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1 INTRODUZIONE
Il presente lavoro si inquadra nell’ambito di un esteso progetto di
ricerca

condotto

negli

ultimi

15

anni

dal

Dipartimento

di

Termoenergetica e Condizionamento Ambientale dell’Università di
Genova, volto all’approfondimento teorico e sperimentale degli efflussi
bifase in condotti, con particolare attenzione al moto in canali verticali
ed orizzontali di miscele aria-acqua in diversi regimi fluidodinamici.
Il tema riveste un ruolo di grande interesse ed attualità, in ragione del
crescente

supporto

dimensionamento

ed

tecnico

richiesto

ottimizzazione

alla
degli

scienza

in

fase

di

impianti

di

potenza,

dell’industria chimica e delle reti di trasporto di miscele di idrocarburi.
In svariati processi industriali la conoscenza della configurazione di
moto durante un deflusso multifase appare di primaria importanza: si
pensi ai problemi di cavitazione o di resistenza termica dei materiali
contenenti fluidi in fase di ebollizione, che obbligano ad un continuo
monitoraggio sulla eventuale presenza e distribuzione di gas e vapori.
Nell’ambito dei sistemi energetici si cita, uno fra tutti, il caso di deflussi
bifase a bassi valori di portata di aeriforme che si realizzano
incidentalmente nel nocciolo dei reattori termonucleari ad acqua
pressurizzata.
Nei processi in cui le normali condizioni operative prevedono la
coesistenza di due fasi, la conoscenza della loro distribuzione permette
il controllo dei fenomeni di natura dinamica correlati alla fisica del
sistema. Inoltre ogni qualvolta sia necessario movimentare un fluido
bifase mediante organi di propulsione, è necessario essere dotati di un
valido strumento di previsione delle perdite di pressione lungo la rete,
che permetta un corretto dimensionamento degli stessi e del circuito,
note che siano le condizioni operative adottate.

1

Università degli
Studi di Genova

Capitolo 1: Introduzione

DITEC

Negli ultimi 30 anni sono stati prodotti numerosi lavori teorici e
sperimentali a riguardo della fenomenologia e caratterizzazione degli
efflussi bifase, inquadrabili in diversi filoni di indagine. In letteratura
sono disponibili complete rassegne bibliografiche (Bergles et al 1981;
Hewitt et al. 1982-1986), che testimoniano la grande varietà di approcci
e casistiche analizzate, nonché le innovazioni apportate nel corso degli
anni alle tecniche di misura delle grandezze di interesse.
Nonostante i progressi riconosciuti alla ricerca di questi anni, il lavoro
necessario per la caratterizzazione del moto bifase in svariati campi di
condizioni operative e geometrie è ancora parecchio.
Ciò che appare chiaro a chi si accosta alla fisica degli efflussi bifase è
la complessità del sistema da studiare e delle problematiche ad esso
relative. Senza entrare nel dettaglio della fenomenologia, che verrà
lungamente descritta nei capitoli 1, 2 e 3, si danno di seguito alcuni
cenni di carattere generale sul tema in oggetto.
Il moto confinato di miscele bifase, composte da uno o diversi
componenti presenti nelle fasi liquida ed aeriforme, può assumere
diverse configurazioni (ossia regimi di moto) in termini di interfaccia di
separazione tra le fasi, in ragione delle proporzioni tra le portate
volumetriche

delle

due

fasi

e

delle

proprietà

termofisiche

dei

componenti, nonché delle condizioni operative e della geometria del
moto. Le variabili che condizionano il fenomeno sono dunque numerose
e di diversa natura.
Il presente lavoro è concentrato sullo studio di un regime di moto
orizzontale detto intermittente o a slug, in cui l’efflusso è costituito da
due regioni distinte che si susseguono più o meno regolarmente: la zona
dello slug o tappo liquido, in cui il liquido occupa l’intera sezione del
condotto, e la zona del film liquido sovrastato dalla fase aeriforme.
Questo

regime

presenta

carattere

diffusamente

instabile,

con

2
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fluttuazioni spazio-temporali che rendono particolarmente complicato
qualsiasi tentativo di semplificazione e schematizzazione del fenomeno.
Da qui l’esigenza di affiancare alla trattazione teorica di modellizzazione
del moto, la fase di sperimentazione, con la finalità di ricavare
correlazioni semiempiriche e leggi generali di dipendenza dei parametri
del moto dalle caratteristiche fisiche del sistema.
In quest’ottica si distinguono le due fasi principali del presente studio,
condotte in parallelo ed integrate nella fase di sintesi dei risultati:
1. Analisi dei modelli matematici del moto intermittente disponibili in
letteratura; sviluppo di un algoritmo che implementa il modello
stazionario proposto da Dukler e Hubbard (1975), Nicholson et al.
(1978), Taitel e Barnea (1990), Andreussi et al. (1993); sviluppo di un
procedimento

