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Cap 16 Lezione  16.  Aerodinamica dei getti semplici 

Giancarlo Sorrentino. DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II 

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

 
 
Caratteristiche generali 

 
Lo studio degli aspetti aerodinamici è uno dei punti cruciali nella progettazione e nella realizzazione 
di reattori “in grado di realizzare processi di combustione ad elevata efficienza, ad accessibile 
fattibilità economica e gestionale, sotto stringenti vincoli di sicurezza ed emissione di inquinanti”. 
Il campo di moto aerodinamico che bisogna, così, realizzare deve essere tale da soddisfare molte 
condizioni interne al reattore che attengono principalmente ai seguenti aspetti:  

-Miscelamento tra i reagenti nonché tra i reagenti ed i prodotti di combustione 
- Stabilizzazione del processo di combustione 
- Stabilità dei campi di moto in condizioni isoterme e reattive 
- Distribuzione del campo termico all’interno del reattore 
- Distribuzione delle specie chimiche in successione di condizioni ossido/riducenti. 

 

Vengono analizzati qui di seguito questi aspetti qui elencati nelle loro caratteristiche generali, in 
modo tale che i campi aerodinamici modello descritti nei paragrafi seguenti possano essere 
criticamente analizzati. 
 
 
 
 Miscelamento dei reagenti e dei reagenti con i prodotti di combustione 

 
- Aspetti generali del miscelamento 

Un ruolo fondamentale nel raggiungimento di qualsiasi processo di miscelamento ad alta intensità, 
per flussi di alta consistenza, è ricoperto dalla turbolenza, quando opportunamente generata e 
dislocata nelle zone di incontro tra i flussi da miscelare. Tuttavia, questa “regola di orientamento 
generale” deve essere utilizzata sotto la verifica che questa non esalti, in casi estremi, alcuni sotto-
processi che influiscono negativamente sui processi di combustione nel loro insieme. Tra questi, 
vanno segnalati, preliminarmente, i processi di estinzione per raffreddamento delle strutture reattive 
e di annichilazione delle superfici di isoconcentrazione limiti, come quelle associate ai limiti di 
infiammabilità delle miscele. 
 
Tenendo conto di queste limitazioni, un criterio per analizzare l’influenza della turbolenza sulla 
miscelazione è quello di incrementare l’interfaccia di scambio tra i flussi di diverse specie reagenti. 
Ciò significa, per i gas, incrementare lo stiramento di particolari superfici intermateriali e, per i 
processi liquido-gas, le interfacce tra le due fasi. 
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Un altro aspetto del miscelamento legato specificamente ai processi di combustione è legato al fatto 
che gran parte di questi processi sono realizzati con un gas ossidante particolarmente diluito, l’aria. 
Ciò comporta che il rapporto stechiometrico molare si traduce in un rapporto massico sbilanciato a 
favore dell’ossidante. Per esempio per gran parte dei combustibili, a base paraffinica, questo 
comporta un rapporto massico aria/combustibile intorno a 15. Ciò comporta, a sua volta, che il 
miscelamento è tra flussi sproporzionati, ovverosia con portate massiche sproporzionate. In un certo 
senso, il processo di miscelamento, può essere descritto come il miscelamento di un combustibile in 
aria. Pertanto, per questi processi di miscelamento sproporzionato, le quantità di moto complessive 
dei flussi dei due reagenti, a parità di velocità, di “ zone di incontro” è anche sbilanciato. E’ verosimile 
che la quantità di moto del flusso minoritario sia anche essa minore di quella dell’altro reagente. 
Pertanto il primo ha un “forza” di penetrazione, e solo una parziale capacità di disperdersi, nel 
secondo. 
L’espediente che generalmente si usa, per aggirare questa difficoltà di miscelamento diretto, è quello 
di suddividere il combustibile in tanti flussi/getti più piccoli e di dislocare la loro immissione in modo 
quanto più disperso ed uniforme nell’altro. Nel caso del miscelamento liquido gas, la dispersione, 
può essere invece assicurata dalla penetrazione del combustibile in forma liquida. Pertanto, pur a 
fronte di una portata minoritaria, la maggiore densità del liquido assicura un alto livello di quantità 
di moto e quindi di penetrazione. Una volta disperso il reagente minoritario, quanto più uniformente 
su una scala comparabile a quella che caratterizza il flusso principale, il processo deve evolvere in 
modo tale da assicurare una miscelazione molecolare controllata dalle più piccole scale del campo di 
moto turbolento. Ciò si realizza con flussi ad alto livello di turbolenza e quindi conservando un alto 
contenuto di energia cinetica in moti dissipativi-estensionali. In altre parole il campo di moto deve 
essere caratterizzato da alte velocità e da alti livelli di gradienti deformativi (e non rotativi rigidi). 
 
Un altro aspetto rilevante per tutti i processi di miscelamento finalizzati alla combustione è quello di 
prevedere, rilevare, controllare il rilascio di calore associato ai processi di ossidazione.  
In alcune strategie di processo, il miscelamento tra reagenti e le reazioni di ossidazioni sono 
disaccoppiati, nel senso che risultano essere completamente in serie. E’ il caso dei processi 
deflagrativi o di ignizione omogenea in cui i reagenti vengono premiscelati separatamente, prima del 
processo reattivo vero e proprio. Anche in questo caso la qualità della miscelazione induce delle 
particolari evoluzioni dei processi reattivi. Una imperfetta omogeneità può comportare una 
condizione preferenziale per innescare esplosioni e/o detonazioni.  
Nel caso estremo di miscelazione in condizioni reattive, come per i processi ignidiffusivi e fiamma 
diffusivi, l’accoppiamento dei processi è esaltato anche per gli aspetti di maggiore criticità accoppiata 
all’estinzione del processo reattivo. In questo caso, come in quelli intermedi 
(miscelamento/ossidazione in parallelo) sono anche rilevanti le caratteristiche del campo di moto 
indotto dall’espansione dei gas, associata all’esotermicità del processo. Queste sono rilevanti sia per 
la generazione di onde termoacustiche (che a loro volta caratterizzano la rumorosità e la detonabilità 
di un sistema) che per alterazioni e instabilità fluidodinamiche. 
Entrambi questi processi sono fortemente caratterizzati dal fattore di esotermicità, b, definito come il 
rapporto tra il differenziale delle densità dei reagenti e dei prodotti e la densità dei prodotti di 
combustione. Questo fattore può essere espresso anche in termini del rapporto delle temperature dei 
gas di combustione come espresso nella seguente formula dove i pedici “u” e “b” stanno 
rispettivamente ad indicare la condizione dei reagenti, “unburned” e dei prodotti “burned” 

b= rou/rob-1=Tb/Tu-1 
Un alto valore del fattore di esotermicità comporta sia una variazione di densità nel processo di 
combustione più alta, per cui i gas si espandono di più, sia una maggiore velocità di conversione. 
Questi due fattori, insieme, creano onde acustiche che accoppiate con le specifiche condizioni di 
miscelamento portano ad instabilità di processo, ma anche semplici instabilità fluidodinamiche in 
termini di allargamenti di banda di frequenza e di ampiezza delle fluttuazioni. Questo fattore di 
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esotermicità essendo dipendente dalla temperatura dei gas di combustione è fortemente dipendente 
dal grado di diluizione dei reagenti con specie inerti, che limitano le temperature adiabatiche di 
fiamma delle miscele a seconda dei diversi gradi di diluizione. Un alto grado di diluizione comporta 
una quasi isotermicità dei sistemi di combustione e quindi anche i processi di miscelamento rientrano, 
in questo caso,in quelli di natura isoterma. 
 
 
 Stabilizzazione di fiamma.  
Per la realizzazione del processo di combustione all’interno di un reattore il processo deve risultare 
ancorato in una determinata zona. Pertanto, nella scelta del campo aerodinamico, appare chiaro che 
la stabilizzazione del processo è il primo obiettivo da perseguire, poiché essa rappresenta la vera 
ragione per cui è importante affrontare il problema dell’architettura dell’aerodinamica, al fine di 
realizzare gli opportuni campi di moto senza i quali non si avrebbe alcun processo di combustione. 
 
 Le tipologie di campo di moto da scegliere sono differenti a seconda che il regime sia premiscelato 
o diffusivo. Ciò, però, che è fondamentale comprendere è che qualunque sia il meccanismo di 
combustione che si vuole realizzare (sia esso una fiamma premiscelata, una fiamma a diffusione, una 
ignidiffusione,etc.) c’è un tempo chimico che è un riferimento fisso imprescindibile e c’è una 
diffusione locale nella microstruttura della fiamma che ci impone che la stessa si sviluppi con 
determinati tempi.  
 
 

Meccanismi di Stabilizzazione  
I meccanismi di stabilizzazione delle fiamme sono classificabili in tre grandi categorie: 

 - ignitivo 
 - a retroazione fluidodinamica  
 - a retroazione indiretta  

Nella prima categoria rientrano i processi in cui i reagenti entrano in camera e reagiscono durante il 
processo di miscelazione sia molecolare che turbolenta. In altri termini uno dei due reagenti ha un 
contenuto entalpico così elevato che permette l’ignidiffusione diretta, che, pur sviluppandosi sempre 
su scale molecolari, può essere estesa e moltiplicata per miscelazione turbolenta.  

 Nella seconda categoria rientrano i processi per i quali diventa determinante il miscelamento dei 
prodotti di combustione coi reagenti. In questo caso l’ignidiffusione su scala molecolare avviene tra 
prodotti (ad alto contenuto entalpico) e la miscela oppure tra uno dei due reagenti diluito con prodotti 
di combustione ed il secondo reagente in condizione diluite o non diluite. 
Nella terza categoria rientrano i processi in cui un reagente è preriscaldato senza miscelazione con un 
meccanismo retroattivo indiretto. Ad esempio uno dei reagenti si riscalda su superfici ad alta 
temperatura, riscaldate a loro volta dai gas combusti senza apporto massico.  
 
In tutti questi meccanismi primari si generano flussi ad alta temperatura che a loro volta danno luogo 
ad ignizioni secondarie che evolvono in svariati processi di combustione (deflagrativi, fiamma 
diffusivi, ignidiffusivi). I meccanismi qui descritti si riferiscono solo alle ignizioni primarie che 
permettono la stabilizzazione dell’intero processo di combustione. Ognuna di queste due categorie è 
classificabile, a sua volta, in due sottocategorie 
 

I.  Meccanismi di stabilizzazione ignitiva 
i. Ignizione diretta dei reagenti. In questo processo rientrano sia l’ Ignizione 

Diffusiva in senso stretto che l’Autoignizione in cui la temperatura dei 
reagenti superi la temperatura di autoingizione come per esempio nei 
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motori diesel. In quest’ultimo caso il meccanismo si instaura per processi 
instazionari, che non sono qui analizzati. 
In processi di combustione che si basano su meccanismi di ignizione diretta 
il campo aerodinamico deve essere progettato in modo che i tempi di 
miscelazione dei reagenti devono essere più lunghi dei tempi di 
ignidiffusione.  

ii. Ignizione pilotata con sorgenti ausiliarie di innesco come plasmi, sorgenti 
calde o derivate da processi di combustione ancillari, come nel caso dei 
motori ad accensione comandata o delle fornaci con fiamme pilota 
incrociate. L’aerodinamica è finalizzata a far lambire i reagenti lungo le 
zone dove sono dislocate le sorgenti pilota oppure, viceversa, una volta 
identificate le dislocazioni dei fronti di fiamma, si realizza un’aggiunta 
calibrata di energia nei punti nevralgici. Questo meccanismo è utilizzato in 
molte applicazioni, ad esempio nelle turbine a gas “Lean Premixed” in cui 
si realizza una fiamma pilota attraverso un bruciatore più piccolo 
controllato diffusivamente  

Sempre del tipo Ignitivo Pilotato è il meccanismo di Stabilizzazione 
incrociato. Tale meccanismo è utilizzato, ad esempio, nelle centrali 
termoelettriche: all’interno della camera di combustione i bruciatori sono 
disposti ad angolo in modo che ognuno di essi sia puntato verso gli altri 
bruciatori. Così, schematizzando ad esempio la camera come un quadrato, 
ponendo un bruciatore in ogni vertice e realizzando la fiamma che rasenta 
uno dei lati, si avranno quattro bruciatori in cui, partendo dal primo, 
ognuno potrà con il proprio getto accendere il bruciatore successivo. Le 
fiamme, dunque, si alimenteranno vicendevolmente, creando così un 
anello di stabilizzazione . 

 
II. Meccanismi di stabilizzazione con feedback fluidodinamico 

i. Riinnesco con ricircolo. Questo è uno dei meccanismi più largamente 
impiegati nel campo della combustione. I prodotti di combustione sono 
fatti confluire verso le zone dove i reagenti si miscelano cosicchè 
realizzano una miscela che può evolvere in modo autoignitivo o 
ignidiffusivo. Il tempo di ricircolo può essere più piccolo o più grande del 
tempo di residenza medio, ma in qualche modo è sempre collegato a questo 
tempo in quanto, il più delle volte, sono proprio i reagenti che realizzano 
un trascinamento dei gas combusti e determinano la convezione (il 
risucchio) dei prodotti di combustione 

ii. Riiinesco diffusivo. In questo caso i prodotti di combustione alimentano i 
reagenti attraverso un meccanismo diffusivo “di piccola scala”. Nel caso 
di fiamme premiscelate, stabilizzare vuol dire instaurare un campo di moto 
tale che, in una zona a valle dell’ugello da cui fuoriesce il getto, la velocità 
sia dell’ordine di quella di propagazione laminare di fiamma o di 
propagazione turbolenta, a seconda del tipo di fiamma. In condizioni 
laminari tale velocità di propagazione è di qualche metro al secondo, 
solitamente v=ms-1 mentre in regime turbolento risulta ms-1 raggiungendo 
valori di ms-1 quando si ha preriscaldamento (motori a benzina). Se viene 
meno tale effetto di stabilizzazione si ha il cosiddetto strappamento della 
fiamma; per evitare tale situazione in cui la fiamma continua a sussistere 
senza stabilizzarsi occorrono dei punti di ancoraggio. Indicando, quindi, 
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con vpremix la velocità dei reagenti, si parla di Blow-off quando vpremix>v e 
di Flashback quando vpremix < . 
 

III. Meccanismi di stabilizzazione con feedback indiretto 
i. Riscaldamento conduttivo. Le superfici del reattore o di corpi immersi nel 

reattore possono essere riscaldate dai gas di combustione. Il calore può 
migrare lungo queste superfici verso zone dove i reagenti si riscaldano con 
contenuti entalpici capaci di ignire le miscele. 

ii. Riscaldamento radiativo. I gas combusti (e gli eventuali particolati solidi 
contenuti in esso) possono irraggiare verso superfici del reattore che 
vengono a contatto con i flussi reagenti che si ritrovano, così, nelle 
condizioni di ignidiffusione. 
 

 
E’ opportuno sottolineare che stabilizzare un processo di combustione necessita di caratteristiche 
fluidodinamiche che possono essere in contrasto con alti livelli di miscelazione. Infatti si può 
schematicamente affermare che la stabilizzazione è favorita da condizioni di ricircolazione 
fluidodinamica a bassa velocità mentre solo alti valori delle velocità riescono a garantire gradienti di 
velocità e quindi campi di moto ad alta turbolenza , che generano a loro volta superfici intermateriali 
stirate favorevoli al miscelamento. 
 
