse per cui dalle
biforcazioni fuoriescono i rami su cui viaggiano le fiamme triple con caratteristiche forme a fungo
rappresentate con colorazione nera più spessa nella zona dove rilasciano calore. Nel caso in cui le
isosuperfici non siano connesse come nell’esempio b), le strutture delle fiamme triple sono
osservabili solo nelle zone attraversate da isosuperfici stechiometriche che intercettano l’innesco. E’
plausibile supporre che se la fiamma tripla fosse vicino a isosuperfici che siano nei limiti di
infiammabilità, siano possibili la formazione di fronti deflagrativi a forma di arco come quelli
tracciati in figura.

Isosuperficie ed interfaccia progressiva

1.00

t1

B
A
B

Length (m)

Fig. 4.46
Rappresentazione delle isosuperfici progressive

L'esempio, riportato in fig 4.46, è ripreso da alcuni lavori di letteratura ed è usato per definire alcune
grandezze di rilievo nella classificazione dei regimi di miscelazione. Dettagli relativi all'apparato
sperimentale e agli aspetti modellistico-numerici possono essere approfonditi seguendo la falsariga
dei lavori di Cavaliere et al (1993,1994).
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Fig. 4.46 Rappresentazione delle isosuperfici progressive

Una semplice configurazione piana è usata come confinamento del flusso. Questa consiste in un
canale principale con un rapporto altezza lunghezza di 1 :3, nel quale l’ingresso del flusso è
suddiviso in 17 più piccoli canali tutti di 3 mm di altezza. Allo scopo di creare un flusso instabile
sufficientemente articolato e quasi-caotico si immette in quello centrale un flusso con velocità 10
volte maggiore degli altri (circa 1.4 m/s), così che il numero di Reynolds per questo sia di 288.
Quando il flusso sviluppa una piena condizione instazionaria, il canale centrale è inseminato per
mezzo di due traccianti immessi uno alla volta. Uno di tipo diffusivo per la caratterizzazione delle
isosuperfici a frazione di miscelamento costante ed uno non diffusivo per la caratterizzazione delle
interfacce. La simulazione dell’equazione di trasporto è utilizzata per seguire l’evoluzione di un
tracciante non diffusivo inseminato con particelle immesse allo stesso punto nel canale centrale. Esse
sono in seguito mostrate nel loro percorso dall’integrazione del sistema di equazioni che descrive il
moto delle particelle. L’interfaccia è definita come un insieme di particelle che hanno lo stesso punto
di inseminazione. Le isosuperfici sono invece relative alla soluzione dell’equazione di trasporto su un
fissato volume di controllo. In questo caso, una frazione di massa di valore unitario è distribuita
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lungo i punti della sezione di ingresso del canale centrale. Le specie sono trasportate e diffuse (per un
dato numero di Schmidt) lungo il canale centrale. Allo scopo di dare un chiaro significato all’analisi
dell’interfaccia progressiva e dell’isosuperficie, si usa considerare le frazioni di miscelamento
costanti, come riportate in figura a sinistra. E’ interessante analizzare, in detta figura, la sequenza dei
percorsi della isosuperficie (disegnate con linee continue) per fissati valori della frazione di
miscelamento, a tempi di residenza consecutivi. Esse sono simili per i cinque casi presentati e sono
linee diritte e quasi parallele nella prima parte a sinistra della linea verticale. Poi esse si arrotolano
nella parte centrale ed infine procedono parallele vicino le pareti di confinamento del flusso. La linea
verticale nera che si muove con il tempo, verso il lato destro della sezione, interseca la traiettoria di
un punto materiale inseminato alla radice di un’interfaccia ( questo punto è detto “leading point”,
punto guida). Le linee tratteggiate sono invece completamente dietro questo leading point (e la linea
verticale). Esse si convolvono e si estendono col passare del tempo. L’isosuperficie progressiva è la
parte di isosuperficie, ad un fissato valore di Z, che sta sulla sinistra della linea verticale nera, cioè è
la parte di isosuperficie che segue il “leading point”. Le isosuperfici progressive sono spesso simili
alle interfaccie. Ad esempio in fig 4.46-a sono simili fino a metà del flusso riportato in figura,
successivamente esse assumono pattern completamente diversi.