alternativo

basato

sulla

adozione

di

opportune

correlazioni per la determinazione della altezza minima del film
liquido nella zona stratificata (capitolo 4); analisi dei parametri
ottenuti (velocità, frequenza di passaggio e lunghezza dello slug
liquido) e confronto con i dati sperimentali (capitolo 6).
2. Determinazione sperimentale dei parametri del moto (andamenti
temporali di frazione di vuoto medie sulla sezione del condotto in
diverse posizioni, cadute di pressione lungo il percorso) mediante
una campagna di prove di laboratorio ed implementazione di un
algoritmo di analisi dei dati (capitolo 5).
La presente tesi è divisa in tre sezioni. Nella prima vengono richiamate
le definizioni e la nomenclatura della fenomenologia bifase, descritti i
vari regimi di moto e le tecniche utilizzate per la classificazione del
regime attraverso l’impiego di mappe. Viene quindi descritta la
modellizzazione in regime stazionario e transitorio dell’efflusso bifase
intermittente proposta dai diversi autori negli ultimi 30 anni. Infine
viene proposto un procedimento alternativo basato sull’utilizzo di una

3
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relazione per l’altezza minima del film nella regione stratificata come
equazione di chiusura dell’algoritmo.
Nella

seconda

sezione

del

lavoro

viene

descritto

l’impianto

sperimentale realizzato presso il Dipartimento di Termoenergetica e
Condizionamento Ambientale dell’Università di Genova e la campagna
di prove sperimentali condotta; viene presentata la procedura di analisi
dei dati ottenuti, implementata mediante codice di calcolo compilato in
Basic; in particolare, dai risultati ottenuti per l’altezza minima del film
liquido nella regione stratificata, viene ricavata e proposta una
correlazione

originale.

Questa

correlazione

viene

utilizzata

nel

procedimento alternativo come equazione di chiusura del problema
fluidodinamico.
Anche per la frequenza di passaggio degli slugs viene proposta una
correlazione originale, estratta dai dati sperimentali del presente lavoro.
Viene svolto infine un esteso confronto con i dati reperibili in letteratura
dei parametri del moto investigati.
Nella terza sezione i parametri del moto ottenuti dall’applicazione dei
due algoritmi, classico e modificato, vengono confrontati con quelli
derivanti dalle prove sperimentali: cadute di pressione, frazione di vuoto
media, frequenza e lunghezza medie dello slug, altezza minima del film
(teorico dall’algoritmo classico e sperimentale in quello alternativo).
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2 DEFINIZIONI E NOMENCLATURA
2.1 Introduzione
Questa sezione è dedicata alla definizione dei parametri caratteristici
degli efflussi bifase. Vengono descritte le grandezze geometriche e
fluidodinamiche utilizzate nella schematizzazione monodimensionale
degli efflussi bifase, per cui ogni grandezza viene considerata come
valore medio sulla sezione di efflusso. Inoltre, dato il carattere
fortemente instabile e fluttuante riscontrato in alcuni regimi di moto, le
grandezze vengono considerate medie nel tempo, e l'intervallo di
osservazione viene assunto sufficientemente esteso rispetto ai periodi di
oscillazione dei parametri.
2.2 Portata massica, titolo, frazione di vuoto
2.2.1 Portata massica
Le portate massiche delle fasi liquida ed aeriforme di una miscela
bifase sono definite dal prodotto densità, velocità e sezione occupata
della fase corrispondente:
Ml = ρ l ⋅ w l ⋅ A l

Mg = ρ g ⋅ w g ⋅ A g

(2.1)

La portata massica totale della miscela è pari alla somma delle portate
massiche delle fasi:
M = Ml + Mg

(2.2)

La portata massica specifica della miscela (‘mass velocity’) è definita
dal rapporto tra la portata massica totale della miscela e l’area della
sezione trasversale del condotto:
G=

M
A

(2.3)
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Analogamente, la portata massica specifica di ciascuna fase è definita
come:
Gg =

Mg

(2.4)

A

per l’aeriforme e:
Gl =

Ml
A

(2.5)

per il liquido.
2.2.2 Titolo della miscela
Esistono diverse definizioni di titolo della miscela a seconda delle
condizioni alle quali si fa riferimento:
1. Titolo

statico:

è

definito

come

il

rapporto

tra

la

massa

dell’aeriforme e la massa totale della miscela bifase:
xs =

mg

(2.6)

mg + ml

2. Titolo dinamico (qualità, dryness fraction): è definito come il
rapporto tra la portata massica dell’aeriforme e la portata massica
totale della miscela:
x=

Mg
Mg + Ml

=

Gg

(2.7)

Gg + Gl

3. Titolo volumetrico: è definito come il rapporto tra la portata
volumetrica della fase gassosa e la portata volumetrica totale:
XV =

Qg
Qg + Ql

=

Qg

(2.8)