-Caratteristiche generali dei flussi riversi 
I meccanismi di stabilizzazione con feedback di tipo fluidodinamico, si riescono a realizzare solo a 
condizione che si realizzino zone di flusso riverso rispetto al flusso medio che avanza dalle zone di 
immissione dei reagenti alle zone di uscita dei prodotti. 
Ogni flusso riverso sarà quindi composto di una parte che fluisce “in avanti” (dalle zone di ingresso 
a quelle di uscita) e da una parte che si riverte in senso opposto. Ovviamente ad ogni inversione 
dovrà a sua volta corrispondere una nuova, successiva, reinversione verso le zone di uscita. Le 
caratteristiche dei flussi riversi possono essere classificate in due categorie associate a loro volta a 
caratteristiche lagrangiane ed euleriane. 

• Caratteristiche lagrangiane. Queste caratteristiche possono essere descritte in termini di 
traiettorie e flussi. Le traiettorie sono definite sul campo di velocità medie mentre in questo 
contesto per flusso si intende l’insieme delle linee o superfici materiali di scia che seguono il 
punto o la linea guida della traiettoria.  

o A ripiegamento (Folding). Un flusso riverso a ripiegamento è un flusso in cui le 
traiettorie subiscono la seconda inversione verso l’esterno del flusso di prima 
inversione ( sia dentro che fuori del piano in cui si realizza il primo ripiegamento) 

o Ad intermittenza (Shedding). Un flusso riverso ad intermittenza è un flusso in cui le 
traiettorie subiscono la seconda inversione verso l’interno della superficie materiale 
di scia e che generano una supeficie materiale di scia che viene trasportata in avanti 
come struttura coerente. Ciò è determinato dal vincolo imposto dall’impenetrabilità 
della traiettoria sulle superfici intermateriali di scia. 

o Ad anello (Looping). Un flusso riverso ad anello è un flusso in cui le traiettorie si 
chiudono ad anello in condizioni stazionarie 
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• Caratteristiche euleriane. I ricircoli interni possono essere caratterizzati in termini del campo 

di moto che si sviluppa su superfici euleriane come traiettorie o superfici interfacciali in 
campo stazionario. Tali caratteristiche possono essere denominate come Estensione, 
Intensità, Consistenza, Scambio 

o Estensione Tale caratteristica fissa l’estensione spaziale delle zone di ricircolo. Di 
solito essa non è una misura assoluta ma è una misura relativa rapportata alle 
dimensioni geometriche del getto che l’ha generato. 

o Intensità Non esiste un indice di tale caratteristica in letteratura. Una misura di tale 
intensità, però, potrebbe essere fornita dalla circuitazione sulla periferia della zona di 
ricircolo: 

 
in cui v è la velocità periferica e è la lunghezza di un tratto infinitesimo della 

traiettoria che definisce il ricircolo; oppure, ancor meglio, sarebbe considerare il valor 

medio di tale grandezza, ottenibile dividendo tale circuitazione per la lunghezza del 

percorso fatto ossia: 

)/L 

Di conseguenza quanto più è elevata la velocità o la periferia della zona di ricircolo 
tanto maggiore sarà l’intensità del ricircolo. 
 
Una misura dell’intensità e della direzionalità del ricircolo è il parametro di flusso 
inverso (c,  backflow parameter), definito come il rapporto tra la differenza e la somma 
della velocità media delle zone centrali del campo di moto vcl e di quella periferica vp  

c= ( vcl__- vp)/ ( vcl__+ vp) 
Questo parametro di flusso inverso associato con il parametro di densità   
sr=rcl/rp definisce un campo di esistenza di diversi regimi , riportati nella seguente 
figura adattata dal libro di T.C.Lieuwen, “Unsteady Combustor Physics”, che riporta 
un grafico di Yu e Monkewitz (Physics of Fluids 1990, 2, 1175) 
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 Fig. legenda AI>>Absolute Instability (Instabilità Assoluta) 
   CI>>Convective Instability ( Instabilità Convettiva) 
   S >> Sinusoidale 
   V>>Varicosa Parametro 
   c>> Parametro di Flusso Riverso 
 sr=rp/ rcL>>rapporto densità periferia/centro 
   Da Yu e Monkewitz (Physics of Fluids 1990, 2, 1175) 
 
  

 

Nella parte centrale laddove il parametro di flusso inverso è compreso tra 1 e -1 il 
flusso è generalmente stabile e le instabilità indotte dall’esterno vengono trasportate 
convettivamente a valle. Una volta rimosso il disturbo, il campo di moto si riporta nelle 
condizioni di stabilità iniziali. Quando il parametro di flusso inverso è maggiore di 1 
si creano, per rapporti di densità minori di 1, delle instabilità cosiddette assolute in cui 
anche quando si rimuove il disturbo l’instabilità resta ed influenza anche le zone a 
monte della zona di inserimento del disturbo. 
Il passaggio dalle zone di instabilità convettiva a quelle di instabilità assoluta 
determina l’insediamento nei getti o nelle scie di flussi riversi instazionario di tipo 
antisimmetrico (sinusoidali) o simmetrico ( associabili al tipo “varicose”) 
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  Figura a) flusso simmetrico a varicose 
  b) flusso antisimmetrico sinusoidale 
  

 

o Stabilità 

L’esempio riportato in figura permette di introdurre un’altra caratteristica rilevante per 
i flussi riversi, la stabilità. Ancorchè i flussi esibiscano proprietà instazionarie, queste 
hanno comportamenti statistici ripetibili se i flussi sono stabili. Al contrario i flussi 
instabili derivano da una condizione di instazionarietà ad un’altra.. Molte volte questi 
cambiamenti di regime non sono ben definiti, ma vengono descritti in termini di 
“Ricettività” del flusso di rispondere a sollecitazione esterne di tipo “Sonoro”o di 
Piezometriche” statiche o dinamiche. 

o Consistenza È importante sapere quanta della massa che fluisce in avanti viene 
ricircolata, per cui definiamo tale parametro come il rapporto tra le portate massiche 

 
o Scambio È altresì importante, dal punto di vista della combustione, sapere quanto il 

getto considerato sia attivo o passivo, ossia, in altri termini, quanto il sistema è aperto 
ovvero quanto esso scambia. In altri termini la ricircolazione potrebbe essere un 
“vortice morto”, il quale gira sempre su se stesso, e lo scambio di quantità di moto 
che lo accelera sulla periferia sarebbe infinitesimo (sostanzialmente mettendo un 
tracciante all’interno del vortice si vedrebbe il vortice girare sempre su se stesso). Un 
siffatto ricircolo, come si comprende facilmente, scambia poco dal punto di vista della 
massa del getto e quindi lo si può considerare passivo . Si può, pertanto, tenere conto 
della quantità scambiata dal ricircolo attraverso il rapporto: 

 

 
 

 
tra l’aliquota della portata massica del getto che per la prima volta entra nella zona di 
ricircolo m(getto-ricircolo)e l’intera portata massica ricircolata mricircolo 
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1c. Distribuzione spazio-temporale del campo termo-chimico 
L’aerodinamica all’interno dei reattori di combustione è il processo che permette di disporre i 
processi di combustione all’interno dello spazio di confinamento secondo le finalità di progetto. 
 Nella gran parte dei reattori, oggi in uso, le scelte fluidodinamiche sono state fatte su base empirica 
assecondando le disponibilità tecniche economiche del momento e la finalità per cui il reattore era 
pensato. Tuttavia è possibile riconoscere nell’insieme delle scelte reattoristiche alcuni vincoli 
generali, addizionali a quelli di miscelamento e stabilizzazione, che permettono di utilizzare al meglio 
i getti ed i flussi che verranno descritti nel seguito. 
Esse attengono a tre categorie principali dei requisiti di progetto 

1. Distribuzione del campo entalpico sulle condizioni al contorno 
2. Conversione, resa e selettività dei processi di combustione finalizzata alla produzione di 

specifiche specie chimiche 
3. Articolazione di sottoprocessi finalizzati all’ottimizzazione delle finalità attinenti le prime 

due categorie. 
La prima categoria afferisce allo scopo principale di tutte le macchine termiche e fornaci. In questo 
caso l’entalpia prodotta dal processo di combustione è finalizzata 

• A riscaldare materiali che sono generalmente disposti su un lato del combustore (p.e. fornaci) 
• A generare flussi entalpici per scambiatori disposti a valle del combustore (p.e. caldaie) o ad 

azionare direttamente parti in movimento di macchine termiche (p.e. turbine a gas) 
• A generare flussi entalpici sulle superfici del reattore stesso predisposte per lo scambio (p.e. 

caldaie) 
Alla seconda categoria attengono principalmente 

• Produzione di materiali 
• Contenimento e condizionamento di specie secondarie o indesiderate (p.e. incenerimento, 

reattore a basso livello di inquinanti) 
Alla terza categoria attengono i requisiti che i singoli sottoprocessi di combustione debbono 
soddisfare per realizzare quelli indicati nelle prime due categorie, accoppiati a quelli più strettamente 
fluidodinamici (miscelamento e ricircolo) descritti. In questo caso la molteplicità di scelte è alta e di 
difficile categorizzazione perché prevede strategie di composizione della rete dei processi che si sono 
maturate nel corso di vita del tipo di reattore. A titolo di esempio viene riportata in figura una mappa 
di possibili scelte e di possibile loro sequenziazione. Il reattore può essere alimentato, come mostrato 
sulla faccia sinistra della mappa dai reagenti (fuel, oxidant) separatamente o in flusso premiscelato 
(premixed). Le linee blu, che ne rappresentano i flussi all’interno del reattore, si dividono in tre rami, 
che vanno in alternativa secca o parziale 

• a miscelarsi con i gas combusti ricircolanti ad alta temperatura con una possibile 
evoluzione in serie di miscelamento con reazioni di reforming, reburning, pirolisi, 
dissociazione nella sezione indicata con reburning/reforming 

• a miscelarsi tra loro (ed eventualmente anche con i gas di combustione) nella sezione 
centrale in processi che sono indicati come MILD combustion, con combustione diretta 
dei reagenti 

• a miscelarsi tra loro con i prodotti di combustione di parte dei flussi che hanno subito una 
forte ossidazione in una sezione indicata nella mappa come reburning 
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I processi di reforming e reburning sono rappresentati nella mappa con reattori a pistone per 
sottolineare la loro possibile evoluzione “autonoma” alle alte temperature in gioco, mentre i processi 
di combustione possono evolvere, come schematicamente rappresentato nella sezione centrale, con 
processi diffusivi ( fiamma-diffusivi o ignidiffusivi, rappresentati con getti controdiffusivi) o 
premiscelati (autoignitivi , a retrocombustione o a compressione). 
Ogni singolo sottoprocesso qui rappresentato è caratterizzato dai rapporti di alimentazione dei vari 
fluissi e dai tempi di residenza in cui evolve. 
Uno schema di questo genere può essere realisticamente rappresentativo di un processo di 
combustione complesso di interesse tecnologico. E’ evidente che esso va analizzato nello specifico 
caso di applicazione, ma è qui riportato per supportare tale necessità , almeno per questo terzo 
requisito di progetto. 
 
In sintesi le categorie di campi di moto qui di seguito descritte a fini didattici saranno analizzate 
soprattutto per gli aspetti che riguardano caratteristiche universali delle combustioni (miscelamento 
e ricircolo) ed ancillarmente rispetto ad altre caratteristiche che hanno, sì, grande rilevanza, ma solo 
nell’ambito di applicazioni specifiche. 
 
 

Getti semplici assiali 
 
 Getto sommerso libero 

Un getto sommerso libero è generato dalla fuoriuscita di un fluido da un ugello in un ambiente 
non confinato. Se il getto è turbolento e l’ugello è circolare il suo campo di moto statistico 
risulta bidimensionale, assialsimmetrico, stazionario ed invariante geometricamente 
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In figura è presentato un getto sommerso. Nella parte superiore è riportata la sezione del getto 
occupata dal fluido proveniente dall’orifizio, attraverso l’illuminazione di una sezione del getto 
tracciato. Nella parte inferiore sono ulteriormente schematizzate le zone in cui è possibile pensare 
che il fluido sia suddiviso Sono riconoscibili 4 zone principali e tra queste 3 zone numerate anche 
nella parte alta della figura e descritte qui di seguito. 
 

I) “CUORE” del getto (potential core, nella figura inferiore), in cui la velocità e la composizione 
del fluido (del gas nei getti di nostro interesse), sono le stesse di quelle a monte dell’orifizio. 
Il cuore ha uno sviluppo conico (come mostrato nella zona scura di figura a denominazione 
“1”) con un’altezza Lc che si estende per una lunghezza pari a circa 6 diametri dell’orifizio 
(si rivelano, a seconda delle caratteristiche geometriche dell’orifizio e dello sviluppo 
turbolento a monte dell’orifizio estensioni del cuore tra i 4 e gli 8 diametri).  
La lunghezza del “cuore” è invariante con la portata del getto, infatti la velocità di formazione 
ciclica dei vortici di periferia (“vortex shedding” ) e della loro crescita dipende linearmente 
dalla velocità di immissione del getto. Ciò controbilancia lo spostamento dei vortici in 
direzione assiale, pertanto anche la crescita dei vortici si sposta linearmente con la velocità. 
Il risultato complessivo è una formazione di vortici che occupa sempre le stesse zone del 
getto. 

 

II) ZONA TURBOLENTA del getto, relegata sulla periferia del cuore del getto dove si 
sviluppano ciclicamente i vortici, appena descritti. Questa zona è un tronco di cono rovesciato 
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come è rappresentato nella zona contrassegnata con 2. La base di questo cono, corrispondente 
alla sezione del getto, alla distanza dall’orifizio pari all’estensione del cono, ha 
approssimativamente un’area pari al doppio di quella della sezione del getto. Ciò è coerente 
con la crescita dei vortici sulla periferia del getto ipotizzando che i centri dei vortici siano 
disposti sulla generatrice del cilindro costruito sull’orifizio. Pertanto l’invarianza 
dell’estensione del cuore implica anche l’invarianza dell’angolo di apertura del getto (tra i 
10° ed i 30°) a seconda della lunghezza del cuore.  
La crescita dei vortici è accompagnata da un processo di trascinamento del gas che viene 
“ingurgitato” dai vortici nella sua convoluzione e crescita. Pertanto la portata del getto, nel 
suo complesso, crescerà con la distanza dall’orifizio ed il gas ambiente trascinato dal getto 
creerà una zona depressionaria di richiamo radiale del gas-ambiente.  
In questa zona oltre ai vortici quasi-coerenti, appena descritti, saranno presenti anche altre 
strutture turbolente instabili che arricchiscono lo spettro di frequenze delle fluttuazioni, che 
dipendono dalle caratteristiche dell’orifizio e del campo turbolento di iniezione 
 

III) ZONA SVILUPPATA del getto, vale a dire che non c’è nessuna parte del getto che rimanga 
invariata rispetto alle condizioni di ingresso (come è il caso del cuore).. Il profilo di velocità 
assiale sull’asse di simmetria decresce linearmente con la distanza dall’orifizio, così come è 
rilevabile nella figura di sinistra qui sotto adimensionalizzata rispetto alla velocità 
sull’orifizio. Il profilo radiale della velocità assiale adimensionalizzata rispetto alla velocità 
sull’asse ha un andamento gaussiano autosimilare . Infatti i profili alle diverse stazioni 
possono essere adimensionalizzati rispetto a funzioni della velocità e della coordinata radiale 
in modo tale che tutti i profili ricadano su un’unica curva, come è anche mostrato nella figura 
di destra qui sotto riportata.  
E’ opportuno notare che all’interno di questa zona sviluppata è possibile identificare una zona 
transizionale ed una completamente sviluppata, dove le relazioni qui descritte sono più 
accurate. 