La loro estensione non può essere valutata con una indagine puramente visuale, ma solo grazie ad
una valutazione quantitativa rappresentata nella seconda figura, nella quale sono riportate le aree
della interfaccia progressiva e delle isosuperfici progressive a Z =0.05, 0.38, 0.5 e 0.95 contro il
tempo di residenza del “leading point”. L’interfaccia progressiva ha un andamento sempre crescente
con due diverse pendenze che diventano uguali approssimativamente a metà dell’intero tempo di
residenza. Questo andamento è in accordo con l’interfaccia nella prima figura. Infatti questa è
sempre regolare fino ad un terzo dell’intera sezione esaminata, poi è leggermente più convoluta fino
a metà del canale principale ed infine è molto più convoluta in corrispondenza dell’inizio
dell’aumento dell’interfaccia progressiva. L’isosuperficie progressiva a Z =0.05 (curva 2) e Z =0.5
(curva 3) mostrano lo stesso andamento dell’interfaccia progressiva fino a metà dell’intero tempo di
residenza. Dopo questo tempo, che sarà chiamato “splitting time”, mostrano un andamento
completamente diverso, infatti sono più basse dell’interfaccia progressiva con una leggera tendenza a
salire. L’unica differenza con la curva 4 è che lo “splitting time” è più piccolo di quello della
isosuperficie progressiva a Z =0.5 e t =0.05. Infine la curva 5 è relativa all’intera frazione di
miscelamento a Z =0.38 che è basata sulla portata massica dei canali centrali e periferici.

Classificazione di regimi di miscelamento
Una classificazione dei regimi di miscelamento può essere fatta qui con l’aiuto della Fig. 4.47.
Questa può essere vista come un diagramma di flusso fisico e logico basato sull’analisi della fig 4.46b

ISBN 9788888104218
Copyright ©, Gennaio 2017, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute

Fig 4.47
Diagramma logico della relazione dei regimi di miscelamento con isosuperfice
progressive

Fig 4.47 Diagramma logico della relazione dei regimi di miscelamento con isosuperfice progressive

(

)

Il primo test Sint − Siso,Z ≠ ε considera lo “splitting time” t s relativo ad una generica frazione di
m
miscelamento. Prima di t s l’interfaccia progressiva e l’isosuperficie sono coincidenti cosicché
l’evoluzione del miscelamento molecolare può essere analizzata in relazione all’interfaccia. In
questo caso lo stiramento e l’arrotolamento coinvolgono entrambe le superfici, esse sono
praticamente uguali fin tanto che Sint − Siso,Z m < ε . Definiamo un regime come “regime di
miscelamento-mescolamento accoppiato” quando il flusso soddisfa questa condizione. Invece,
quando la differenza tra l’area dell’interfaccia progressiva e dell’isosuperficie progressiva è più
grande di un fissato valore convenzionale ε

(S

int

)