Q

dove:
Qg =

Mg
ρg

= Agwg

Ql =

Ml
= Alwl
ρl

Q = Ql + Qg

(2.9)

In relazione al titolo dinamico si può scrivere:

6

Capitolo 2: Definizioni e nomenclatura

Università degli
Studi di Genova

DITEC

x

XV =

x + (1 − x )

ρg

(2.10)

ρl

2.2.3 Frazione di vuoto della miscela
Per una generica miscela bifase è possibile definire la funzione
‘densità di fase’ Xj in riferimento al fatto che in un dato istante t e in
una data posizione x sia presente la fase j (j=1,2). La densità della fase j
è pari a 1 se questa è presente nel punto x al tempo t, nulla in caso
contrario.
Sia Xg(x,t) la densità della fase aeriforme e Xl(x,t) la densità della fase
liquida; si introduce il concetto di frazione di vuoto locale, definita nei
termini:
α(x ) =

1
∫ X g (x, t )dt
TT

(2.11)

L’intervallo d'integrazione T si ammette sufficientemente esteso da
mediare le fluttuazioni turbolente della corrente, ma ridotto rispetto ai
periodi caratteristici di variazione delle grandezze fluidodinamiche. Per
un periodo di osservazione del fenomeno T superiore al periodo medio
delle fluttuazioni macroscopiche, l’integrazione della funzione densità di
fase fornisce il valore medio nel tempo della frazione di vuoto nel punto
di osservazione x:

α(x ) = lim
T →∞

1
X g (x, t )dt
T ∫T

(2.12)

La frazione di vuoto media nel volume è definita dal rapporto tra il
volume occupato dall’aeriforme e il volume totale della regione occupata
dalla miscela all'istante t:
α(t ) =

Vg
Vtot

=

Vg
Vg + Vl

(2.13)
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Si definisce infine la frazione di vuoto media in una sezione (“areica”)
come

rapporto

tra

l’area

della

sezione

trasversale

occupata

dall’aeriforme e l’area della sezione trasversale totale:
α(t ) =

Ag
A tot

=

Ag

(2.14)

Ag + Al

La frazione di vuoto areica è quella più comunemente utilizzata; ad
essa si fa riferimento nel seguito.
E' talvolta conveniente considerare la frazione di liquido media sulla
sezione, pari al complemento ad uno della frazione di vuoto:
HL = (1 − α )

2.3 Velocità

(2.15)

superficiali,

rapporto

di

scorrimento,

densità

omogenea e densità della miscela

2.3.1 Velocità superficiali
Si definisce velocità superficiale o portata volumetrica specifica della
singola fase il rapporto tra la portata massica della fase e il prodotto tra
la densità di questa e l’area totale della sezione trasversale del condotto;
in altre parole la velocità superficiale di una fase è la velocità che la fase
avrebbe se fluisse, a parità di portata, da sola nel condotto.
Per la fase aeriforme si ha:
w s,g =

Mg
Aρ g

=

xM G g Q g Q g A g
=
=
=
⋅
= α ⋅ wg
Aρ g
ρg
A
Ag A

(2.16)

mentre per la fase liquida:
w s,l =

Ml
(1 − x )M = G l = Q l = Q l ⋅ A l = (1 − α ) ⋅ w
=
l
Aρ l
Aρ l
ρl
A
Al A

(2.17)
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2.3.2 Rapporto di scorrimento
Se si esegue il rapporto membro a membro della relazioni (2.16) e
(2.17) si ottiene la relazione tra il titolo dinamico della miscela e la
frazione di vuoto, che permette di introdurre la definizione di rapporto
di scorrimento o “slip ratio”, cioè il rapporto tra le velocità medie delle
due fasi:
α ρg w g
x
α ρg
=
=
S
(1 − x ) (1 − α ) ρ l w l (1 − α ) ρ l

con S =

wg
wl

(2.18)

La frazione di vuoto può essere espressa in funzione del titolo dinamico
attraverso la relazione:
α=

xρ l
1
=
xρ l + (1 − x )ρ g S
1 − x ρg
1+
S
x ρl

(2.19)

Come già osservato, il titolo volumetrico viene espresso in funzione del
titolo dinamico nel modo seguente:
XV =

1
1 − x ρg
1+
x ρl

(2.20)

Combinando le equazioni (2.16), (2.17) e (2.19) si ricava la relazione che
lega le velocità medie delle due fasi al titolo della miscela attraverso il
rapporto di scorrimento:
wg =

wl =

Mg
ρ g Aα

=

M ⎡ x 1− x ⎤
+
S⎥
⎢
A ⎣⎢ ρ g
ρl
⎦⎥

Ml
M ⎡ x 1− x ⎤
=
+
S⎥
⎢
ρ l A(1 − α ) AS ⎢⎣ ρ g
ρl
⎦⎥

(2.21)

(2.22)