 
 

 
 
 

  
 

Figure tratte da “Turbulent Jets and Plumes. A Lagrangian Approach”. Hun-wei Lee, Joseph, Chu, Vincent 
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Getto ad espansione periferica 

Un getto sommerso immesso in una camera, ad esso concentrica, attraverso un’orifizio a spigolo vivo, 
innesca un ricircolo verso l’esterno dei gas del getto. In figura è rappresentato schematicamente un 
getto di tal genere che fuoriesce da un condotto, con diametro Dj, in una camera con diametro Dext. Il 
getto “ingurgita”, come nel caso del getto libero, gas sulla sua periferia e quindi genera una zona 
depressionaria che induce, a sua volta, il trascinamento del gas dalle zone circostanti. In questo caso 
le masse ingurgitate non provengono da un ambiente infinito, ma “risucchiano” gas da una zona 
ristretta, confinata dalle pareti della camera. In altri t’ermini l’espansione del getto, indotto dal 
trascinamento dei gas, è limitato dalle dimensioni finite della camera. Si identifica una zona di attacco 
del getto alla parete dislocato approssimativamente ad una distanza dall’orifizio pari a quella che 

avrebbe il getto libero nella sua espansione. A 
partire da questa sezione il gas fluisce in avanti e 
quindi i gas di ricircolo si esauriscono impedendo 
il loro ulteriore “ingurgitamento” (engulfment) nel 
getto. Si creano, pertanto, le condizioni di 
distruzione del ricircolo stesso, ed una ripetizione 
ciclica di formazione/distruzione del vortice, 
ovverosia di uno “shedding” dei vortici. Solo ad 
altissime velocità e per alcuni profili di raccordo 

tra orifizio e camera si riescono a stabilizzare flussi ricircolanti ad anello. 
L’estensione della zona di ricircolo è dettata principalmente dal rapporto dei diametri getto/camera e 
solo in seconda approssimazione dal numero di Reynolds del getto.  
 
 

 

La qualità del ricircolo in termini dei parametri descritti in un paragrafo precedente può essere così 
riassunta 

• Estensione (rapportata al diametro del getto)>>>> alta, dipende dal rapporto Dj/Dext 
• Intensità (velocità media di ricircolo)>>>>>>>>> bassa, dipende dall’estensione 
• Consistenza(portata ricircolante)>>>>>>>>>>>>> media,dipende dall’estensione 
• Scambio ( percentuale ingurgitata)>>>>>>>>>>>>altissima, tutto il gas ricircola 
• Stabilità (frequenze di fluttuazione)>>>>>>>>>>> bassa come per flussi a shedding 

 
A queste caratteristiche universali, nella valutazione del campo di moto al fine di stabilizzazione di 
combustione, si aggiunge anche la qualità del confinamento. A tal fine bisogna sottolineare che il 
flusso ricircolante si basa su un campo di moto con flusso riverso verso l’esterno e che quindi le pareti 
di confinamento sono lambite da prodotti di combustione con possibilità di deposito o di pulizia di 
sottoprodotti della combustione e che le pareti debbono comunque essere resistenti ad alta 
temperatura. Pareti adiabatiche consentono la potenziale riciclabilità di gas combusti senza 
dispersione di entalpia. Pareti refrattarie consentono l’accumulo di entalpia per superare eventuali 
raffreddamenti casuali. Pareti conduttive disperdono calore limitando le potenziali capacità di 
stabilizzazione. 
 
In sintesi i ricircoli indotti da getti a rapida espansione sono potenzialmente in grado di stabilizzare 
processi di combustione, ma sono di bassa qualità in termini di stabilità fluidodinamica e sono adatti 
solo in condizioni ristrette di funzionamento legate soprattutto alla refrattarietà dei materiali. 
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Getto ad espansione centrale 
 
Un getto anulare realizza zone di ricircolo verso l’interno a valle del corpo di ostruzione centrale. In 
figura sono riportate schematicamente le linee di fumo immesse attraverso un orifizio anulare 
realizzato attraverso un corpo tozzo centrale. 
Le linee periferiche del getto fluiscono in avanti mentre quelle 
aderenti al copro tozzo centrale rivertono verso l’asse. Il 
meccanismo di ricircolo è lo stesso di quello descritto per il 
getto ad espansione, per cui i flussi ricircolanti hanno 
caratteristiche instazionarie di formazione/ distruzione dei 
vortici per un vasto campo di velocità. Solo per altissimi 
numeri di Reynolds si possono creare solo linee di fumo ad 
anello che ricircolano su stesse. 
Nella gran parte dei casi (numeri di Reynolds medio alti, profili di orifizi a spigolo) è possibile 
identificare due zone principali di ricircolo, come illustrato nella seguente figura. La prima adiacente 
al corpo tozzo, in cui sono allocato vortici ad anello 
controrotanti. 
La seconda tra la zona di ricircolo ed il punto di “riattacco” delle 
linee di fumo in cui si realizza uno strato di taglio turbolento 
con la creazione di vortici di shedding antisimmestrici 
Anche la qualità del ricircolo, riferita alla capacità di creare 
meccanismi di stabilizzazione di combustione, è simile a quella 
dei getti ad espansione. In questo caso l’estensione del ricircolo 
è principalmente determinato dal rapporto del diametro del 
corpo tozzo (di) rispetto al diametro dell’orifizio (do). La 
differenza principale sta nel fatto che il flusso riverso è 
orientato verso l’asse centrale per cui i prodotti di combustione 
ricircolanti non lambiscono le pareti della camera e creano condizioni di stabilizzazione di fiamme 
che sono disaccoppiati dalla camera di contenimento. 
  
 

Getto ad impatto. 
 
Un ostacolo piatto posto trasversalmente ad un getto ad espansione intensifica e stabilizza il flusso 
riverso verso l’esterno prima descritto. In particolare quando l’ostacolo è posto ad una distanza 
minore dell’estensione del cuore del getto (minore di circa 6 diametri) la densità di energia cinetica 
che impatta sull’ostacolo è pari a quella di immissione del getto. 
Pertanto la deviazione del flusso verso l’esterno è più ravvicinata all’ostacolo e 
permette di conservare l’energia cinetica di ricircolo, intensificando il flusso 
riverso. Inoltre il vortice di ricircolo si stabilizza in un ricircolo ad anello anche 
per velocità di immissione di media alta intensità ( decina di metri al secondo). 
In figura è riportato un esempio qualitativo in cui si immagina un getto con 
velocità di immissione di 50 ms-1. Questa velocità si conserva fino al primo 
impatto sull’ostacolo che è pensato disposto tra 2 e 3 diametri di distanza 
dall’ugello. Il flusso radiale che così si genera registra velocità decrescenti 
proprio in virtù della radialità del flusso (sezioni crescenti con il raggio impongono, per la costanza 
della portata, decrescita della velocità). 
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Nell’esempio riportato il secondo impatto sulle pareti della camera avviene ad una distanza pari a due 
volte il raggio dell’ostacolo per cui l’area di impatto sviluppa un’area di impatto di circa 4 volte quella 
del primo impatto. Pertanto, la velocità subirà un’attenuazione di circa 4 volte rispetto a quella di 
impatto, realizzando così velocità dell’ordine della decina di metri al secondo. E’ questa la velocità 
associata al livello di ricircolo realizzato, che è molto maggiore di quello del getto ad espansione. 
Inoltre, rispetto a quest’ultimo l’estensione il getto ad impatto realizza ricircoli ad anello (looping) 
che permettono di migliorare la stabilità del campo di moto. In questo caso lo scambio tra il getto 
fresco entrante ed i gas di ricircolo è affidato alla diffusione turbolenta, quindi non tutto il gas 
ricircolante penetra nel getto, perché parte di esso ricircola su se stesso. 
Elencando le caratteristiche del ricircolo si può sintetizzare che  
 

• Estensione (rapportata al diametro del getto)>>>>alta, dipende dal rapporto Dj/Dext 
   e dalla distanza dell’ostacolo. 

• Intensità (velocità media di ricircolo)>>>>>>>>> alta,dipende dal rapporto Dj/Dext 
• Consistenza (portata ricircolante)>>>>>>>>>>>>media,dipende dall’estensione 
• Scambio (percentuale ingurgitata)>>>>>>>>>>>>medio bassa, parte del gas di  

   ricircolo 
• Stabilità (frequenze di fluttuazione)>>>>>>>>>>> alta come per flussi a looping 

 
 
 
In termini di materiali di costruzione di un reattore basato su un getto ad impatto, bisogna sottolineare 
che per le pareti della camera valgono le notazioni relative al getto ad espansione. 
La differenza sostanziale risiede nelle caratteristiche costruttive dell’ostacolo, che si ritrova ad essere 
immerso in un campo ad alta temperatura e verosimilmente ancora reattivo per cui l’utilizzo di queste 
configurazione richiede l’uso di materiali refrattari di elevata resistenza termica e “chimica”. Inoltre 
anche i sistemi di ancoraggio dell’ostacolo presentano problematiche costruttive che sono 
parzialmente semplificate nel caso di processi di combustione ad altissima diluizione. Infatti in questo 
caso le temperature e le concentrazione dei reagenti (aggressivi e non-aggresivi sulle superfici) sono 
più basse e meno problematiche per i materiali. 
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Getti	semplici	rotanti	
	

			Generalità	
	

Un getto libero, a cui viene impartita una componente di velocità tangenziale, oltre a ruotare intorno 
all’asse di simmetria tende a deformarsi, inspessendosi e instabilizzandosi lungo l’asse. Le tipologie 
ed intensità delle deformazioni sono determinate in particolare dalle distribuzioni ed intensità di 
velocità tangenziali lungo il raggio nell’immissione all’orifizio.  
Questi getti liberi rotanti sono talvolta impiegati in combinazioni con getti secondari nel 
miscelamento dei reagenti in modo tale da sfruttare la maggiore velocità assoluta a parità di portata 
complessiva. Tuttavia, a causa delle possibili instabili, il getto deve essere guidato da confinamenti 
di indirizzamento (cannotti) che fanno degenerare il getto in flussi rotanti che saranno descritti 
inseguito. 
Aumentando la velocità tangenziale, il getto si instabilizza e cambia la struttura del campo per trovare 
nuove configurazioni stabili. In letteratura sono note queste transizioni soprattutto per i getti liquidi 
e per le formazioni cicloniche atmosferiche. Per esemplificazione didattica sono descritte solo tre di 
queste transizioni 
 
 

• Vortex breakdown assialsimmetrico: si manifesta a valle di un punto di stagnazione del 
flusso seguito da una regione di flusso inverso 
(recirculating bubble). Il flusso esterno non 
intrappolato nella bolla di ricircolo accelera intorno ad 
essa.  

• Vortex breakdown a spirale: è caratterizzato da una 
rapida decelerazione del fluido che segna l'asse del 
vortice generando un ristagno, e da un brusco 
attorcigliamento, seguito da una torsione a forma 
elicoidale. Quest'ultima persiste per uno o due giri 
prima di rompersi in un campo turbolento su larga 
scala. 

• Vortex breakdown a doppia elica: Questa instabilità 
è più carratteristica dei getti liquidi. Nell’esempio qui 
riportato unfilamento di colorante introdotto sull'asse 
del vortice viene decelerato e si espande in un piano 
triangolare leggermente curvo. Ogni metà del piano 
viene avvolta intorno all'altra per formare una doppia 
elica.  

 
 Getto swirlato.   
 
La transizione più rilevante al fine di realizzare un processo di combustione è quella assialsimmetrica. 
Questa è favorita per sistemi gassosi da una distribuzione di velocità tangenziale sulla periferia del o 
di immissione.  
In questo caso le forza centrifughe, applicate su una struttura vorticosa rigida (alte velocità 
periferiche) tendono ad allargare simmetricamente il getto fino alla sua rottura e ad abbassare la 
densità di energia cinetica periferica (conservazione del momento di quantità di moto). Le zone 
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depressionarie che si realizzano al centro sono, così, in grado di 
attrarre i gas periferici sull’asse di simmetria. Le linee di fumo 
riportate simbolicamente in figura si dividino in due famiglie: quelle 
che procedono in un getto anulare periferico e quelle che si rivertono 
vero l’interno. 
 
 

Nella figura seguente il campo di moto è suddiviso schematicamente in quattro zone: una zona di 
ricircolazione segnalata con colorazione blu, un getto rotante caratterizzato da  linee di corrente nere 
e due strati di taglio ( shear layer) indicati con linea rossa.  
Il profilo di velocità assiale è come quello riportato sul lato destro di figura con valori positivi di alta 
intensità sulla periferia e valori di bassa intensità negativi al centro. La distribuzione di temperatura 
(linea rossa nel diagramma di sinistra) realizzata con questo tipo di campo aerodinamico estende le 
zone di alta temperatura su un campo più vasto 

Lo strato esterno è simile a quello del getto libero assiale con strutture vorticose che ingurgitano 
gas, anche se in questo caso esse sono disposte obliquamente lungo le linee di corrente elicoidali 

 
 
Lo strato di taglio, indicato con linea rossa in figura, è la sede del ricircolo di parte del gas del getto. 
In questo caso le strutture vorticose sono più organizzate di quelle dello strato esterno. Infatti le zone 
di ricircolo a velocità negativa pervadono il centro del getto sempre con un contenuto di quantità di 
moto tangenziale, ma le masse ricircolanti rivertono il senso verso l’uscita in forma più organizzata. 
Molti lavori sperimentali e numerici hanno individuato vortici elicoidali di diametro relativamente 
più piccolo di quello del getto che avvoltolano le loro spire intorno alla zona di ricircolo e  fluiscono 
a valle della zona di ricircolo con un moto di precessione del loro asse intorno all’asse di simmetria 

del getto sincrono con la velocità di rivoluzione delle 
traiettorie periferiche .  
In figura viene riportata una rappresentazione di tale vortice 
elicoidale così come mostrato in un lavoro di letteratura 
(Maarten Vanierschot, Guven Ogus , “Experimental 
investigation of the precessing vortex core in annular 
swirling jet flows in the transitional regime” Experimental 
Thermal and Fluid Science,. Vol. 106, 148-158, 2019). Il 
campo di moto si riferisce un getto in condizioni 
transizionali (per cui è più facile identificare le strutture 
coerenti) ed a un livello di intensità dello swirl intermedio 
(con un parametro, detto numero di swirl, definito qui di 
seguito). Le linee di flusso permettono una facile 
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identificazione del getto nel suo complesso laddove si dispongono a fasci paralleli, mentre la 
colorazione a falsi colori dell’intensità di velocità permette di identificare le zone di ricicolo, in blu, 
e di ritorno in uscita in rosso del vortice elicoidale.  

Un'altra rappresentazione, per evidenziare il carattere incoerente, instazionario e tridimensionale 
delle zone di ricircolo è la vista laterale dal fondo del getto swirlato come rappresentata 
schematicamente qui sulla destra secondo il modello concettuale riportato nel libro di aerodinamica 
instazionaria Unsteady Combustion Physics, Lieuwe T.C.. Cambridge University Press 2012 ISBN: 
9781139059961. 

La fascia nera rappresenta il vortice anulare “swirlato” che avanza. Ad una certa distanza dall’orifizio 
il getto subisce una rottura incoerente, rappresentata in figura dalla zona cerchiata in giallo. Una 
traiettoria di un punto materiale del flusso riverte il 
senso della velocità e si avvita all’indietro spiralando 
come rappresentato dalla linea sottile nera. In una zona 
più vicina all’orifizio, rispetto a quella di rottura, il 
flusso riverte il suo senso ancora una volta e si organizza 
in una nuova struttura vorticosa, cerchiata in figura in 
rosso. Questa struttura è esterna al vortice di 
ricircolazione, ma interna al vortice swirlato. Questa 
struttura viene trascinata in questa zona anulare tra i due 
vortici principali. Per cui il suo centro descriverebbe 
una traiettoria circolare in un moto di precessione intorno alla zona di ricircolazione. Alcuni studi 
evidenziano anche il carattere spiraliforme di tutta la struttura per cui il suo centro sarebbe appunto 
una spirale elicoidale che si avvolge intorno alla regione di ricircolazione. 