− Siso,Z m > ε . Il flusso è classificato come “regime

di miscelamento-mescolamento disaccoppiato”.
Un’ ulteriore divisione si può ottenere nella categoria del “regime di miscelamento-mescolamento
accoppiato” con un criterio basato sulla stessa differenza, prima menzionata, nel quale l’isosuperficie
progressiva è relativa al tipico valore della periferia dello strato di miscelamento. Il valore della
frazione di miscelamento a Zδ + =0.05 e Zδ − =0.95, usati nella figura della pagina precedente,
possono essere considerati una ragionevole approssimazione di questi valori periferici. Quando la
differenza è più piccola di un prefissato arbitrario piccolo valore ε∗ per entrambe le isosuperfici
(relative a Zδ + =0.05 e Zδ − =0.95), l’intero strato di miscelamento si sviluppa nelle vicinanze
dell’interfaccia ed ha un andamento riconoscibile. Dunque, i flussi o parte di essi, che soddisfano
questa proprietà, possono essere considerati appartenere ad un “regime di miscelamento ben
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identificato”. L’altro caso possibile è che Sint − Siso,Z δ > ε . In questo caso il flusso può essere
classificato nel “regime di miscelamento non ben identificato”. Lo strato di miscelamento può
scomparire sia a causa dell’annichilimento di superfici a proprietà costanti (che comportano sempre
una diminuzione dell’estensione dell’isosuperficie o equivalentemente, un non incremento della
isosuperficie progressiva) o a causa di uno stiramento positivo lungo la direzione del gradiente di
frazione di miscelamento. In questo caso le superfici a Z costante si separano e non si ricongiungono
per qualsiasi evoluzione cinematica. I flussi, che sono in queste condizioni, sono chiamati nella
figura del riquadro, come flussi in “regime di strato di miscelamento separato”. Gli stessi tipi di
commenti sono possibili per significative differenze tra l’interfaccia progressiva e l’isosuperficie
progressiva relativa al valore dell’intera frazione di miscelamento Z m . In questo caso i flussi sono
classificati come “regimi di miscelamento-mescolamento disaccoppiato”, dunque i due processi sono
totalmente non correlati e l’interfaccia non è più un riferimento per l’analisi di superfici con proprietà
costanti. Anche in questo caso si può fare la divisione in due classi riferite all’annichilimento o alla
separazione di isosuperfici. La prima classe è chiamata in analogia con la precedente “regime di
miscelamento saturato”, la seconda “regime di miscelamento- mescolamento separato”.

Evoluzione e statistiche

Fig 4.48 Distribuzione di grandezze cinematiche sulla frazione di miscelamento. Riquadro a) Stretch rate di
diverso tipo (riportati nel testo) contro Z. Riquadro b) isosuperfici con linea doppia e isovorticità con linea
sottile. Riquadro c) Isosuperfici medie muperficiali contro Z
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Fig 4.48
Distribuzione di grandezze cinematiche
sulla frazione di miscelamento

La simulazione numerica diretta (Direct Numerical Simulation DNS) è stata impiegata negli ultimi
anni per ottenere indicazione sul comportamento d’insieme di alcuni parametri o grandezze che
sono risultate essere di interesse nell’evoluzione delle strutture semplici.
Ad esempio nella parte centrale di fig 4.48, è schematizzata una condizione fluidodinamica, sfruttata
da Van Kalmthout E., Veynante D. e Candel S. (1996), per condurre tali tipi di studio. Essi hanno
iniettato flussi gassosi con frazione di miscelamento zero (a sinistra dello schema ossidante) e 1 (a
destra combustibile).

I due flussi sono perturbati dall’addizione di fluttuazioni turbolente isotrope ed omogenee con un
predeterminato spettro di potenza alla “Von Karman-Pao”. L’evoluzione del flusso risultante è
seguita, come detto, per mezzo di una simulazione diretta bidimensionale. Nel riquadro centrale il
pattern bidimensionale rappresenta tre isosuperfici a Z =0.25, 0.50 e 0.75 con linea spessa e varie
superfici di isovorticità con linea sottile. Sulla sinistra della figura sono riportati:
a)

la media superficiale della velocità di stiramento fluidodinamica pesata sulla frazione di
miscelamento Z contro la stessa frazione di miscelamento Z
KV

δ A,Z

=< ∇ ⋅ v − nn : ∇v >δ A,Z

(4.78)

Questi valori sono bene approssimati da una costante pari a KδVA,Z = 4ε k .
b)

lo stiramento dovuto alla curvatura < w∇ ⋅ n > δA,Z (sempre la media superficiale) con linea
s

punteggiata spessa, ottenuta, a sua volta, come somma di due termini qui di seguito riportato
< w∇ ⋅ n > δ A,Z = −D < (∇ ⋅ n)2 >δ A,Z -D < n ⋅∇( ∇Z )∇ ⋅ n(∇Z) >δ A,Z

(4.79)

Queste quantità sono riportate rispettivamente
• con linea segmentata con tratto breve lo stiramento medio superficiale dovuto solo alla

(

curva K c
•

δ A,Z

= −D < (∇ ⋅ n)2 >δ A,Z

(

con tratto lung K w

δ A,Z

)e

)

= D < n ⋅∇( ∇Z )∇ ⋅ n(∇Z) >δ A,Z .