Se il rapporto di scorrimento è unitario, per definizione (2.18) le due
velocità medie coincidono ed uguagliano la velocità omogenea della
miscela, pari alla somma delle velocità superficiali delle fasi:
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wM =

M ⎡ x 1− x⎤
Q
+
⎢
⎥ = w s,l + w s,g =
ρ l ⎦⎥
A ⎣⎢ ρ g
A

(2.23)

La velocità omogenea di una miscela è pari al rapporto tra la portata
volumetrica complessiva e l’area della sezione trasversale, e risulta
indipendente dal regime di moto e dallo scorrimento tra le fasi.
2.3.3 Densità omogenea, densità della miscela
La densità di una miscela bifase può essere definita come media delle
densità delle due fasi pesata sull’area della sezione occupata:
ρ m = αρ g + (1 − α )ρ l

(2.24)

Se si esprime la frazione di vuoto in funzione del titolo attraverso la
relazione (2.19), si ottiene l’espressione della densità della miscela in
funzione del titolo e del rapporto di scorrimento:
ρm =

x + (1 − x )S
x 1− x
S
+
ρg
ρl

(2.25)

Considerando nullo lo scorrimento tra le fasi, si ottiene l’espressione
della densità omogenea:
ρM =

1
x 1− x
+
ρg
ρl

(2.26)

Le stesse equazioni riscritte in termini volumetrici, definiscono il
volume specifico della miscela; dalla relazione (2.25) si ottiene:
vm =

xv g + (1 − x )Sv l
x + (1 − x )S

(2.27)

Infine il volume specifico omogeneo risulta:
v M = xv g + (1 − x )v l

(2.28)

10
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2.4 Gradienti di pressione, moltiplicatore bifase

La valutazione del gradiente di pressione negli efflussi bifase si
effettua in maniera differente a seconda del modello fluidodinamico
impiegato

per

lo

studio

del

fenomeno;

le

schematizzazioni

più

frequentemente adottate sono quelle del modello omogeneo, in cui le
due fasi sono così intimamente miscelate da rappresentarsi come un
fluido omogeneo, ed il modello a fasi separate in cui le fasi, in equilibrio
termodinamico, si muovono a diverse velocità.
2.4.1 Modello omogeneo
Il modello omogeneo è introdotto per rappresentare una condizione di
moto in cui le fasi sono uniformemente distribuite con rapporto di
scorrimento locale nullo (S=1).
Il gradiente di pressione lungo un condotto a sezione costante, di
lunghezza δz, inclinato di un angolo β rispetto all’orizzontale, in
condizioni stazionarie, si può esprimere mediante l’equazione di
conservazione della quantità di moto nella forma (figura 2.1):

[p+(dp/dz)δz]A
δz
g
τ0Sδz
z

pA
β

Figura 2.1: Schema del modello omogeneo per il calcolo del gradiente di
pressione.
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⎡

⎛

dp ⎞

⎤

∫ ⎢⎣p − ⎜⎝ p + dz ⎟⎠δz ⎥⎦dA = ∫ τ
A

S

0

d
(Gw )δzdA + ∫ ρ m gsinβδzdA
dz
A
A

δzdS + ∫

(2.29)

dove con A si è indicata la sezione trasversale del condotto, con S il
perimetro di questa, con τ0 lo sforzo tangenziale alla parete, con w la
velocità comune alle due fasi e con ρ m la densità della miscela
omogenea.
Nell’ipotesi

di

flusso

monodimensionale,

l’equazione

(2.29)

si

semplifica nella:
−

dp S
d ⎛ 1
⎜
= τ0 + G
dz A
dz ⎜⎝ ρ m

⎞
⎟⎟ + ρ m gsinβ
⎠

(2.30)

Il gradiente di pressione risulta quindi pari alla somma di tre
contributi, costituiti dall’attrito, dall’accelerazione subita dalla miscela e
dalla componente della forza di gravità parallela al moto:
−

dp ⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
=⎜
+⎜
+⎜
⎟
⎟
⎟
dz ⎝ dz ⎠ attrito ⎝ dz ⎠ accelerazione ⎝ dz ⎠ gravità

(2.31)

Il contributo dovuto all’accelerazione si calcola sulla base della
definizione di densità della miscela ρ m (eq. 2.25), ricordando che il
rapporto di scorrimento è unitario:
d ⎛⎜ x 1 − x ⎞⎟
d
⎛ dp ⎞
= G2
+
= G2
vl + vg − vl x =
⎜
⎟
ρ l ⎟⎠
dz ⎜⎝ ρ g
dz
⎝ dz ⎠ accelerazione
d
dx ⎤
⎡d
= G2 ⎢
vl + x
vg − vl + vg − vl
dz
dz ⎥⎦
⎣ dz

[

(

) (

)

(

)]

(2.32)

Assumendo i volumi specifici delle due fasi indipendenti dalla quota z
(fasi incomprimibili), si ottiene:
dx
⎛ dp ⎞
= G 2 (v g − v l )
⎜
⎟
dz
⎝ dz ⎠ accelerazione