 
Il numero di “Swirl”rappresenta una misura della tangenzialità del flusso ed è il rapporto tra le due 
portate assiali, quello al numeratore è la portata assiale della componente tangenziale della quantità 
di moto e quella al denominatore è la portata assiale della componente assiale della quantità di moto: 
 

 
 
È possibile definire il numero di Swirl anche come “il rapporto tra la portata del momento della 
quantità di moto angolare ed il prodotto della portata di moto assiale per 	
una dimensione caratteristica del bruciatore (tipicamente il diametro di sbocco). 

 

 
Se il numero di Swirl è: 

§  Minore di 0.5 il getto si allarga con componenti assiali della velocità tutte positive; 

§  Se è compreso tra 0.5 ed 1 il getto genera un ricircolo interno dovuto alle forze centripete; 

§  Se è compreso tra 1 e 2 si ha un ottimo ricircolo; 

11

00

0
0

Vortice in precessione

Rottura del getto
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§  Se è maggiore di 2 il getto presenta la struttura di vortici ciclonici 

Nell’ambito della combustione noi siamo interessati ad ottenere valori del numero di Swirl compresi 
tra 0.5 e 2 . 
 
  Generatori di swirl 

Per impartire un campo di moto swirlato si utilizzano diversi dispositivi a monte o sull’orifizio 
di immissione del getto. I dispositivi sono generalmente fissi e servono per incanalare i flussi 
di alimentazione del getto impartendo una componente di velocità assiale . 
I generatori possono essere di quattro tipi 

1) Generatori di swirl assiali o deviatori di flusso 
2) Generatori di swirl radiali. 
3) Generatori di swirl a getti. 
4) Generatori a rotore  

 

Deviatori di flusso. 

I generatori di swirl assiali, detti anche deviatori di flusso, sono un insieme di palette che si 
montano lungo il condotto di adduzione all’orifizio 
obliquamente rispetto all’asse. 
Il flusso incontra le palette ed è deviato da queste 
generando così la componente tangenziale voluta. In 
figura sono riportati le alette di un deviatore per swirl 
inblu nella loro configurazione più complessa. 
Infatti in questo caso l’attacco del flusso sull’aletta è 
parallelo all’aletta stessa ed il profilo dell’aletta 
assicura una graduale deviazione del flusso 
obliquamente . Ciò permette di avere un getto con 
distibuzione uniforme delle velocità. In molte 

applicazione la semplice calettatura di superfici piane assicura una sufficiente uniformità. 
Un’altra possibile configurazione di generatore assiale è riportata nella seguente figura . In 
questo caso le palette (dette anche alette) possono essere 
calettate un albero centrale o su un manicotto di raccordo 
con il tubo di adduzione del getto. In figura sono riportati 
due set di deviazione coassiali. Quello es terno è il 
generatore di swirl vero e proprio che  condiziona gran 
parte del getto. Quello centrale, più piccolo serve come 
turbolatore del flusso centrale per assicurare un migliore 
miscelamento dei prodotti.  Comunque l’esempio qui 
riportato è illustrativo delle molteplici possibilità di 
combinare getti coassiali per svariate esigenze. Ad 
esempio può essere necessario una forte generazione di 
turbolenza che può essere indotta anche da getti con swirl 
controrotanti. Pertanto, a parità di portata, si riescono a generare flussi di taglio  intenso ( alti 
gradienti di velocità media) sulle componenti tangnziali. 
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Deviatori di flusso radiali. 

Per avere una maggiore assialsimmetria dei campi di moto dei getti swirlati , i deviatori di 
flusso devono essere disposti il più lontano possibile 
dall’orifizio e devono essere alimentati a loro volta 
uniformemente.  I deviatori di flusso radiali offrono queste 
possibilità anche a costo di una maggiore complessità 
costruttiva. 
Nella seguente figura la disposizione spaziale degli elementi 
costruttivi viene illustrata schematicamente. Il gas viene 
immesso radialmente tra alette disposte quasi-radialmente 
su un anulo più grande del tubo di adduzione dei gas. La 
leggera inclinazione delle alette permette di avvolgere i 
filetti di gas  nella stessa direzione. Questi fluiscono, prima 
radialmente, poi vengono allineati all’asse seguente una sagoma  di raccordo, come è illustrato 
nel condotto di uscita  disposto 0concentrico alla freccia arancione. 
Per una migliore comprensione, il disegno delle sezioni assiali e trasversali del generatore di 
swirl è riportato in figura.  Sulla sinistra le alette del generatore sono riportate  con delle croci 
ed il raccordo radiale/ assiale è schematicamente rappresentato dalla spina conica. Sulla destra 
il profilo della alette è riportato nell’anulo con l’attacco radiale ( per sottolineare la 
distibuzione radiale del flusso, ma nella realtà si assegna un angolo di attacco minore per per 

aumentare l’efficienza del distributore) e con una 
leggera deviazione sul bordo di uscita in modo 
incanalare il flusso con rotazione  oraria. E’ interessante 
anche  sottolineare che una parte importante del 
generatore è la coclea di distribuzione che ha sezione 
sempre più piccole per equilibrare la perdità di portata 
man mano che il flusso viene distribuito. 

 
Si utilizza una coclea e una palettature fissa. Il fenomeno può essere visto come caso inverso 
a quello che si ha nei ventilatori radiali all’interno dei quali il flusso che esce radialmente va 
in una coclea. Nel caso dei deviatori, invece, si alimenta la coclea in direzione opposta: parte 
della portata è costretta ad andare radialmente verso il centro, dove le palette montate su un 
piatto sono tutte radiali. 

 

Altri generatori di swirl 

Altri due generatori di swirl sono stati utilizzati per realizzare campi di moto con ricircolo 
interno, sebbene sono di impiego meno comune. 
Il primo è costituito da immissioni tangenziali nel condotto di adduzione del getto a monte 
dell’orifizio. La partizione della portata complessiva in due flussi , assiali e tangenziali 
permette di modulare la tangenzialità del campo di moto, realizzando numeri swirl variabili. 
Una seconda possibilità è offerta da flussi azionati da macchine rotative. In questo caso 
l’utilizzo è finalizzato a scopi molto particolari nel caso di macchine impiegate per 
raggiungere direttamente la generazioni di “swirl”. Esistono dei casi in cui macchine rotative 
destinate ad altri scopi generano swirl residui, come è il caso dei compressori radiali non 
raddrizzati. 
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Caso esemplificativo 

Le caratterizzazioni dei campi di moto swirlati e le correlazioni quantitative tra i dispositivi 
di generazione e le caratteristiche di campo sono molto articolate e fanno riferimento ad una 
vasta letteratura specifica sull’argomento a cui è  facile accedere. 
Si segnalano  
-per gli aspetti costruttivi dei generatori si swirl il libro 

Beer, J.M., Chigier, N.A.: Combustion Aerodynamics, pp. 100–146. Applied Science 
Publishers, London (1972) 

-per un data-base ricco di caratterizzazioni il repository 
 J. A. M. Sidey, A. Giusti, P. Benie, E. Mastorakos, The Swirl Flames Data Repository, 
2017. 
http://swirl-flame.eng.cam.ac.uk 

 
Per famigliarizzare con i campi di moto swirlati si riportano a titolo esemplificativo due 

diagrammi delle componenti assiali di un 
flusso swirlato (per il quale esistono dati 
aggiuntivi in condizioni di combustione)  e 
per i quali è possibile determinare l’impianto 
su cui sono stati misurati così come riportati 
nella tesi Cavaliere, D. E. (2013). Blow-off in 
Gas Turbine Combutors, University of 
Cambridge, Ph.D. thesis e nell’articolo 
Cavaliere, D.E., Kariuki, J. & Mastorakos, E. 
A Comparison of the Blow-Off Behaviour of 
Swirl-Stabilized Premixed, Non-Premixed 
and Spray Flames. Flow Turbulence 

Combust 91, 347–372 (2013). https://doi.org/10.1007/s10494-013-9470-z 
 Nell’esempio riportato qui sulla sinistra le velocità sono adimensionalizzate rispetto alla 
velocità media (Ub) di 18.5 ms-1 realizzate su un flusso isotermo di 650 L/min di aria a 
temperatura e pressione ambiente , mentre la coordinata radiale è adimensionalizzata rispetto 
al diametro dell’orifizio. I profili assiali rilevati a 8mm, 13mm, 18mm, 23 mm, 28mm 
mostrano i picchi positivi di velocità nel vortice che si allarga man mano che ci si allontana  
dall’orifizio. Nella zona centrale, estesa per circa un diametro, sono rilevabili velocità 
negative che si intesificano allontandosi dall’orifizio. 
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Il secondo esempio è relativo ad un caso in combustione di metano-aria con portate 
paragonabili all’esempio precedente (Qaria=670 L/min andQCH4=22 L/min) ed una velocità 
media di 19.1 ms-1. I profili di 
velocita assiale 
adimensionalizati rispetto alla 
velocità media, misurati a 10-
15-55-110 mm, mostrano dei 
picchi periferici ad una distanza 
pari al raggio dell’orifizio ed 
uno centrale associato 
all’immissione di metano. 
Proprio in virtù di questa 
immissione centrale si stabilizza 
una zona di ricircolo anulare con 
minimi negativi ad una distanza 
dall’asse di mezzo raggio per i 
profili a 10 e 15 mm e di un 
diametro per i profili a 55 mm . 
A 110 mm la zona di ricircolo si 
estende anche al centro del getto, anche se i picchi laterali fuoriescono dal campo di misura. 
E’ interessante sottolineare come le misurazioni di tipo Euleriano mostrino un certo grado di 
regolarità anche a fronte di una forte caratteristica tridimensionale ed instazionaria delle zone 
di ricircolo. 
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Getti multipli 
 

   Cofluenti concentrici 
 
Le variabili operative e le caratteristiche costruttive che definiscono i getti cofluenti concentrici sono 
molteplici. Ne vengono qui identificate alcune per una classificazione di questa tipologia di getti in 
tre categorie  

1) Getti cofluenti concentrici semplici 
2) Getti cofluenti concentrici con espansione  
3) Getti cofluenti concentrici con swirl 

 
Alla prima (Getti cofluenti concentrici semplici) appartengono le coppie di getti che possono essere 
pienamente caratterizzati con la determinazione  
 

- dei diametri Do e Di dei condotti esterni ed interni (in cui lo spessore del condotto interno    
non è un fattore critico nella caratterizzazione del campo) 

 - delle velocità Uo e Ui delle velocità medie del getto anulare e centrale (ed eventualmente  
  delle corrispondenti densità) 
 
Quest’ultima variabile operativa è generalmente definita in termini delle densità di energia cinetica, 
in quanto queste, o il loro rapporto, sono direttamente associate ai possibili regimi fluidodinamici.  
In particolare se l’energia cinetica del getto centrale è maggiore di quello anulare l’intera 
configurazione conserva le caratteristiche dei getti, altrimenti il campo ha le caratteristiche delle scie 
associate ai getti ad espansione centrale. 

Per i campi turbolenti è possibile definire delle zone quasi 
invarianti con i valori delle velocità di immissione. Come 
riportato in figura, sono identificabili le zone a velocità 
“congelata”, uguali a quella a monte degli orifizi, 
associate al “cuore” centrale ed anulare dei getti.  In 
genere queste sono più estese di quelle dei corrispondenti 
getti liberi in quanto le perturbazione che innescano i 
vortici di taglio sono depresse dai più bassi valori dei 
gradienti di velocità tra i due getti. Rimane invece con lo 
stesso livello di attività lo strato anulare di taglio 
periferico in virtù degli stessi livelli di  gradiente. Sono 

identificabili tre principali regioni del campo  
• Regione indisturbata. Contraddistinta con (1) in figura. A distanza dagli orifizi minore 

dell’estensione del “cuore” più   piccolo. 
• Regione transizionale. Contraddistinta con (2) in figura. A valle della regione 

indisturbata con estensione fino al punto di convergenza degli strati anulari di taglio. 
• Regione sviluppata. Contraddistinta con (3) in figura. A valle del punto di convergenza 

degli strati interni di taglio, dove parte delle masse del getto anulare si sono miscelate 
con quelle del getto interno. 

L’impiego di coppie di getti turbolenti invece che singoli getti è utile allorquando si vuole creare una 
zona “protetta” (basse temperature e  depositi indesiderati) dall’evoluzione del campo reattivo per 
inserire apparati delicati (p.e. elettrodi, sonde, ugelli) . 
L’impiego di coppie di getti laminari sono invece diffuse per creare  fiamme a diffusione ( dirette ed 
inverse) per la produzione controllata di materiali. 
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Alla seconda categoria (getti cofluenti concentrici con espansione) appartengono le coppie di getti 
che possono essere pienamente caratterizzati con la determinazione dei diametri dei condotti, delle 
velocità dei due getti (come nel caso dei getti semplici), ma con l’aggiunta dello spessore del condotto 
interno, ovverosia del bordo di separazione tra i due getti. In figura l’inspessimento del condotto 
interno è realizzato con un corpo tozzo a cono rovesciato calettato sul condotto esterno. L’estensione 

dello spessore, L, insieme agli altri parametri, 
induce nelle adiacenze della superficie tra i 
due orifizi delle zone di ricircolazione con più 
flussi riversi, le cui caratteristiche sono 
determinate dal rapporto delle densità di 
energia cinetica dei due getti. Il campo 
schematizzato sulla sinistra si riferisce al caso 
in cui il flusso anulare è “dominante” su quello 
centrale. Si stabilizzano, in questo caso due 
vortici controrotanti verso l’interno, come nel 
caso del getto ad espansione centrale. L’unica 
differenza consiste nel fatto che il getto 
centrale (molto più debole) si insinua sotto i 

vortici per defluire verso l’esterno. Innalzando la velocità del getto centrale si vengono a formare altri 
due vortici controrotanti sulla faccia del corpo tozzo. Nel caso opposto, per valori dell’energia 
cinetica del getto centrale molto più alti di quelli del getto anulare, il flusso penetra sull’asse del 
campo, come è indicato nella figura di destra con un cono rosso. In questo caso entrambe le coppie 
dei vortici controrotanti esterni si spostano più in periferia e tra vortici e getti si realizzano strati di 
taglio ad alta diffusività turbolenta. Le caratteristiche di stazionarietà o instazionarietà dei vortici 
(ovverosia di ricircolo a looping o a shedding) dipendono dall’intensità dei flussi di immissione come 
nel caso dei getti ad espansione.  
Per rapporti di energia cinetica dei getti unitari la configurazione aerodinamica è come quella 
schematizzata al centro della figura. I vortici controrotanti adiacenti al copro tozzo si estendono per 
cui anche il punto di stagnazione che essi creano si avvicina a quello dei vortici pilotati dal flusso 
anulare. 
Anche per questa configurazione di getti è di una certa utilità classificare l’intero campo aerodinamico 
nelle tre zone (indisturbata, di transizione e sviluppata) come nel caso dei getti semplici. In particolare 
l’ultima regione, cosiddetta sviluppata, segna una suddivisione rilevante ai fini dei sistemi reattivi, 
perché questa è sempre a valle delle zone di ricircolo per cui se un processo si insedia in essa perde 
la sua ragion d’essere associata alla stabilizzazione delle fiamme.  
L’impiego delle coppie di getti con espansione è diffuso nello stesso campo di quello dei getti 
semplici, con un utilizzo più frequente nelle fiamme a diffusione inverse per la stabilizzazione di 
processi ossidativi seguiti da una evoluzione pirolitica per la generazione di materiali speciali. Merita 
anche una segnalazione la possibilità di impiego di queste configurazioni per il miscelamento di getti 
supersonici, in quanto i bordi e il distanziamento degli orifizi porta una distribuzione interattiva delle 
onde d’urto che permette l’intensificazione del processo. 
 