E’ immediato notare che il termine dovuto alla fluidodinamica è prevalente su quello relativo alla
propagazione della parte di isosuperficie curva e che nel caso considerato (assenza di gradienti di
velocità media) entrambe le velocità di stiramento sono approssimativamente costanti.

Infine nel riquadro sulla destra sono riportate le medie della densità di superfici a frazione di
miscelamento costante (così come saranno definite in seguito con l’eq. 4.80) contro le frazioni di
miscelamento stesse ottenute attraverso diversi livelli di approssimazione. Indipendentemente da
come sono ottenute le curve, esse, nel loro insieme dimostrano che gli andamenti presentano dei
massimi intorno alla frazione di miscelamento Z=0.5 e si azzerano per valori periferici intono allo
zero e all’unità. Questo andamento è coerente con quanto prima descritto in relazione
all’evoluzione del campo scalare su singoli o coppie di vortici. Infatti l’annichilimento delle
isosuperfici si realizza prima sulle periferie degli strati di miscelamento e solo in un secondo
momento coinvolge le zone centrali degli strati. E’ infine interessante evidenziare che questo
insieme di curve si presenta alquanto simmetrico senza annichilimento preferenziale su un lato
dello strato di miscelamento. Ciò è da imputare al fatto che le strutture vorticose che convolvono le
isosusuperfici si realizzano solo quando le masse dei due reagenti coinvolti in questa evoluzione
hanno quantità di moto comparabili e quindi inducono una stratificazione uniforme con
un’alternanza non sbilanciata dei due reagenti

Sono numerosi gli studi che riportano di condizioni di miscelamento reattivo in configurazioni che
possono essere studiate con Simulazione Numerica Diretta. Questo livello di complessità è di
interesse
• per verificare che processi elementari di base siano quelli rappresentativi di qualsiasi mezzo
reattivo turbolento
• per studiare la distribuzione spaziale microscopica di questi processi,
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•
•

per ottenere correlazioni tra le variabili di controllo e le grandezze primitive ( come la
frazione di miscelamento e le variabili di progresso, da una parte, e le frazioni di
miscelamento delle specie o la loro produzione, dall’altra)
per validare modelli di turbolenza e di miscelamento

Per citare alcuni esempi di questa tipologia di studi va ricordato che, tra i primi studi, vi sono quelli
di Vuillermoz P.et al. (1992) per studi di strati di miscelamento turbolento reattivo ad alto numero di
Reynolds.
Kolman W. e Chen J.H. (1992) hanno condotto una simulazione numerica diretta 3D per un flusso
reagente con densità variabile in condizioni di turbolenza in via di decadenza. Su questo flusso gli
autori hanno fatto sviluppare una fiamma a partire da una condizione di fiamma iniziale piana. Essi
dimostrano che l’area della fiamma cresce nel tempo anche nelle condizioni di turbolenza decadente
e che il livello di corrugazione delle isosuperfici è più alto per frazioni di miscelamento Z =0 e Z =1.
Tra gli studi più recenti vanno segnalati quelli relativi relativi alla carterizzazione spaziale delle
strutture di combustione della scuola di Cambridge (2014-15) e quelli della creazione di tabelle di
correlazione ( tabulated chemistry) Vuillermoz P.et al. (1992) (per studi di strati di miscelamento
turbolento ad alto Re) della scuola di Karlsruhe.