(2.33)

Il gradiente di pressione dovuto all’attrito può valutarsi considerando
che:
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λ
S
⎛ dp ⎞
= τ0 = m
⎜
⎟
D
⎝ dz ⎠ attrito A

⎛ G2
⎜⎜
⎝ 2ρ m

⎞
⎟⎟
⎠

(2.34)

essendo D il diametro idraulico del condotto e λm il fattore di attrito
per il fluido omogeneo. La precedente equazione può convenientemente
scriversi nella forma:
⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
= Φ 2l0 ⎜
⎜
⎟
⎟
⎝ dz ⎠ attrito
⎝ dz ⎠ f , l0
in cui

(dp

(2.35)

dz )f ,l 0 rappresenta il gradiente di pressione per attrito

corrispondente alla sola fase liquida calcolato per una portata pari alla
totale portata defluente della miscela. Φ 2l 0 è detto moltiplicatore bifase e
rappresenta il fattore che permette di passare dal gradiente di pressione
per attrito monofase a quello della miscela bifase. Il significato di tale
coefficiente è quello di indicare l’incremento del gradiente di pressione
per

attrito

rispetto

al

moto

monofase,

dovuto

alla

presenza

contemporanea delle due fasi.
Per valutare il moltiplicatore bifase si introducono solitamente due
alternative approssimazioni:
1. Il fattore di attrito bifase è pari a quello relativo alla sola fase liquida
defluente con la stessa portata della miscela; si ha così:
Φ 2l0 =

⎛ρ
⎞
ρl λ m
= 1 + x ⎜ l − 1⎟
⎜ ρg
⎟
ρ m λ l0
⎝
⎠

(2.36)

2. Il fattore di attrito bifase ha la stessa dipendenza dal numero di
Reynolds di quello monofase, pertanto:
C
n
λm
Re nm ⎛ µ m ⎞
⎟⎟
=
= ⎜⎜
C
λ l0
µ
l
⎝
⎠
Re nl0

(2.37)

Nel moto turbolento si pone solitamente C=0.184 e n=0.2.
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Per la valutazione della viscosità bifase µ m sono state proposte varie
espressioni contenenti le proprietà a saturazione; si ha ad esempio (Mc
Adams et al.):
⎛µ
⎞⎤
µm ⎡
= ⎢1 + x ⎜ l − 1⎟⎥
⎜ µg
⎟⎥
µl
⎢⎣
⎝
⎠⎦

−1

(2.38)

Utilizzando la (2.38), il moltiplicatore bifase diventa:
Φ 2l0

⎡
⎛µ
⎞⎤
⎛ρ
⎞⎤ ⎡
ρ λ
= l m = ⎢1 + x ⎜ l − 1⎟⎥ ⎢1 + x ⎜ l − 1⎟⎥
⎜ µg
⎟⎥
⎜ ρg
⎟⎥ ⎢
ρ m λ l0 ⎢
⎝
⎠⎦
⎝
⎠⎦ ⎣
⎣

−n

(2.39)

A seconda del gradiente monofase che si prende come riferimento,
vengono definiti i rispettivi moltiplicatori bifase; oltre a quello definito
dalla eq. (2.35) si hanno:
⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
= Φ 2g 0 ⎜
⎜
⎟
⎟
⎝ dz ⎠ attrito
⎝ dz ⎠ f , g 0

(2.40)

⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
= Φ 2l ⎜
⎜
⎟
⎟
⎝ dz ⎠ f , l
⎝ dz ⎠ attrito

(2.41)

⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
= Φ 2g ⎜
⎟
⎜
⎟
⎝ dz ⎠ attrito
⎝ dz ⎠ f , g

(2.42)

Analogamente al moltiplicatore Φ 2l 0 , Φ 2g 0 è riferito al gradiente della
sola fase aeriforme, la cui portata è pari a quella totale della miscela. Gli
altri due moltiplicatori sono riferiti ai gradienti della sole fasi liquida ed
aeriforme rispettivamente, calcolati però con le portate proprie della fase
in oggetto.
Un altro criterio largamente utilizzato nel calcolo del gradiente bifase
si basa sull’utilizzo del parametro di Lockhart-Martinelli (1949), definito
come il rapporto tra il gradiente di pressione ottenuto considerando il
condotto interessato dalla sola fase liquida e quello corrispondente alla
sola fase aeriforme (con le portate reali attribuite alle fasi):
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⎛⎜ dp ⎞⎟
⎝ dz ⎠ f ,l
X2 =
⎛⎜ dp ⎞⎟
⎝ dz ⎠ f ,g

(2.43)