Alla terza categoria (getti cofluenti concentrici con swirl) appartengono le coppie di getti che possono 
essere caratterizzati da diversi livelli velocità e da diversi valori dei diametri e degli spessori dei 
condotti (come nei due casi precedentemente descritti) ma anche da un diverso grado di tangenzialità 
dei flussi di immissione.  
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In virtù dell’aggiunta di un’ulteriore variabile la casistica dei possibili campi aerodinamici diventa 
molto vasta e andrebbe articolata nei diversi settori di impiego. Vengono qui descritti solo alcuni 
campi di impiego più comune nell’ambito delle combustioni stazionarie, associate alle coppie di getti 
con swirl anulare, anche se coppie di getti con solo swirl centrale o con coppie di getti con swirl 
trovano meno frequenti, ma importanti, applicazioni. Questa configurazione è generalmente preferita 
al getto swirlato semplice, perché in quest’ultimo la zona di ricircolo può estendersi anche a monte 
dell’orifizio di immissione con possibilità di danneggiare i condotti di adduzione dell’ossidante e del 
combustibile. 
In figura viene riportato uno schema concettuale delle linee di corrente del campo delle velocità medie 
(delle due componenti attive nel piano di simmetria) per un’alimentazione con due getti concentrici 
(assiale quello centrale, ad alta tangenzialità quello anulare). Le principali caratteristiche del campo 
sono un’estesa zona di ricircolazione centrale con un addensamento delle linee di corrente sulla faccia 

interna del detto swirlato che ha le 
caratteristiche di uno strato di 
taglio. All’interno di questo strato si 
annidano strutture vorticose che 
avanzano organizzate in serie e si 
organizzano talvolta in vortici 
spiralanti in precessione. Sono, 
così, identificabili due punti di 
stagnazione “liberi” (nel senso di 
allocazione all’interno del campo) 
di separazione delle linee e di loro 
riattacco a valle del primo punto.  
All’interno di questi due punti si 

colloca la zona di ricircolo centrale, che si estende e si stabilizza assialmente, con caratteristiche 
diverse a seconda dell’intensità del flusso centrale. Per alti valori di questo flusso la tendenza è quella 
di spostarsi (poco) a valle e di contrarsi in senso longitudinale e radiale.  
Superata una certa soglia del rapporto delle energie cinetiche dei due getti, il flusso centrale penetra 
nella zona di ricircolo che diventa così anulare e può dar luogo intorno all’asse di simmetria ad una 
struttura che tende ad organizzarsi vorticosamente, così come riportato simbolicamente in figura.  La 
spirale sta a rappresentare una possibile traiettoria di un punto materiale, ma anche l’asse di una 
struttura vorticosa spiralante, 

In quest’ulteriore rappresentazione il 
confinamento viene lasciato invariato per 
evidenziare simbolicamente che queste 
strutture, come anche quelle periferiche 
associate all’espansione del getto (ricircolo 
d’angolo) dipendono dalle caratteristiche del 
confinamento di prossimità del getto (cannula o 

cannotto in gergo macchinistico). Sono state rilevate per alcune configurazioni del confinamento (p.e. 
conico ad alta angolazione) e per bassi valori del numero di swirl anche più zone di ricircolazione 
anulare che si susseguono assialmente.  
In particolare le zone di ricircolo prossime agli orifizi 
si esaltano in presenza di un rilevante spessore del 
condotto interno che funge da corpo tozzo su cui si 
espande il getto centrale.  
In figura è rappresentata in modo schematico una 
zona di ricircolo con un’area in tinta gialla a valle di 
un inspessimento riportato in tinta azzurra. 
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L’interazione delle zone di ricircolo può portare alla creazione di strutture instabili e a svariati 
meccanismi di seconda inversione dei flussi che arricchiscono le strutture instazionarie dei flussi 
riversi dei singoli getti swirlati. 
L’impiego delle coppie di getti con swirl anulare è, come detto di impiego, frequente . In particolare 
sono rilevanti le applicazioni in cui 
 -il getto centrale è costituito dal solo combustibile 
 -il getto centrale protegge l’immissione del combustibile, ma è separato da questo. 
 -il getto centrale è costituito da miscela di aria/combustibile. 
 
 
In riferimento alla prima categoria, è degna di nota la vasta casistica delle fiamme non premiscelate 
caratterizzate nell’ambito di lavori coordinati in progetti internazionali rappresentate simbolicamente 
dalle fiamme di metano e di idrogeno riportate in figura, in cui è rilevabile lo spessore bianco 

intercorrente tra il getto centrale di combustibile e l’anulo periferico del getto 
swirlato. La struttura di fiamma è analizzata in diversi lavori tra cui quella relativa 
al metano è riportata nel seguente lavoro 
 Kalt, P.A.M., Al-Abdeli, Y.M., Masri, A.R., and Barlow, R.S., 'Swirling Turbulent 
Non-premixed Flames of Methane: Flowfield and Compositional Structure', Proc. 
Combust. Inst. 29:1913-1919 (2002). 
Più in genarle risultati più significativi associati a diversi combustibili sono 
riportati nel data-base reperibile alla data di scrittura (2021) sul sito 
https://web.aeromech.usyd.edu.au/thermofluids/swirl.php 
 

 
 
Sempre in riferimento a fiamme di metano una caratterizzazione fluidodinamica dei getti concentrici 

è fornita nel lavoro  
K. J. Ranga Dinesh,K. W. Jenkins,M. P. Kirkpatrick, W. 
Malalasekera: Effects of swirl on intermittency characteristics 
in non-premixed flames. Combust. Sci. Technol., 184: 629–659, 
2012 
Di cui si riporta in figura la mappa, sul piano di simmetria, della 
componente assiale delle velocità medie. Sono rilevabili in 
colorazione bianca più zone di ricircolazione ( velocità 
negativa), associate alla presenza del corpo tozzo anulare 
intergetto e della “bolla” di ricircolazione centrale. In questo 

caso le due zone sono separate da una zona anulare  di ristagno associato alla separazione delle linee 
di corrente, ma la casistica è molto articolata in dipendenza dei rapporti di energia cinetica e 
dell’intensità dello swirl. 
 
Negli altri due casi in cui il combustibile è immesso nel getto di ossidante centrale o viene totalmente 
premiscelato con l’ossidante sono reperibili in letteratura lavori specifici che fanno riferimento a 
soluzione costruttive che aggiungono ulteriori variabili, specificità e “complicazioni” e vanno quindi  
analizzate singolarmente con un approccio più fenomenologico con il lessico identificato per le 
configurazioni di riferimento qui presentate. 
 
In tutte le configurazioni con getti coassiali ( a differenza di quelle trattate nei seguenti due paragrafi) 
il passaggio da condizioni isoterme a quelle reattive è caratterizzato da un rilascio di calore ed 
espansione dei gas che favorisce l’accelerazione dei gas in direzione assiale. Pertanto, in linea 



Lezioni di Combustione/Aspetti Generali  Sez. 5 Fluidodinamica 

ISBN 9788888104249 
Copyright@, Febbraio 2021, ASICI - Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute 
 

31 

generale, si osserva, in questo passaggio, una minore influenza della tangenzialità dell’aria con una 
tendenza  all’attenuazione dell’estensione ed intensità delle zone di ricircolo. 
 
 
 
   Cofluenti paralleli ( fuori asse) 
 
Una coppia di getti turbolenti paralleli non concentrici, come quella riportata in figura, permette di 
definire le caratteristiche principali dei campi di moto delle matrici di getti in termini della distanza 
intergetto ,s, e delle dimensioni degli orifizi di immissione, w. Si può pensare di suddividere il campo 
in tre regioni 
 

• Regione di convergenza dove gli strati di 
taglio dei singoli getti evolvono isolatamente. 
Nel caso di getti turbolenti gli strati sono 
topologicamente identificabili, 
indipendentemente dalle portate dei singoli getti. 
• Regione di miscelamento o di transizione 
dove è possibile identificare il cuore dei singoli 
getti. Nel caso di getti sproporzionati con portate 
(e dimensioni di orifizi) molto diverse tra loro, la 
distanza di passaggio tra la prima e la seconda 
zona è comandata dai getti di diametro più 
piccolo. 
• Regione sviluppata dove l’interazione dei 
getti coinvolge tutte le parti almeno un getto 

 
Nella regione di convergenza i getti si comportano come quelli 
semplici isolati se la coppia è costituita da getti cilindrici, oppure 
generano, come è rappresentato nella figura seguente zone di 
ricircolo esteso, nel caso di getti piani o appartenenti ad una matrice 
fitta in cui la coppia è rappresentativa di una matrice in cui un getto 
centrale è circondato da getti “fitti” disposti anularmente.  

 
Nelle fiamme premiscelate l’utilizzo di getti paralleli è ascrivibile alla finalità di distribuire il rilascio 
di calore a seconda delle applicazione.  
In figura, p.e. è riportato una serie di getti quasi paralleli per l’alimentazione di un fornello a gas. Il 
distanziamento non rappresenta un problema in quanto il fronte di fiamma si propaga all’interno dei 
singoli getti. Inoltre la distribuzione della portata complessiva su un alto numero di ugelli comporta 

anche la possibilità di operare i singoli getti in regime 
laminare con una possibilità di maggiore stabilizzazione 
dei processi di combustione. 
La parallelizzazione dei getti adiacenti viene anche 
utilizzata quando si  vuole ottenere una distribuzione 
uniforme di velocità e composizione. 
Nei processi di combustione diffusiva con separazione 
dei reagenti, getti paralleli vengono utilizzati con 
diverso grado di distanziamento, a partire dalle 

configurazioni con getti adiacenti nelle combustioni su matrici. Un esempio di schiere di orifizi 
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compatti è riportato in figura per una distribuzione di combustibile centrale circondato da una matrice 
a nido d’ape, utilizzato per processi di produzione di materiali attraverso fiamme a diffusione inverse. 
In questo caso gli strati di taglio si sviluppano solo tra i getti di combustibile e quelli dell’ossidante. 
 
Getti paralleli distanziati vengono invece utilizzati quando si vuole precondizionare uno dei due 

reagenti. E’questo il caso delle combustione 
nelle fornaci in cui il combustibile viene 
immesso in un certo numero di orifizi 
distribuiti su un anulo intorno ad un getto 
centrale di ossidante.  
In figura viene rappresentata 
schematicamente una tale configurazione, in 
cui si evidenzia come i getti di combustibili 
sono così disposti per diluirli con i gas 
combusti ricircolati in modo tale che 
vengano convogliati per la miscelazione con 
l’ossidante in una condizione di alta 

diluizione e di alta temperatura. La sequenzialità dei processi è garantita anche dal fatto che i singoli 
getti di combustibile sono immessi con portate e dimensioni degli orifizi  molto più basse di quella 
del getto centrale sia perché il rapporto massico stechiometrico è fortemente a favore dell’ossidante , 
ma anche perché il combustibile è immesso in un numero superiori di getti. 
 
 
      Getti in flusso incrociato 
 
L’immissione di un getto perpendicolarmente ad un flusso è di impiego frequente perché è la 
condizione più naturale per immettere un quantitativo di gas da una qualsiasi parete di confinamento. 
Rispetto ai getti semplici o ai getti concentrici risulta essere di maggiore miscibilità col flusso in virtù 
dei più elevati livelli dei gradienti periferici che inducono una maggiore articolazione e frequenza 

delle strutture vorticose, così come è 
possibile osservare nella seguente 
figura. 
Un flusso di gas, riportato con 
colorazione azzurra, investe in getto 
di gas riportato con colazione verde 
generando nuove tipologie di 
strutture vorticose. In particolare il 
getto verde si schiaccia sotto la 
pressione dinamica del flusso e si 
avvoltola trasversalmente, 
generando  dei vortici controrotanti 
segnalati in figura con colore rosso. 

Ovviamente queste strutture ingurgitano il gas del flusso esaltando il miscelamento tra i due 
componenti. Analogamente il flusso incontrando “l’ostacolo” del getto genera a valle di questo una 
schiera di vortici di scia, rappresentati con le linee di fumo azzurro e una particolare struttura vorticosa 
a ferro di cavallo rappresentata con linea nera. Queste strutture  ingurgitano parte del getto che viene 
risucchiato in esse in filamenti, non riportate in figura.  
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Un apprezzamento di questa capacità di 
intensificare ed anticipare il livello di 
miscelamento è fornita dalla portata di gas , Q, 
misurata lungo l’asse del getto, così come 
riportata in figura, ripresa da un lavoro di El 
Hassan M., Meslem A., Abed-Meraim 
K.(Experimental investigation of the flow in the 
near-field of a cross-shaped orifice jet . Physics 
of Fluids 23, 045101 ,2011).Il rapporto della 
portata Q rispetto alla portata immessa 
sull’orifizio, Qo, diagrammato contro la 
coordinata assiale adimensionalizzata rispetto al 
diametro dell’ugello, x/De, mostra che il 
rapporto per il getto libero, riportato in verde 

aumenta linearmente, incrementando del 40% la portata complessiva del getto ad una stazione a 4 
diametri di distanza dall’orifizio. Invece il getto incrociato mostra delle portate , riportate  con curva 
rossa, che raddoppiano la portata alla stessa stazione . 

In figura è anche riportato il caso di un getto con sezione ellittica che mostra un livello di 
trascinamento  del gas ambiente dello stesso livello del getto in flusso incrociato. 
A questo riguardo va sottolineato come questa tipologia di getti sia “paradigmatica” nel mostrare che 
il miscelamento è principalmente determinato dalla capacità che una certa configurazione abbia di 
generare strutture vorticose che determinino l’ingurgitamento ( entaglement) ed il rosicchiamento 
(nibbling) del gas esterno al getto stesso. In questa chiave va letta la capacità del getto a sezione 
ellittica di esaltare il miscelamento, qui appena accennata, e di configurazioni di getti spinti su parte 
( wall jet) dal flusso incrociato, qui non trattati, ma di facile lettura. Infatti un getto che scorre parallelo 
in prossimità di una parete è risucchiato sulla questa per effetto Coanda ed è ulterioremente appiattito 
nel caso sia sospinto da un flusso incrociato. In entrambi i casi il getto si ellitticizza predisponendosi 
ad un maggiore ripiegamento sulle facce più piatte. 
 
     Getti in opposizione 
La configurazione elementare di riferimento per le molteplici configurazioni in cui è possibile 
combinare i getti liberi in convergenza sono i getti controfluenti allineati sullo stesso asse. Tra questi 
sono notevoli i getti laminari per i quali esiste una vasta letteratura in condizioni reattive in quanto 
sono la configurazione per lo studio unidimensionale dei processi controllati dalla diffusione 
molecolare. Qui faremo riferimento ai soli getti turbolenti con i quali si costruiscono flussi per reattori 
complessi. In figura viene riportato lo schema simbolico per definire la nomenclatura utilizzata anche 
per le condizioni più complesse. Nei getti liberi concorrenti sono, a volte, identificabili le stesse zone 

descritte per i singoli getti (cuore del getto, zona 
sviluppata). La zona intorno al punto medio di 
ristagno in cui occorre la separazione delle linee di 
corrente viene definita “zona di impatto”. A valle di 
questa si forma un getto radiale con caratteristiche 
specifiche a seconda dell’intensità e del grado di 
turbolenza dei getti liberi. Per entrambe le 
configurazioni, laminari e turbolente, la stabilità del 
campo dipende dalla distanza dei getti convergenti, 
infatti un minimo grado di non allineamento dei 
getti comporta lo scivolamento laterale dei getti. 
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Comunque questa configurazione è poco utilizzata nella pratica reattoristica e, come detto, è di 
interesse come riferimento lessicale. 
 