Sistemi “complessi”
Indagini sperimentali
Un altro tipo di descrizione delle fiamme turbolente a diffusione può essere affidato all'analisi di dati
sperimentali raccolti su sistemi di combustione disegnati per verificare le correlazioni tra le variabile
del campo (T, v, Yi) e la frazione di miscelamento. I dati presentati qui di seguito sono relativi ad un
apparato sperimentale del tipo di quello mostrato in fig.4.45. Un getto di combustibile (in figura il
combustibile viene indicato come una miscela di CO/H2/N2, perché si riferisce ad un caso
particolare) viene immesso al centro di un tunnel aerodinamico in cui fluisce aria con velocità di
qualche metro al secondo. Il combustibile fluisce con velocità dell'ordine di decine o centinaia di
metri al secondo attraverso un tubo di qualche millimetro. In questa configurazione aerodinamica
una fiamma può essere sostenuta solo da una fiamma pilota, che nel caso mostrato in figura è
realizzata immettendo nella atmosfera ossidante il combustibile (non diluito in azoto come nel caso
del getto centrale) a bassa velocità attraverso un condotto anulare tra il getto di combustibile e l'aria.
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In fig.4.49-b è schematizzato l'apparato di misura che permette la determinazione quantitativa della
concentrazione di tutte le specie maggioritarie stabili per mezzo di rilevamenti della componente
Raman della luce diffusa, eccitata da un fascio laser di alta potenza. E' inoltre possibile misurare con
lo stesso tipo di apparato alcune specie minoritarie ed instabili come il radicale OH per mezzo di
tecniche di fluorescenza.
Conoscendo la composizione della miscela è possibile determinare sia la temperatura attraverso la
legge dei gas perfetti che la frazione di miscelamento.
Le misure di tutte le specie sono realizzate contemporaneamente all'interno di un volume con la
dimensione maggiore di circa 800 µm e per un tempo di 2 ms.
Il primo esempio riportato in fig.4.50 è relativo alle misure realizzate in fiamme di idrogeno diluite
con il 22% di argon immesso nel flusso d'aria ( v aria =9.2 m/s) con velocità media all'orifizio di 150
m/s. La temperatura e le frazioni molari di H2, O2, N2, H2O in funzione della frazione di
miscelamento sono riportate con un punto per ogni misura realizzata e sono riferite ad un solo punto
dello spazio ( x D =30, y D =2).
Le linee continue sono relative alla condizione di equilibrio chimico. La dispersione di punti è
dovuta all'incertezza di misura (calcolata essere minore del 10% del valore misurato) e allo
scostamento dalle condizioni di equilibrio. L'analisi dei dati mostra comunque che una modellazione
della frazione di miscelamento è sufficiente per predire le concentrazioni molari delle specie e della
temperatura riportate in figura. Lo scostamento più sensibile si riscontra nella misura della
temperatura con valori misurati più bassi di quelli relativi alle condizioni di equilibrio ed è in parte
responsabile dello scostamento ben più sensibile della frazione molare di OH, come è rilevabile
dalla figura 4.51 in cui i valori misurati di OH – Z (frazione di miscelamento) sono riportati per le
stesse condizioni sperimentali relative alla fig. 4.49. Anche in questo caso la linea continua è relativa
alla condizione di equilibrio adiabatico, mentre l'intervallo di incertezza è rappresentato con due
tratti disposti a croce.
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Fig. 4.49
Schema di una fiamma turbolenta e di un
apparato ottico

Fig. 4.49 Schema di una fiamma turbolenta e di un apparato ottico per il rilevamento di concentrazioni di
specie chimiche (figure tratte dai lavori di Masri e Dibble, 1988).

Fig. 4.50
Insieme di misure Raman
Fig. 4.50 Insieme di misure Raman (concentrazione, temperatura) in una fiamma turbolenta a diffusione. La
linea continua mostra le condizioni di equilibrio.

Fig. 4.51 Insieme di misure di OH in una fiamma a diffusione contro la frazione di
miscelamento. La linea continua mostra le condizioni di equilibrio.

Fig. 4.51
Insieme di misure di OH in una fiamma a
diffusione

La ragione di questo scostamento così accentuato è attribuibile, secondo un'analisi riportata da Masri
e Dibble R.W.(1988), al tempo di ricombinazione dei radicali che è più lungo delle altre reazioni che
portano alla formazione di H2O a base bimolecolare. Un altro esempio di misure, relative ad una
fiamma a diffusione turbolenta, è riportato in Fig. 4.52. In questa fiamma il combustibile è una
miscela 45%CO/15%H2/40%N2 in volume. Il getto di combustibile fuoriesce da un tubo di 7.2 mm
con velocità di 41.9 m/s (fiamma designata con L) e di 122.8 m/s (fiamma designata con H) ed è
centrato in una corrente d'aria con velocità media di 15 m/s. Le misure sono raccolte sull'asse, in due
stazioni x D =10 e x D =30, la prima delle quali corrisponde alla zona in cui si stabilizza la fiamma
allorché si stacca dall'orifizio ad una velocità del getto di 143 m/s.
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Le misure di temperatura e anidride carbonica corrono lungo la curva relativa all'equilibrio
(leggermente al di sopra) solo per valori della frazione di miscelamento "molto diluite" (Z molto
piccolo).