2.4.2 Modello a fasi separate
Nel

modello

a

fasi

separate

occorre

applicare

l’equazione

di

conservazione della quantità di moto nel caso di regime permanente e
moto monodimensionale ad entrambe le fasi che non costituiscono una
miscela omogenea. Il bilancio sul volume di controllo rappresentato in
figura 2.1, nel caso di condotto a sezione costante A e perimetro S,
fornisce:

⎡

⎛

dp ⎞

⎤

∫ ⎢⎣p − ⎜⎝ p + dz ⎟⎠δz ⎥⎦dA = ∫ τ
A

S

0

[

]

d
G l w l (1 − α ) + G g w g α δzdA +
dz
A

δzdS + ∫

+ ∫ ρ m gsinβδxdA

(2.44)

A

Semplificando

l’equazione

in

relazione

all’ipotesi

di

moto

monodimensionale, si ha:
−

[

]

[

dp S
d
= τ0 +
ρ l w l2 (1 − α ) + ρ g w g2 α + gsinβ αρ g + (1 − α )ρ l
dz
A
dz
⇓
⇓
⇓
⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
⎛ dp ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝ dz ⎠ attrito
⎝ dz ⎠ accelerazione
⎝ dz ⎠ gravità

]
(2.45)

La frazione di vuoto α che compare nei termini dovuti all’accelerazione
e alla gravità, non è in questo caso funzione univoca del titolo, ma deve
essere caratterizzata da una ulteriore relazione che tenga conto dello
scorrimento.
Il gradiente di pressione bifase dovuto all’attrito è generalmente
calcolato in base al moltiplicatore definito per una fase singola,
defluente con una portata pari alla totale della miscela (eqq. 2.35-2.40).
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3 REGIMI DI MOTO
I deflussi bifase si caratterizzano per la presenza simultanea di liquido
ed aeriforme, separati da una superficie di interfaccia estremamente
complessa, la cui forma ed evoluzione spazio-temporale discende da
numerosi fattori termofluidodinamici. I parametri che determinano
l’instaurarsi di una determinata configurazione di moto riguardano le
portate delle fasi e le condizioni operative (termiche e fluidodinamiche),
le proprietà dei fluidi (densità, viscosità, tensione superficiale), la forma,
dimensioni e giacitura del condotto, la direzione del moto.
Dal punto di vista operativo, occorre fissare alcuni dei suddetti
parametri, e procedere alla visualizzazione di ciò che accade all’interno
del condotto al variare dei parametri scelti come discriminanti della
configurazione del moto per quella particolare classificazione. Fissato ad
esempio il diametro, la giacitura del condotto e i fluidi che compongono
la miscela bifase, si è in grado di mettere in relazione le portate delle
fasi con il regime di moto osservato. E’ quindi possibile definire
determinate configurazioni per le quali la distribuzione spaziale delle
fasi è più o meno simile.
Si comprende facilmente come ogni classificazione sia complessa e
non del tutto esaustiva della fenomenologia in studio. Tuttavia tale
identificazione risulta alquanto utile allo studio delle caratteristiche
dell’efflusso

bifase,

in

quanto

permette

lo

sviluppo

di

modelli

particolareggiati del singolo regime di moto. Una diversificazione di
questo tipo consente infatti di sviluppare algoritmi in grado di ottenere
migliori risultati nella predizione di numerose caratteristiche del
deflusso, quali le cadute di pressione, la distribuzione della frazione di
vuoto, l’entità dello scambio termico, la stabilità dell’interfaccia, lo
scambio di massa e la propagazione di onde di pressione.
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In generale si deve ritenere che modelli accurati di questi fenomeni
siano validi per condizioni di moto simili. Questo comporta la necessità
di poter prevedere il regime che si stabilisce per le condizioni di
interesse (portate e proprietà dei fluidi, geometria del condotto, giacitura
e direzione del moto).
In letteratura sono presentate diverse mappe di natura empirica, che
riportano le superfici di separazione tra i diversi regimi in funzione di
alcuni parametri dell’efflusso bifase. Sono state anche proposte alcune
modellizzazioni analitiche dei vari regimi, che consentono la costruzione
delle mappe per via analitica anziché sperimentale.
3.1 Regimi di moto in deflussi verticali
I regimi di moto o “flow patterns” all’interno di tubi verticali, per moto
ascendente ed equiverso, sono illustrati nella figura 3.1 e descritti nel
modo seguente:
1. Moto a bolle: la fase aeriforme è distribuita in bolle disperse nella
fase liquida assialmente continua.