 

Gran parte degli impieghi dei getti convergenti è 
nel campo dei getti multipli in flusso traverso. 
Come riportato nella figura simbolica, a 
simmetria cilindrica rispetto ad un asse 
orizzontale, le caratteristiche costruttive di 
maggiore rilievo sono la distanza intergetto, L 
intergetto, la distanza tra getti opposti, Lgetti opposti, e 
le dimensioni caratteristiche delle zone di 
interazione con i flussi trasversali, LFlusso e ø. La 
combinazione di queste dimensioni 

caratteristiche porta alla formazione di svariati campi di moto che sono di impiego frequente nelle 
camere di combustione delle turbine a gas che vengono qui di seguito descritti qualitativamente e 
pittoricamente inquadrati all’interno di esplosi e sezioni di queste camere. 
Nel caso in cui  

• la distanza dei getti opposti è relativamente “alta” (maggiore della somma delle dimensioni 
dei cuori del getto) 

• La distanza dei getti seriali è relativamente “alta” ( schiere di getti sfalsati tra loro) 
Il flusso formato dai getti immessi a monte impatta sui getti trasversali come nel caso descritto come 
getto in flusso traverso.  
Nell’esempio di figura i getti dell’aria secondaria 
immessi in una camera di combustione anulare (linee di 
corrente simbolicamente in azzurro) sono investiti da un 
flusso (linee di corrente simbolicamente in rosso) che si 
compone a monte. In questo caso l’aria immessa è 
principalmente destinata a diluire la corrente 
sopraggiungente e a completare la combustione di un 
flusso ad altissima temperatura  e quindi non necessita 
di stabilizzare il processo. 
Al contrario nel caso in cui la distanza dei getti opposti 
è relativamente “bassa” (maggiore della somma delle 
dimensioni dei cuori del getto) l’energia cinetica di 
impatto potrebbe essere così alta che a valle del punto di 
ristagno parte delle linee, di corrente possono generare 
una zona di ricircolo. In figura è riportata la sezione di 
una camera di combustione di turbina cannulare. Le 
linee blu   rappresentano fasci di linee di corrente che 
impattano l’uno sull’altro in modo tale che parte di esse 
rivertono all’indietro dando luogo ad una zona di 
ricircolo che interagisce con la zona di ricircolo indotta 
dal getto swirlato . In verde sono rappresentate le linee di corrente nella zona di aria secondaria che 
deflettono direttamente verso la turbina. 
Nella seguente figura viene riportata la mappa delle linee di corrente bicomponenti all’interno di 
camera di combustione di turbina su cui sono evidenziate fasci di traiettorie dei getti in avanzamento 
con colorazione blu e fasci di traiettorie ricircolanti con linee azzurre. Queste ultime si 
sovrappongono alle prime in fase di riaddrizzamento verso l’uscita. Lo schema è così proposto per 
evidenziare che le traiettorie debbono necessariamente fuoriuscire dal piano perchè non possono 
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attraversare il getto immesso generando così, inevitabilmente, una tridimensionalizzazione del 
campo. I getti utilizzati in queste configurazioni  sono disposti anularmente e quindi essendo in 
numero finito, lasciano una luce di passaggio lungo l’anulo che viene utilizzato per il raddrizzamento, 
realizzando così un ricircolo che rientra nella categoria di quelli a “ripiegamento” (folding). 
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Cap 17 Lezione  17.  Aerodinamica dei flussi 

Giancarlo Sorrentino    DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II 

Giovanni Battista Ariemma DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II 

Antonio Cavaliere        DICMaPI Università degli Studi di Napoli, Federico II 

 
 
Flussi confinati. Caratteristiche principali 
 
 I flussi confinati sono caratterizzati da un campo fluidodinamico che si estende in tutto il reattore, il 
cui confinamento determina condizioni al contorno rilevanti per il campo stesso. Al contrario i getti 
semplici o multipli sono principalmente caratterizzabili in una parte del reattore a partire da 
condizioni al contorno fissate su una parte di esso , ovverosia sugli orifizi dei getti. 
Sono qui presentate nelle loro principali caratteristiche tre categorie di flussi che trovano applicazioni 
di interesse pratico 

• Flussi ciclonici 
• Flussi di cavità 
• Flussi con ostruzione 

 

 Flussi Ciclonici 

La stabilizzazione del moto vorticoso caratteristico per la realizzazione di un flusso ciclonico è 
ottenuta mediante l’introduzione del flusso principale in maniera tangenziale al reattore, ovverosia  
all’interno di un ambiente confinato con una o più uscite. In tal modo il flusso principale è immesso 
in modo da lambirne le pareti interne e svilupparsi in maniera centripeta. 
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I flussi ciclonici sono perciò caratterizzati da un campo di moto centripeto (indotto dal moto a spirale 
attorno al proprio asse di rotazione) nel piano r-θ (radiale-azimutale) , che caratterizza  e guida 
l’evoluzione del flusso nel piano r-z (radiale-assiale). In tali sistemi la pressione statica evolve in 
maniera da bilanciare la forza centrifuga. 
I flussi ciclonici possono essere descritti come getti rotanti (al pari dei getti con swirl) in cui la 
componente tangenziale della velocità è maggiore della componente assiale. Infatti, anch’essi si 
caratterizzano mediante il numero di Swirl, solitamente compreso tra 2 e 20. 
Il campo di moto proprio dei flussi ciclonici è caratterizzato da ampie zone di ripiegamento toroidale 
le quali permettono di realizzare regioni ad elevati tempi di residenza. Questi possono essere modulati 
in base al numero di Swirl e raggio della camera. 
Da quanto esposto i flussi ciclonici presentano caratteristiche peculiari rispetto ai flussi non confinati. 
In particolare:  

• I cicloni presentano elevata stabilità, riconducibile  a meccanismi di ripiegamento delle linee 
di corrente in uno spazio tridimensionale. 

•  I cicloni possono essere progettati con un gran numero di spire che determinano lunghi tempi 
di residenza rispetto ai tempi di residenza medi dei reattori assiali. 

• Sono presenti almeno due meccanismi assimilabili alle ricircolazioni nel piano assiale ( r-
z) , associato al vortice di ingresso e di efflusso, e nel piano trasversale  associato al 
ripiegamento della spira. 

• Realizzano una configurazione aerodinamica che può essere sfruttata per realizzare 
combustori multistadio sia all’interno del ciclone stesso sia in serie a valle 
(p.e.ciclone+swirl.). Tale caratteristica viene talvolta utilizzata per confinare la zona di 
combustione (confinamento aerodinamico) in una data regione della camera (solitamente 
quella centrale), al fine proteggere le superfici dalle alte temperature. Tale ultima caratteristica 
è fondamentale, ad esempio per la progettazione dei razzi 

• A parità di portate assiali i flussi cicloni hanno dei moduli di velocità più alte dovute alla 
presenza di una forte componente tangenziale. Ciò permette di aver getti di immissione nel 
ciclone di più alta velocità ( più alti gradienti) e quindi con possibilità di creare miscelamento 
tra i vari getti più intense.   

• Possono essere efficientemente utilizzati in reattori multifase 
• La forte interazione dei flussi con le pareti del confinamento può essere impiegata per la 

realizzazione di processi catalitici.  
 
In base al profilo della velocità tangenziale che caratterizza il campo di moto di un dato flusso 
ciclonico, distinguiamo: 

• Flussi ciclonici a vortice forzato  
• Flussi ciclonici a vortice libero  
• Flussi ciclonici a vortice combinato con profilo alla Rankine 
• Flussi ciclonici a vortice complesso . p.e .elicoidale e multiplo 

 
Flusso ciclonico a Vortice Forzato (flusso rotazionale) 
 
In un ciclone a vortice forzato il fluido ruota come un corpo rigido (viscosità infinita, non c’èsforzo 
di taglio). In tal caso il flusso risulta essere rotazionale (vorticità non nulla).  
Fissata la velocità angolare W, il campo di moto presenta ovunque vorticità pari a 2W mentre la 
velocità tangenziale vJ è pari a: 

             vJ=W×r 
   r: distanza dall’asse di rotazione 
   W: velocità angolare 
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La velocità tangenziale vJ presenta dunque uno sviluppo lineare in funzione della distanza dall’asse 
di rotazione e quindi la pressione dinamica ha andamento quadratico ed è rappresentata da un 
paraboloide. 
 

 
Sviluppo di un flusso ciclonico a vortice forzato 

 
 
Flusso ciclonico a Vortice Libero (flusso irrotazionale) 
 
Il Flusso ciclonico a vortice libero presenta caratteristiche inverse rispetto a quelle di un flusso 
ciclonico a vortice forzato. 
In particolare, in un vortice libero la velocità tangenziale vJ varia inversamente rispetto alla distanza 
dall’asse di rotazione, in modo che il momento angolare si mantenga costante: 

             vJ=W/r    r: distanza dall’asse di rotazione 
   W: velocità angolare 

 
Dunque, la velocità diminuisce all’aumentare della distanza dall’asse di rotazione del vortice e la 
pressione dinamica diminuisce quadraticamente, cosicchè la pressione statica diminuisce 
quadraticamente verso il centro del vortice . Si dimostra che per tali campi di moto  il flusso è 
irrotazionale (vorticità nulla) 

 
Sviluppo di un flusso ciclonico a vortice libero 
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Flusso ciclonico a vortice combinato con profilo alla Rankine 
 
I casi di flussi ciclonici a vortice libero e forzato rappresentano delle condizioni limite, fondamentali 
per la descrizione dei campi di moto reali. Questi infatti presentano solitamente caratteristiche molto 
più complesse, le quali però possono essere analizzate efficientemente riferendosi alle caratteristiche 
di questi modelli-asintotici. 
Infatti, nei casi reali di flussi swirlati e flussi ciclonici è sempre presente un nucleo centrale che 
circonda l'asse di rotazione nel quale la velocità del fluido diminuisce e tende a zero al tendere a zero 
della distanza dall’asse di rotazione (raggio). All'interno di tale regione, il flusso non è irrotazionale: 
la vorticità dunque è non nulla, con direzione all'incirca parallela all'asse del vortice.  
Il modello di flusso ciclonico a vortice libero (vortice puramente potenziale) non prevede né permette 
la descrizione di tale regione, implicando una velocità tangenziale infinita al tendere a zero della 
distanza dall’asse di rotazione. La presenza dei un nucleo rotazionale è fisicamente necessaria per 
evitare tale paradosso.La regione del nucleo è ben decritta i dal modello di flusso ciclonico a vortice 
forzato, per il quale la velocità tangenziale tende a zero al diminuire della distanza dall’asse di 
rotazione. Ciononostante, anche il modello a vortice forzato presenta una limitazione, in quanto 
comporterebbe una velocità tangenziale tendente all’infinito al tendere all’infinito della distanza 
dall’asse di rotazione del vortice. 
Sia il modello di ciclone a vortice forzato che libero presentano dunque delle limitazioni rispetto alla 
descrizione dei flussi ciclonici reali, sebbene entrambi ne riproducano alcuni aspetti caratteristici. 
Il modello di Rankine per la descrizione di un flusso ciclonico è una descrizione più realistica dei 
vortici ciclonici. Questo modello descrive un vortice come una combinazione di vortice forzato e 
flusso potenziale (vortice libero), rispettivamente all’interno e all’esterno di un “nucleo”.  
 

Caratteristiche di un flusso ciclonico a vortice combinato con profilo alla Rankine 

 
 

Sebbene il modello di Rankine permetta di descrivere le caratteristiche di generici vortici mediante 
un modello combinato tra corpo rigido e flusso potenziale, nell’analisi dei casi reali per flussi 
confinati, bisogna tener conto anche dello strato limite che si crea in prossimità del vincolo di parete 
e dell’ampia zona di transizione tra i due regimi di vortice libero e vortice forzato. In particolare, la 

 

 

velocità tangenziale: 

vJ×r 
n = K 

n e K costanti del modello 

di Rankine 
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condizione al contorno maggiormente utilizzata per descrivere l’interazione di un flusso con una 
parete o un ostacolo è la condizione di aderenza (no-slip condition), la quale impone che fluido e 
parete, nel punto di contatto, siano caratterizzati dalla stessa velocità. Nella quasi totalità dei casi reali 
le pareti e/o gli ostacoli presenti all’interno del confinamento sono fissi, dunque la “no-slip 
condition”si traduce nel porre la velocità del fluido pari a zero. 
Il profilo di velocità tangenziale lungo il raggio descritto mediante il modello di Rankine con una 
condizione di non scorrimento sulla superficie è riportato nella seguente figura. Le velocità 
presentano un picco che suddivide il campo nelle due zone controllate dal vortice forzato e dal vortice 
libero , mentre in prossima della parete ( r=R) è apprezzabile una brusca attenuazione della velocità 
 

 
Profilo di velocità in direzione radiale di un vortice reale 

 
Flusso ciclonico a vortice multiplo 
Il comportamento delle distribuzioni di velocità per vortici multipli può essere modellato come 
combinazione di diversi vortici semplici.  
È possibile assumere infatti che il vortice multiplo sia una sorta di vortice composito, il quale 
racchiude due aree che non si intersecano. Il campo di velocità risultante è determinato come somma 
dei contributi delle due vorticità a causa della relazione lineare tra la vorticità e la velocità. In altri 
termini le velocità medie dei singoli vortici si sommano tenendo in conto del fatto che fanno 
riferimento a vortici corotanti e controrotanti. In figura vengono  mostrati profili di velocità 
sperimentali ottenuti come somma di  velocità associate a due strutture con diverse distribuzioni alla 
Rankine 

 
Flusso ciclonico a vortice multiplo 
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Le strutture vorticose a cui si fa riferimento in questi modelli sono associate a line di corrente 
spiraliformi che possono intrecciarsi le une nelle altre e quindi vanno lette come componenti fluttuanti 
che contribuiscono alla velocità media complessiva o a velocità medie delle singole strutture. Per 
illustrare questo aspetto nella figura seguente viene riportato una rappresentazione a falsi colori delle 
intensità di vorticità all’interno di un ciclone.  E’possibile riconoscere tre strutture, analoghe a quelle 
rilevate nei getti swirlati, spiralanti verso il basso (strutture verdi e marrone) e verso l’alto (strutture 
gialle). Nelle prime due strutture le linee di corrente sono come quelle riportate sulla destra della 
figura. Nella seconda le linee di corrente spiralano all’interno della struttura, ma 0è tutto il vortice 
che spirala a sua volta intorno al vortice centrale   
 

 
Flusso ciclonico elicoidale 

 
Flussi di cavità (Trapped Vortex)  
Le cavità sono abitualmente utilizzate nei sistemi di combustione per la stabilizzazione del processo 
grazie alla separazione indotta del flusso principale dalle zone di ricircolo.  
Infatti, il ricircolo può essere ‘‘confinato’’ in cavità con determinati rapporti di aspetto L/H, rendendo 
il flusso reattivo nel suo insieme più stabile. 
Tale considerazione ha motivato un ampio sviluppo nel campo dei combustori  a vortice intrappolato 
(trapped vortex). Più specificamene è stato rilevato in molti studi sperimentali e numerici che il 
ricircolo in cavità è del tipo ad anello (looping), pertanto le fluttuazioni connesse ai ricircoli a 
“shedding” e le forti dissimetrizzazioni connesse ai ricircoli a “folding” sono quasi del tutto 
soppresse. Tali aspetti rendono i combustori “trapped vortex” di grande interesse per lo sviluppo di 
nuovi combustori. 
 