Fig.4.52 Misure Raman di temperatura e CO2
contro la frazione di miscelamento, in una
fiamma a diffusione turbolenta in tre
condizioni sperimentali prossime all’estinzione

Per Z > 0,2 i valori misurati sono dispersi in un campo più ampio e rimangono al disotto delle
condizioni di equilibrio per Z>Zst.
La comparazione della distribuzione delle temperature delle fig.4.49 e 4.52 anche se relativa a due
distinte condizioni fluidodinamiche e chimiche (due diversi combustibili) indica che una possibile
spiegazione per la larga dispersione dei dati può essere attribuita all'evoluzione instazionaria delle
fiamme sottili in condizioni di estinzione locale. Un'altra possibile spiegazione data da Masri e
Dibble R.W.(1988) è che la presenza del CO allarga il campo delle frazioni di miscelamento in cui la
reazione ha luogo per cui si crea una regione con ossidazione distribuita. Ad avvalorare questa
ipotesi concorre l'analisi del processo di estinzione per altri combustibili. Infatti nel caso delle
fiamme a diffusione turbolenta di metano è stato rilevato che la distribuzione delle temperature a
fissato valore della frazione di miscelamento è bimodale per cui l'estinzione complessiva della
fiamma non passa attraverso un regime di reazione distribuita ma attraverso l'aumento della
frequenza locale di estinzione. Questo comportamento, diverso dal caso relativo alla miscela H2-CON2, è giustificato dal fatto che la fiamma di metano rimane sempre sottile poiché la reazione avviene
su un campo ristretto delle frazioni di miscelamento.

Fig.4.52 Misure Raman di temperatura e CO2 contro la frazione di miscelamento, in
una fiamma a diffusione turbolenta in tre condizioni sperimentali prossime
all’estinzione. La linea continua mostra la condizione di equilibrio, la linea
punteggia mostra la condizione di congelamento

Modelli basati su “metodi di campo”
Una vasta categoria di modelli numerici, analitici, e concettuali per la descrizione di fiamme a
diffusione turbolente si fonda sulla distinzione meccanicistica tra mescolamento e miscelamento e
sulla evoluzione lagrangiana di grandezze associate alla cinetica chimica del processo e al trasporto
diffusivo. Questi modelli sono stati classificati da Williams e Liñan (1993) come “metodi di campo”.
Questi spaziano dal pioneristico ESCIMO al più recente ed avanzato “Linear Eddy Model” passando
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attraverso la modellazione di statistiche associate al comportamento di insieme di strutture del tipo a
strato reagente isolato stirato e dipendente dal tempo. I lavori sperimentali, attraverso i quali si
verificano modelli numerici o si classificano flussi reagenti o si scoprono nuovi effetti puntuali o
multidimensionali, sono limitati da misure di tipo euleriano. I risultati ottenuti in tal modo possono
essere correlati ai risultati finali ottenuti con i metodi di campo, ma non permettono un paragone
diretto e una interazione con alcune variabili di controllo lagrangiane incluse nei modelli. La ragione
del numero esiguo di misure lagrangiane è che esse sono difficili da ottenere, perché sono
multidimensionali o multicomponenti in domini tridimensionali. Questo è il caso di molte quantità di
interesse nei metodi di campo, cosicché si usano semplificazioni per ridurre la dimensionalità e la
multiscalarità nelle simulazioni numeriche e negli esperimenti, considerando una evoluzione
temporale o spaziale di uno strato di miscelamento in un flusso bidimensionale isotermo
transizionale.
Tale flusso usato come prototipo di configurazione così che le idee sviluppate nei metodi di campo
possono essere verificate ed è resa possibile una classificazione di regimi di miscelamento in termini
di misure lagrangiane. I modelli che maggiormente sfruttano le conoscenze delle strutture 1-D e 2-D
presentate prima sono quelli basati sull’equazione di trasporto della densità di superficie riportata
nelle eqq. 4.80-4.84.
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S, Z s
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S, Zs