bolle

tappi churn
o slug

anulare

Figura 3.1: Regimi di moto in deflussi verticali.
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2. Moto a tappi o slug: questa configurazione è caratterizzata dalla
presenza

di

due

zone

che

si

susseguono

nella

direzione

dell’efflusso, una prima regione in cui la sezione è quasi
interamente occupata dalla fase aeriforme, sotto forma di bolle
(bolle di Taylor), la cui forma è tonda superiormente e sfrangiata
alla base, e la lunghezza variabile da 1 a 100 diametri. Tra le bolle
e la parete un sottile film liquido fluisce verso il basso, in direzione
opposta a quella principale del moto. La seconda regione è invece
occupata da liquido continuo con piccole bollicine disperse.
3. Moto semianulare o Churn: questo regime è simile al precedente
ma molto più caotico. All’aumentare delle portate delle fasi i tappi
di gas diventano instabili e vengono ad assumere forme più strette
ed allungate; la fase liquida tra i tappi viene interrotta in modo
discontinuo , il film in moto discendente viene sospinto verso l’alto
dal gas. Il moto appare fortemente variabile e disordinato.
4. Moto anulare: la fase aeriforme occupa la sezione centrale del tubo,
mentre il liquido si muove a ridosso della parete. La fase aeriforme
contiene normalmente piccole goccioline di liquido, più raramente
il film può contenere bollicine di gas.
Il moto in condotti verticali può dar luogo a regimi piuttosto diversi da
quelli sopra descritti nel caso, meno frequente, di moto discendente
equicorrente ovvero controcorrente.
3.2 Regimi di moto in deflussi orizzontali
I regimi di moto all’interno di tubi orizzontali sono illustrati nella
figura 3.2 e descritti nel modo seguente:
1. Moto stratificato: la fase liquida crea un film stratificato nella zona
inferiore della sezione, ed è sovrastata dalla fase aeriforme. Le due
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fasi risultano dunque completamente separate. L’interfaccia di
separazione può assumere un aspetto liscio (stratificato liscio)
oppure corrugato (stratificato ondoso).
2. Moto intermittente: si nota la coesistenza di due regioni che si
susseguono più o meno regolarmente: la prima è costituita da
tappi di liquido di lunghezza estremamente variabile che occupano
l’intera sezione del condotto, mentre la seconda è caratterizzata da
un film liquido nella zona inferiore del canale, sovrastato da una
macrobolla di gas. Si distinguono fondamentalmente due tipologie
di moto intermittente:
•

A plug: grandi bolle allungate si muovono nella parte superiore
del tubo, separate da tappi di liquido privi allo loro interno di
bollicine di gas;

•

A slug: i tappi che si alternano alla macrobolle di aeriforme,
contengono bollicine di gas; questo è dovuto alla turbolenza che
si crea nella zona frontale del tappo, interessata da vortici (zona
detta di mescolamento).
stratificato liscio
stratificato ondoso

stratificato

moto a plug
moto a slug

intermittente

anulare a nebbia
anulare ondoso

anulare

bolle disperse
bolle disperse

Figura 3.2: Regimi di moto in deflussi orizzontali.
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3. Moto anulare: la fase liquida forma un film continuo sulla parete
del tubo, di spessore variabile per effetto della gravità. La regione
centrale del condotto è occupata dalla fase aeriforme che si muove
ad alta velocità, trascinando con sé piccole goccioline di liquido
disperse. L’interfaccia di separazione è in genere frastagliata ed è
sede di scambi di massa per trascinamento e deposito di
goccioline. La condizione di film liquido alla parete di spessore
pressochè costante viene indicata come moto anulare a nebbia,
mentre quando lo strato di liquido nella regione inferiore del tubo
presenta carattere increspato si parla di moto anulare ondoso.
4. Moto a bolle disperse: La fase aeriforme si distribuisce sotto forma
di bolle discontinue immerse nella fase liquida continua. Le bolle si
concentrano nella parte superiore del condotto per effetto della
spinta di galleggiamento.
Nei condotti inclinati i regimi di moto rilevati sono dipendenti
dall’angolo di giacitura; la forza di gravità tende a rendere più
pronunciate le caratteristiche di stratificazione tipiche dei deflussi
orizzontali, tanto maggiore risulta l’angolo rispetto alla verticale. Per
bassi valori di inclinazione, i regimi osservati sono i medesimi del moto
verticale ascendente.
3.3 Metodi per la determinazione dei regimi di moto
Numerosi studiosi hanno affrontato il problema della determinazione
del regime di moto nei deflussi bifase, in ragione delle proprietà dei
fluidi e delle condizioni operative. Il lavoro di catalogazione dei regimi è
complicato da due aspetti fondamentali: in primo luogo la descrizione
dei singoli regimi è talvolta basata su elementi arbitrariamente scelti; in
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secondo luogo la transizione da un regime ad un altro risulta in alcuni
casi un processo graduale, per cui appare difficile fissare in modo
univoco i confini tra i regimi.
L’approccio iniziale è stato quello di identificare e caratterizzare i
diversi regimi di moto mediante utilizzo di sezioni di prova trasparenti,
attraverso cui si potesse osservare l’instaurarsi dei diversi regimi al
variare delle portate delle fasi e delle proprietà dei fluidi.
Successivamente gli sforzi si sono concentrati nello studio di modelli,
empirici ed analitici, in grado di predire il regime di moto sulla base dei
parametri di influenza.
Sono state presentate diverse “mappe del moto”, in cui vengono
rappresentate le curve di passaggio da un regime di moto ad un altro in
funzione di svariate coppie di coordinate. In altre parole, definiti i fluidi
che compongono la miscela bifase e la geometria del moto, è possibile
mediante l’utilizzo delle mappe, stabilire a priori i regimi di moto che si
andranno ad osservare, a seconda del campo di variazione delle portate
che si desidera investigare.
Occorre considerare che le mappe presentate in letteratura, così come
le metodologie analitiche, sono state dedotte in particolari condizioni
operative (proprietà dei fluidi, geometria del condotto, ecc.). La scelta
stessa delle coordinate delle mappe è strettamente correlata alla natura
dei dati utilizzati. Per questa ragione l’estensione dell’utilizzo di una
particolare mappa a condizioni diverse da quelle originali, per esempio
di dimensioni e giacitura del condotto, di proprietà dei fluidi, di portate
delle fasi, è da effettuarsi con cautela.
Segue una rassegna dei principali metodi proposti in letteratura per
l’identificazione dei regimi di moto.
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3.3.1 Metodi basati sull’osservazione
Questi metodi sono basati sull’osservazione di ciò che accade al
deflusso bifase attraverso una sezione di prova trasparente. Quando le
portate delle fasi sono sufficientemente contenute e i fluidi trasparenti,
tale metodologia risulta efficace nella rilevazione dell’interfaccia tra le
fasi e dell’evoluzione di questa lungo il condotto.
Per