Flussi di cavità 
 
In figura sono riportati schematicamente le linee di corrente di flussi in tre condotti in cui la sezione 

si allarga con discontinuità . Nella prima l’espansione è solo su un lato, 
nella seconda l’espansione avviene su entrambi i lati analogamente a 
quanto avviene nei getti ad espansione. La differenza con questi ultimi sta 
nel rapporto tra la sezione di discontinuità ed il condotto a valle , infatti in 
questo caso le due sezioni sono approssimativamente delle stesse 
dimensioni , mentre nei getti le dimensioni dell’orifizio sono molto più 
piccole. Infine nella terza figura è riportata una espansione seguita da una 
contrazione della sezione. Questa è una vera e propria  cavità, ma  come 
mostrano le linee di corrente tutte e tre le configurazioni sono  capaci di  
generare dei vortici di grande scala sulla periferia del flusso principale.  
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Flussi a singola cavità 

Il lessico utilizzato per definire le caratteristiche dei vortici di cavità è mutuato dai numerosi studi 
della configurazione associata a flussi supersonici-ipersonici estesi anche a condizioni transoniche, 
che non sono di diretto interesse in questa trattazione. Tuttavia la nomenclatura  è calzante per una 
prima analisi delle zone di ricircolazione. 
Le cavità sono classificate in “chiuse” ed “aperte” a seconda del rapporto, RC, tra la lunghezza e la 
profondità del recesso. Nella prima categoria rientrano le cavità con rapporto RC minore di due, nelle 

quali si stabilizza un solo vortice lungo 
l’asse. Per cavità con RC maggiori di 10 i 
vortici sono almeno due, le linee di 
corrente si attaccano sulla superficie ed 
eventualmente si separano per risalire 
verso il bordo di uscita della cavità. In 
condizioni intermedie si stabilizzano più 
vortici contigui che non permettono 

intrusioni del flusso principale. L’insieme di vortici ha dinamiche diverse, in termini di intensità ed 
estensione, a seconda dell’interazione con campi sonori, onde d’urto (per moti supersonici) ed 
immissione di getti secondari come quelli del combustibile (per moti subsonici).  
 
In alcuni casi è necessaria la realizzazione di una seconda cavità, la quale incrementa l’efficienza di 
combustione in quanto il secondo vortice che viene a formarsi nella seconda cavità stabilizza il primo, 
se opportunamente progettato. Inoltre, due vortici sono ridondanti per la stabilizzazione dei processi 
di combustione, ma ne elevano l’affidabilità e permettono di configurare l’evoluzione di un processo 
in più stadi distribuendo l’immissione di combustibile tra le due cavità. 
 
In figura si riportano gli elementi costruttivi di una 
doppia cavità assialsimentrica centrale in cui il flusso 
anulare evolve in sezioni sempre più grandi( e cavità più 
piccole), per cui la pressione statica tende ad aumentare 
e a stabilizzare le strutture in cavità. Lo strato di taglio 
che lambisce le cavità permette lo scambio con il flusso 
principale e l’immissione della miscela ricca che si è 
andata formando in essa. 
 
 
 
Nella seconda figura vengono riportati il disegno di una sezione, la foto del corrispondente 
combustore realizzato e l’emissione da parte del processo di combustione per un combustore 
bidimensionale otticamente accessibile.  
Sono degni di nota il rilievo che la 
cavità ospita due vortici 
controrotanti sovrapposti l’uno 
all’altro in profondità (come 
riportato schematicamente nella 
sezione di sinistra) ed il fatto che la 
stabilizzazione in cavità è associata 
ad una combustione ricca come è 
evidente dall’emissione di luce nel visibile indotta dalla presenza di particolati contrapposta 
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contrapposta all’emissione chemiluminescente bluastra associata alla combustione in condizioni 
stechiometriche o povere nel flusso principale. 
 
 
Flussi con ostruzione  
I flussi con ostruzione possono essere classificati come  

• A singolo ostacolo 
• A doppio ostacolo 
• A deflusso centrale 
•  A deflusso radiale  
• A deflusso radiale forzato. 
 

Flussi con ostruzione - A singolo ostacolo 
Tale configurazione è ottenuta collocando un corpo tozzo di dimensioni commisurabili alle 
dimensioni caratteristiche del reattore in un flusso assiale. Essa è simile alla configurazione con getti 
ad impatto, ma da questa differisce per il fatto che in quest’ultima il corpo tozzo viene immesso 
all’interno del cuore di un getto. Al contrario nei flussi con ostruzione il corpo 
tozzo è investito da una corrente pienamente sviluppata con profili di velocità 
uguali alle diverse sezioni. Si creano, come riportato simbolicamente nell’icona, 
qui accanto, linee di corrente che si avvoltolano in un’ampia zona di ricircolo di 
intensità crescente con la velocità media del flusso. 
La stabilità della zona di ricircolo dipende anch’essa dalla velocità media del flusso 
e segnatamente  favorisce  i ricircoli “anulari” ( looping) alle basse velocità e 
ricircoli instazionari ( shedding ) alle alte velocità. 
 
Flussi con ostruzione - A doppio ostacolo 
Tale configurazione è ottenuta ponendo nel flusso un doppio ostacolo, essenzialmente due 
corpi tozzi (dischi) posti in serie a breve distanza. 
Tale disposizione permette di realizzare una cavità anulare in cui si creano 
due zone di ricircolo ben definite e dirette verso l’interno, in modo analogo 
al caso dei flussi di cavità. L’estensione del ricircolo dipende   dalle 
dimensioni della cavità e l’intensità dalla velocità media del flusso. Il vortice  
di cavità è molto più stazionario e stabile che nel caso di singola ostruzione. 
 
Flussi con ostruzione - A deflusso centrale 
Un altro modo per stabilizzare una zona di ricircolo a valle di un corpo tozzo è quella di diminuire il 
diametro della sezione di uscita del reattore. In questo caso , così come è 
pittoricamente illustrato nell’icona, qui accanto, le linee di corrente sono costrette 
dalla restrizione in uscita a deflettere verso il centro creando una zona di ricircolo 
stazionaria e stabile tra il corpo tozzo e la sezione di uscita . Altri accorgimenti per 
stabilizzare il ricircolo sono il raccordo degli angoli della seziona di uscita (colorati 
in nero in figura) e l’inserimento di stabilizzatori (in rosso in figura) al centro delle 
zone di ricircolo. Ovviamente  questi stabilizzatori saranno dei corpi cilindrici nel 
caso di configurazione piana oppure saranno dei corpi anulari nel caso di 
configurazione a simmetria cilindrica. 
 
Flussi con ostruzione - A deflusso radiale forzato. 
Un flusso con ostruzione  a deflusso radiale può generare ricircoli ancora più stabili qualora il corpo 
tozzo sia a tazza rovesciata ed abbia i bordi della tazza adiacente alla restrizione di uscita.  In questo 
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caso i parametri che determinano l’estensione, l’intensità e la stabilità del ricircolo sono strettamenti 
correlati alle dimensioni caratteristiche tra cui quelle riportate nel 
disegno qui accanto sono il diametro del reattore ( D2), il diametro 
(D1) dell’orifizio e l’angolo ( teta) della parete di restrizione di uscita. 
La zona di ricircolo è del tipo stazionario a looping e la restrizione 
di uscita diventa un orifizio di un getto la cui intensità sarà regolato 
dal diametro dell’orifizio. Un altro parametro interessante  è la 
distanza (L) dalla sezione di uscita del combustibile che regola la 
durata di tre stadi controllati rispettivamente dalla diffusione del 
combustibile in aria (il primo) e dall’evoluzione premiscelata 
dell’ossidazione residuale (gli altri due). Ciò permette, come indicato nel diagramma di flusso 
riportato sotto la figura di realizzare due flussi pistone a valle della zona di ignizione del sistema. 
 
 
 
 
 
Flussi confinati. Classificazione  

 
Introduzione 
 
I flussi stazionari complessi sono caratterizzati da una forte influenza delle condizioni al contorno sul 
campo fluidodinamico. In virtù di tale peculiarità essi differiscono notevolmente dai campi di moto 
che caratterizzano i getti singoli e multipli. Infatti, questi ultimi sono principalmente determinabili 
attraverso le sole condizioni al contorno, all’interno del getto stesso, e sono meno, o del tutto, 
insensibili alla topologia delle pareti di confinamento.  
Pertanto, i getti sono delle configurazioni “libere”, che possono essere studiate, in prima 
approssimazione, anche indipendentemente dal confinamento dei reattori all’interno dei quali si 
sviluppano. Al contrario, i flussi stazionari complessi sono guidati nella loro evoluzione dalle pareti 
del confinamento stesso. 
I flussi ad alto livello di confinamento differiscono dai flussi semplici per l’elevato grado di 
articolazione composita delle differenti sottosezioni del reattore e sono caratterizzati da una grande 
varietà di condizioni al contorno e di peculiari determinazioni relative alle caratteristiche interne del 
campo di moto. 
In particolare, sono rilevanti per tali configurazioni: 

1. L’orientamento dei flussi e dei getti di entrata e di uscita. 
2. La disposizione dei flussi e dei getti di entrata e di uscita.  
3. La localizzazione delle zone di ricircolo. 
4. L’estensione delle zone di ristagno. 
5. Le caratteristiche dei flussi su parete (immissione su parete, percentuale di residenza su parete). 
6. La stabilità del campo fluidodinamico. 

Queste caratteristiche sono spesso strettamente correlate le une alle altre, per cui la presenza di una 
di esse può implicare la presenza di un’altra. Tuttavia è difficile risalire ad una corrispondenza 
universale delle fenomenologie, le quali devono essere analizzate e classificate come possibili eventi 
indipendenti. 
Le prime due caratteristiche elencate - la disposizione e l’orientamento dei getti di entrata e di uscita 
- sono più semplici da determinare in quanto fanno riferimento ad una disposizione geometrica, 
esterna al reattore e sono quindi realizzate esplicitamente per la realizzazione dello stesso. In virtù di 
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questa loro semplicità di determinazione si prestano meglio delle altre ad una prima classificazione 
reattoristica in riferimento ai campi fluidodinamici complessi che si instaurano all’interno dei reattori 
stessi. Pertanto, la classificazione qui di seguito presentata si articola in due classi principali: 

• Reattori con flussi assiali 
• Reattori con flussi trasversali 

Rispetto ad un’asse di simmetria del reattore, identificabile per gran parte dei reattori di interesse 
tecnologico, i flussi immissione e di uscita possono essere paralleli o perpendicolari all’asse. Questa 
condizione identifica, appunto, le due classi di reattori individuate. Il loro impiego può essere 
giustificato sulla base di ragioni di natura tecnologica, gestionale o economica, sebbene tendano tutte 
a realizzare le condizioni tipiche per la stabilizzazione dei processi di combustione, i quali sono in 
genere afferenti alla possibilità di feed-back (retro-alimentazione) di entalpia verso i reagenti prima 
o durante la loro evoluzione reattiva.  
Tali esigenze sono a loro volta determinate dalla distribuzione spaziale dei prodotti di combustione, 
dal loro fluire in senso inverso alla prima immissione dei reagenti e all’interazione con essi, pertanto 
richiamano alla quarta e quinta caratteristica riportata nella lista sopramenzionata (estensione e 
localizzazione di zone di ricircolo e di ristagno).  

 
 
 
 

Reattori con flussi assiali 
I reattori con immissione ed uscita dei gas paralleli all’asse di simmetria del reattore realizzano 
“naturalmente” diverse tipologie di ricircolo. Infatti la loro disposizione impone, attraverso un’analisi 
delle traiettorie e delle superfici materiali indotte dalle condizioni di vincolo associate alla non 
intersecabilità delle superfici intermateriali e all’ineluttabilità di campi di moto nelle zone vicine agli 
orifizi. 
La figura seguente raccoglie gli schemi concettuali per la classificazione dei reattori con flussi assiali 
in riferimento ai rispettivi campi di moto, attraverso il disegno di linee di fumo rappresentative dei 
flussi principali “obbligati”. Queste sono riportate con il seguente codice colore: blu nelle zone di 
immissione e rosso quando procedono verso l’uscita a valle delle zone di immissione.   
In tal modo è evidenziata la possibile dislocazione dei prodotti di combustione. 
 
Gli schemi sono classificati secondo la realizzazione di due caratteristiche del ricircolo  

• L’orientamento del piegamento delle linee di fumo lungo le righe della tabella. 
• Il numero di inversione delle linee di fumo lungo le colonne della tabella. 

 
In relazione alle caratteristiche del ricircolo individuate, classifichiamo i reattori come: 

• A flusso riverso verso l’esterno (outward) e verso l’interno (inward). 
• A singola, doppia o multipla inversione. 

 
 
 

Lungo la prima riga sono rappresentati i campi di moto con un singolo ripiegamento delle linee di 
fumo (ricircolo a ripiegamento = folding recirculation). Ciò è ottenuto mediante la disposizione degli 
orifizi di ingresso ed uscita su uno stesso lato del reattore.  
Nella colonna di sinistra le uscite sono periferiche rispetto alla zona centrale di immissione, pertanto 
il ripiegamento delle linee di fumo è realizzato verso l’esterno. Tale aspetto implica che i prodotti di 
combustione fluiscano preferenzialmente verso le pareti del reattore e in direzione opposta rispetto al 
flusso di immissione. Pertanto, il reattore può essere classificato come “a flusso riverso esterno”. 
Tecnologicamente tale tipo di reattore è caratterizzato, oltre che da pareti refrattarie resistenti alle alte 
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temperatura, anche dalla possibilità di preriscaldo diretto dei reagenti freschi da parte dei prodotti di 
combustione. Nella colonna di destra i flussi si scambiano la posizione di accesso ed emissione. Il 
ripiegamento delle linee di fumo è realizzato in tal caso verso l’interno, caratterizzando il reattore 
come “a flusso riverso verso l’interno”.  
Lungo la seconda riga sono rappresentati i campi di moto con un doppio ripiegamento delle linee 
difumo, rappresentate da linee che si ripiegano all’indietro per poi rivoltarsi ancora in avanti. Il flusso 
si sviluppa lungo un’unica direzione, in quanto le 
sezioni di immissione e fuoriuscita dei gas sono 
realizzate su pareti opposte del reattore. Il doppio 
ripiegamento delle linee di fumo è realizzato 
attraverso lo stesso meccanismo dei getti liberi 
“ad espansione rapida”, ovverosia mediante la 
realizzazione di una zona depressionaria sulla 
periferia di immissione dei getti. Per realizzare 
tale condizione la linea nel piano di 
rappresentazione deve necessariamente 
incrociare se stessa, confliggendo con il vincolo 
fisico sopramenzionato. In questo caso l’incrocio 
è simbolico per rappresentare il doppio 
ripiegamento, ma è ovvio che i flussi hanno solo 
due possibilità di realizzazione: la fuoriuscita dal 
piano sulla periferia di immissione dei getti, 
rendendo il campo tridimensionale, o lo 
“shedding” della struttura ricircolante rendendo il 
campo instazionario. In questo caso il reattore 
può essere definito “a ricircolazione esterna o 
interna” ed è caratterizzato dalla possibilità di 
avere pareti “fredde” e dal parziale miscelamento 
dei reagenti con i prodotti. 
Lungo la terza riga sono rappresentati i casi di reattori con ricircolazione a loop (verso l’esterno e 
verso l’interno) con interazione multipla dei ripiegamenti. I campi di moto sono rappresentati da linee 
di fumo ad anello, per cui una traiettoria con origine su un anello si chiude un numero infinito di volte 
su se stesso e scambia con i flussi presenti, che avanzano all’interno della camera, massa ed entalpia 
per diffusione turbolenta di piccola scala. Per tale ragione questi vortici anulari possono essere 
stazionari e stabili, possono inoltre costituire un “serbatoio” di entalpia per preriscaldare i flussi dei 
reagenti. 
In particolare, il vortice a loop nella prima colonna di sinistra ricircola verso l’esterno e, se le pareti 
sono progettate per resistere alle alte temperature, si realizza la possibilità di attingere lontano 
dall’orifizio di immissione l’alimentazione diffusiva (turbolenta) dei prodotti di combustione.  
La configurazione con ricircoli verso l’interno è generalmente confinata in una zona più ristretta e 
quindi potrebbe attingere da una regione di reagenti soltanto parzialmente convertiti. Nella prima 
colonna i getti di ingresso sono centrali, mentre nella seconda colonna sono disposti sulla periferia 
del reattore, costringendo le linee di fumo a realizzare il comportamento prima descritto.  
Va sottolineato per questi flussi a inversioni infinite (looping della terza riga), come per i flussi a 
doppia inversione (ricircolazione della seconda riga), che l’immissione e la fuoriuscita dei gas 
avviene su pareti opposte del reattore.  
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Reattori con flussi trasversali 
 

I flussi complessi trasversali all’asse di simmetria del reattore possono essere realizzati 
tangenzialmente o radialmente all’asse stesso, modulati in una grande varietà di combinazioni. Ne 
sono di seguito analizzate solo una parte, seppur cospicua e di maggiore rilevanza tecnologica, 
caratterizzata dalla fuoriuscita dei gas in direzione assiale. Pertanto la trasversalità e radialità dei 
flussi è riferita alle sole immissioni trasversali sulle pareti.  
La figura seguente raccoglie gli schemi concettuali per la classificazione dei reattori con flussi 
trasversali in riferimento ai rispettivi campi di moto.  
Gli schemi sono classificati secondo la realizzazione di due caratteristiche del ricircolo:  

• Orientazione dei flussi di immissione lungo le colonne della tabella. 
• Posizione dei flussi di immissione le righe della tabella. 