La densità di superficie è definita nell'eq. 4.81, seguendo la trattazione di Pope (1988) e di Trouve et
al (1994), come la media di insieme del rapporto dell'area di una superficie contenuta in un volume
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fissato. Pertanto il volume può essere portato fuori dal segno di media e dare luogo all' ultima
uguaglianza nell'eq. 4.80. Le superfici a cui si può applicare questa trattazione sono le isosuperfici,
le superfici intermateriali o qualsivoglia superficie rappresentata da un onda in propagazione, come
una fiamma premiscelata. Questa presentazione fa riferimento ad una isosuperficie a frazione di
miscelamento costante, pertanto, quando è d’uopo, ciò è segnalato con il pedice Z.
Nell'eq. 4.80 è riportata un'equazione di evoluzione di una generica superficie così come derivata
dai seguenti autori: Trouve A., Poinsot T., (1994), Vervish L., Bidaux, Bray K.N.C., Kollmann W.
(1995); Candel S.M., Veynante D., Lacas F.F., Maistret E., Darabiha N., Poinsot T., (1990).
Tale equazione è del tutto simile ad una equazione di bilancio in cui il termine di trasporto
convettivo è associato alla velocità totale mediata così come riportato nell'eq. 4.82. A sua volta la
velocità totale può essere ottenuta come la somma della velocità fluidodinamica media e della
velocità di propagazione della isosuperficie, così come riportato nell'eq. 4.83.
Infine la produzione di superficie sarà fornita dalla velocità di stiramento medio per la superficie
stessa. Anche in questo caso la velocità di stiramento può essere ottenuta come la somma di due
stiramenti (fluidodinamico e diffusivo). L'eq. 4.83 da conto dei due contributi e della loro relazioni
cinematiche e di trasporto.
V
Gli autori dimostrano che i termini relativi alla velocità di stiramento dovuta al campo di moto ( KδA )
C

o alla curvatura della isosuperficie ( KδA ), nonché i termini di autotrasporto ( Iauto ) sono modellabili
(in flussi senza gradienti di velocità media) come segue

KδVA,Zs = ∇ ⋅ v − nn : ∇v
KδCA,Zs = w∇ ⋅ n

(

∇ ⋅ wn
wL

δ A,Z s

)

δ A,Z s

δ A,Z s

= 4ε / k

= wL ∇ ⋅ n

∑ = −wL ∇ 2 Z

δ A,Z s

− D (∇ ⋅ n)2

δ A,Z s

(4.85)

Z−Z D
= 2
Lf
Lf

In queste equazioni, gran parte delle grandezze sono definite in altri capitoli e solo per alcune di esse
si rimanda ai lavori prima citati.
Bisogna comunque sottolineare che nell’equazione della densità della superficie di fiamma non
compare né un termine di annichilimento delle isosuperfici né un termine di saturazione per cui tale
modello si può applicare con successo solo nel caso in cui tale fenomeno non occorra e cioè quando
si sia nel regime con miscelamento mescolamento accoppiati con strato di miscelamento isolato.
Infine è utile sottolineare due aspetti concettuali, che non possono essere completamente presentati
in questa sede.
Il primo è che le superfici di cui si tratta sono delle isosuperfici, ma che la stessa trattazione può
essere estesa al fronte della fiamma premiscelata. In questo caso la trattazione viene condotta per
mezzo della cosiddetta funzione "G". Per un approfondimento dell'argomento si vedano gli articoli di
Kerstein et al (1988) e di Peters N. (1992).
Il secondo è che la trattazione in termini di densità di superficie (isosuperficie, superficie-G, etc.) è
equivalente alla trattazione in termini di fiamme sottili, a cui sono associate le parametrizzazioni
relative alla velocità di dissipazione. Per risalire alle grandezze, a cui bisogna riferirsi per intendere
l'equivalenza, si veda il lavoro di Meyers e O’Brien del 1981.
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