Ogni colonna è costituita da quattro categorie di flussi costituita da:  
• Immissioni adiacenti all’uscita 
• Immissioni centrali nel reattore 
• Immissioni in opposizione all’uscita 
• Immissioni distribuite 

 
 

La prima colonna di sinistra è riferita ai flussi tangenziali che generano, pertanto, dei flussi di 
parete. Questi, nel caso di simmetria cilindrica sono assimilabili ad una categoria conosciuta in 
letteratura come quella dei cicloni. Di fatto l’immissione tangenziale è volta sempre a creare un 
flusso vorticoso alla parete che si stabilizza in virtù 
delle forze centrifughe che lo costringono a lambire 
il confinamento impenetrabile. Pertanto queste 
configurazioni sono ideali per scambiare calore tra 
la parete ed il flusso gassoso e così tendere 
all’equilibramento delle temperature. 
Nello schema concettuale del primo riquadro della 
colonna i flussi di entrata ed uscita sono disposti 
sullo stesso lato del reattore. Pertanto le traiettorie 
che fuoriescono dagli orifizi di ingresso possono 
evolvere solo secondo due possibili condizioni. La 
prima consiste in una evoluzione che indirizza i gas 
direttamente verso l’uscita. La seconda, più 
verosimile, come quella riportata, consiste in un 
risucchio dei gas dalle zone di ristagno nelle 
vicinanze della parete, in opposizione agli ingressi, 
ed in una un’inversione dei flussi.  
In una descrizione più complessiva, che tenga 
conto di tutte e tre le componenti di velocità, il 
campo fluidodinamico può essere descritto in 
termini di vortici concentrici spiralanti. In questo 
primo caso il vortice che si forma in ingresso 
spirala verso il basso come flusso di parete, il quale 
realizza una velocità elevata in corrispondenza di 
una distanza dalla parete paragonabile alla 
dimensione dei getti di ingresso, ma che annulla la 
sua velocità sulla parete. Successivamente il vortice riverte la componente assiale sulla faccia 
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inferiore e, quindi spirala verso l’alto, organizzandosi verso l’uscita in un vortice a rotazione 
rigida (solid body). Tra i due vortici (di parete-periferico e solido-centrale), coerentemente con la 
descrizione dei vortici semplici riportata nel paragrafo precedente, si realizza un campo di velocità 
intermedio, con velocità tangenziali intermedie tra quelle dei due vortici e velocità assiali intorno 
allo zero per l’inversione di segno di questa componente. Di fatto in questo anulo intermedio si 
realizza una sorta di cavità fluidodinamica sempre più estesa quanto più è grande il rapporto dei 
diametri del reattore e dell’orifizio di uscita. Per grandi valori di questo rapporto la cavità 
intermedia può anche essere occupata da vortici non concentrici ai due principali concentrici (di 
parete e centrale, che li contengono), che possono dare luogo a precessioni ed avvitamenti 
spiralanti anche del loro asse, oppure a strutture solo parzialmente coerenti. La conicità dei reattori 
ciclonici nella parte in opposizioni ai getti di entrata-uscita aiuta a mantenere la coerenza del 
vortice periferico, a far aumentare la sua velocità tangenziale e quindi a creare una zona 
depressionaria per estendere la zona di ricircolo. 
All’aumentare della distanza tra i getti di immissione e l’uscita questa organizzazione del campo 
fluidodinamico si estende solo per la parte del reattore tra immissione e fondo, così come è 
delineato nel campo riportato nella seconda riga. Mentre nella parte superiore ai getti di 
immissione permane solo il vortice solido di uscita. 
Per la configurazione con getti di immissione in opposizione all’orifizio centrale di uscita, 
riportata nella terza riga, il vortice di parete può defluire direttamente verso l’orifizio, ma 
inevitabilmente la zona centrale delimitata alla base dai getti di immissione è sede di un campo 
depressionario esteso che richiama e riverte il vortice verso il basso, “riempendo” la zona centrale. 
Questa, una volta instaurata, inevitabilmente deve fluire verso l’alto. In letteratura, a differenza 
del campo della prima riga, queste configurazioni sono poco studiate e quindi è difficile stabilire 
criteri di stabilità per la realizzazione dei campi di moto “naturali”, appena descritti. È verosimile 
che la conicità, rappresentata anche in figura, conservando il momento della quantità di moto, 
renda stabile il vortice periferico, come è documentato per il caso dei cicloni semplici. 
Infine nella quarta riga viene riportato il caso di immissione distribuita che non può creare 
sbilanciamenti di pressione lungo l’asse per cui il vortice periferico si avvolge verso il centro 
spiralando verso l’emissione con numero di spirali che deve essere compatibile con un vortice 
solido centrale nelle zone di fuoriuscita dei gas. Per questa configurazione sono note alcune 
applicazioni notevoli, come quella impiegata nelle turbine a gas a due stadi ( EV Burner 
ABB/Ansaldo, )e quelle dei cicloni piatti in cui le dimensioni lungo l’asse sono molto più piccole 
di quelle lungo il raggio (LUCY Burner). Va infine sottolineato che l’immissione distribuita qui 
rappresentata si riferisce sia ad un caso in cui la distribuzione è continua, come nel primo esempio 
prima citato, o concentrata in più getti distribuiti uniformemente sulla parete. In quest’ultimo caso 
si creano delle zone di parziale ristagno assimilabili a quelle dei flussi di cavità, che possono 
rappresentare un serbatoio di accumulo e stabilizzazione di entalpia se occupate da prodotti di 
combustione. 
I reattori con flussi radiali, descritti attraverso le mappe concettuali riportate nella colonna di 
destra della figura, differiscono principalmente da quelli con flussi tangenziali per il fatto che: 
I getti si allontanano immediatamente dalle pareti e non possono quindi essere affetti da un intenso 
scambio di calore con le pareti stese. 
La percentuale di volume del reattore occupato dai getti è ridotta, per cui vengono a crearsi vaste 
zone di ristagno e di cavità. 
Nel primo riquadro sulla prima riga i flussi radiali immessi dalla stessa parte degli orifizi di uscita 
lasciano posto alle ricircolazioni nella cavità inferiore. Nel riquadro sulla terza riga l’immissione 
dalla parte opposta impone la stabilizzazione dei ricircoli nella parte superiore. Il numero dei 
ricircoli ed il loro senso di circolazione è imposto dal vincolo di continuità di velocità compatibile 
con i getti. Ovviamente l’immissione sulla mezzeria del reattore impone ricircoli superiori ed 
inferiori, realizzando campi che sono l’unione di quelli appena descritti. Infine è verosimile che i 
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getti radiali immessi con distribuzione uniforme generino un vortice centrale dovuto all’instabilità 
dei flussi controimpattanti, i quali realizzano una forte instabilità nei punti di potenziale ristagno, 
dove le traiettorie convergenti sullo stesso asse si evitano avvolgendosi una sull’altra intorno asse 
di simmetria. Anche in questo caso, se l’immissione è distribuita su più getti si realizzano delle 
zone di ristagno intermedie che distribuiscono le caratteristiche dei flussi di cavità in tutto il 
reattore. 
Questa categoria di flussi con cavità fluidodinamiche si accoppia bene con i processi di 
combustione realizzati nelle fornaci in cui le pareti interne del reattore realizzano cavità radiative 
con facce prospicienti l’una all’altra e con una forte ridistribuzione di temperatura su tutte le 
pareti. 
 

 
Esemplificazione ciclone piatto (Lucy) 
 

 
In ambito industriale, i flussi ciclonici sono largamente utilizzati poiché migliorano il miscelamento 
tra reagenti e comportano un aumento dei tempi di residenza in camera di combustione, in modo da 
permettere la conversione completa della carica reagente. Essi inducono all’interno del sistema un 
flusso swirlato che trascina e ricircola una porzione delle specie reattive calde garantendo la 
stabilizzazione del processo reattivo. 
Un esempio di reattore a flusso ciclonico utilizzato per la stabilizzazione in condizioni MILD del 
processo di conversione di una vasta gamma di combustibili, sia gassosi che liquidi, è presente presso 
l’istituto STEMS del CNR.  
Il raggiungimento delle condizioni operative in grado di sostenere il processo in esame è dipendente 
in maniera cruciale dal “ricircolo” ed il “ripiegamento” dei gas all’interno della camera di 
combustione, il quale deve garantire diluizione e preriscaldamento della carica reagente fresca. È 
infatti necessario che il ricircolo fornisca l’adeguato rapporto entalpia sensibile/massa da ricircolare 
al fine di sostenere il processo di ossidazione ed indurre un campo fluidodinamico tale da inibire 
l’insorgere delle reazioni di ossidazione prima che la carica sia miscelata in maniera efficiente. Nei 
combustori MILD in scala di laboratorio o semi-pilota il ricircolo dei gas esausti è indotto e assicurato 
dalla geometria della camera di combustione, la quale induce un campo fluidodinamico tale da 
convogliare i gas esausti verso la carica reagente fresca. 
Tali obiettivi sono conseguiti attraverso il suddetto reattore a flusso ciclonico in grado di generare un 
campo di moto ciclonico a ricircolo definito e controllabile, caratterizzato da elevati livelli di 
trascinamento della carica. Tale condizione è realizzata alimentando i reagenti in maniera 
antisimmetrica su due facce opposte del reattore. 

 
Campo di moto del reattore a flusso ciclonico 

 
La stabilizzazione di un flusso cicloni all’interno del reattore realizza in particolare: 

• Mixing periodico dei prodotti di combustione coi reagenti freschi. 
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• Processo periodico di miscelazione, ignizione e ossidazione. 
• Forte interazione tra i flussi (prodotti di combustione e reagenti freschi), con conseguente 

effetto benefico sulla stabilizzazione. 
• Preriscaldamento dei reagenti su parete 

 

 
Ciclo periodico dei processi realizzati all’interno del reattore a flusso ciclonico 

 
Analizzando il campo di moto che caratterizzano il reattore in esame è possibile notare come 
l’opportuno posizionamento dell’alimentazione dei reagenti, dell’uscita dei gas combusti e della 
geometria della camera induca un classico flusso ciclonico. In particolare, come mostra la figura 
seguente, il profilo sperimentale della velocità tangenziale per una condizione di alimentazione a 
Re=2000 è quello classico di un ciclone alla Rankine, combinazione di un vortice forzato per il cuore 
del ciclone e vortice libero, con confinamento, per la regione periferica. Infatti, è ben evidente 
l’effetto delle pareti del reattore, le quali impongono una condizione di no-slip e dunque velocità 
nulla a contatto con le pareti stesse.  

 
 

Profilo sperimentale della velocità tangenziale (Re=2000) 
 
Simili caratteristiche sono riscontrate anche numericamente, come mostrato nella figura seguente. 
Infatti, i profili della velocità tangenziale lungo le due direzioni ortogonali con origine il centro del 
reattore, parametrici nel diametro del condotto di alimentazione dei reagenti, confermano il profilo 
rilevato sperimentalmente, con la stabilizzazione di un classico ciclone alla Rankine. 
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Profili numerici della velocità tangenziale, parametrici nel diametro dell’ugello di alimentazione 

 
 
 

Il ciclone alla Rankine stabilizzato all’interno del reattore è caratterizzato da una configurazione 
intrinsecamente tridimensionale. Al limite però, questo potrebbe essere scomposto nella descrizione 
in due sezioni differenti. In particolare, la prima, lontano dalla sezione di uscita, prevede uno sviluppo 
essenzialmente sul piano del reattore, mentre in prossimità della sezione di uscita del reattore stesso 
il flusso deve evolvere in modo da permettere la fuoriuscita dei gas combusti nel piano ortogonale a 
quello del reattore. In tale regione, dunque, il flusso ciclonico assume una configurazione elicoidale. 
 
La stabilizzazione di un flusso ciclonico determina, come riportato, una forte interazione tra flussi 
all’interno del reattore. In particolare l’interazione è marcata in prossimità delle regioni di 
alimentazione dei reagenti, dove questi interagiscono con i gas di ricircolo. Nella figura seguente è 
riportato il profilo di velocità lungo una linea passante attraverso l’ugello di alimentazione dei 
reagenti, parametrico nel diametro del condotto stesso. La linea a tratti in rosso marca la sezione di 
ingresso all’interno del reattore. Come è possibile notare, appena i flussi entrano all’interno del 
reattore il profilo di velocità decade velocemente rispetto a quello di alimentazione, a causa 
dell’interazione con il flusso di ricircolo. Per tale motivo la regione del getto a velocità pari a quella 
di alimentazione, ossia il potential core, è meno esteso rispetto alla condizione di getto libero Lc=2-
6 D. La forte interazione con il flusso di ricircolo determina dunque la rapida decadenza del profilo 
di velocità in uscita dall’ugello, quasi indipendente dal diametro dell’ugello stesso. 
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Profili numerici di velocità del flusso di alimentazione parametrici nel diametro del condotto di 
alimentazione 

 
 
Infine, sebbene il campo di moto di un reattore reale presenti caratteristiche molto complesse, è 
possibile attribuire il reattore a flusso ciclonico descritto a una delle categorie individuate in 
riferimento alla classificazione dei reattori a flussi trasversali riportata nel paragrafo 6.c. in particolare 
il reattore presentato, in quanto caratterizzato da alimentazione dei reagenti in maniera antisimmetrica 
su due pareti opposte e sul piano di mezzeria del reattore, e dalla posizione dell’uscita ortogonale alle 
sezioni di alimentazione, potrebbe essere classificato come “Symmetric Cyclone Reactor”. 
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Galleria di reattori ciclonici 

 
 

Camera a vortice per razzi 
( Esempio di Central Inlet) 

 

                  
 
 
 
 

Camera Ciclonica per Combustione di Solidi 
(Esempio di opposite inlet/outlet Babcock & Wilcox Co., TVA) 
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Doppia camera ciclonica per combustione a stadi 

(Esempio “adjacent inlet/outlet”) 

 
 

 
 Camera per Combustione Orbitante 

(Esempio “Opposite Inlet Outlet) 
 

 
 
 
 

 
 