portate

più

elevate

occorrono

tecniche

fotografiche

ad

apparecchiature di registrazione dell’efflusso, come dimostrato dai lavori
di Hsu e Graham (1963), Raissan (1965), Bergles e Suo (1966), e Hewitt
e Roberts (1969). Il difetto delle tecniche fotografiche è di essere limitate
nell’ampiezza del campo di osservazione, spesso non superiore a pochi
diametri; in questo caso ciò che si ottiene è solo una immagine
istantanea relativa ad un tratto di efflusso. Non viene registrata invece
l’evoluzione assiale del moto, aspetto essenziale per la caratterizzazione
dei regimi.
3.3.2 Metodi basati sulla rilevazione della pressione
Questi metodi si basano sulla osservazione che la pressione, rilevata
sulla superficie del condotto, deve riflettere in qualche modo la
distribuzione delle fasi all’interno del condotto stesso ed è quindi
correlabile al particolare regime di moto in atto.
Hubbard e Dukler (1966) suggerirono un metodo basato sull’analisi
spettrale delle fluttuazioni di pressione alla parete di un condotto
orizzontale.
La fluttuazione di pressione è definita come:

p' (t ) = p(t ) − p

(3.1)

dove p(t) è la pressione istantanea rilevata, p è la media temporale di
tale pressione.
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La funzione di autocorrelazione è definita come:

1t
R p' (τ) = lim ∫ p' (t ) ⋅ p' (t + τ)dt
t →∞ t 0

(3.2)

mentre la densità spettrale è la trasformata di Fourier della funzione
di autocorrelazione:
∞

S p' (f ) = ∫ R p' (τ) ⋅ e i2πfτ dτ

(3.3)

−∞

L’analisi della densità spettrale mostrò che i vari regimi di moto
possono essere raggruppati in tre spettri di base (figura 3.3):
1. Regime a fasi separate: lo spettro (A) presenta un massimo per
frequenze molto basse. Le fluttuazioni sono infatti dovute ad onde
a bassa frequenza sulla superficie della fase liquida.
2. Regime intermittente: lo spettro (B) presenta un massimo in
corrispondenza della frequenza di passaggio di plug o slug, che in
questa classificazione non sono distinguibili.
3. Regime a bolle disperse: lo spettro (C) non presenta picchi
accentuati ed è equivalente allo spettro di un rumore bianco a
banda limitata.

Figura 3.3: Densità spettrale della fluttuazione di pressione in vari regimi di moto.
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Questo metodo permette anche di osservare la sovrapposizione di
diversi spettri che identifica la coesistenza di più regimi. La figura
(3.4a) riporta un esempio di spettro per un regime anulare disperso: il
massimo che si osserva a bassa frequenza è conseguenza del regime
anulare, mentre per frequenze maggiori lo spettro assume la forma
tipica del regime disperso, privo di picchi. La figura (3.4b) riporta lo
spettro per un regime anulare ondoso, sovrapposizione dello spettro
tipico del regime anulare e di quello intermittente.
La classificazione fatta sulla base dell’analisi spettrale del segnale di
pressione, pur offrendo un criterio oggettivo di analisi dei regimi di
moto, non consente una esaustiva disamina dei regimi. Non è infatti
possibile distinguere tra il regime intermittente a plug e a slug, o tra il
moto stratificato e quello anulare.

Figura 3.4: Analisi spettrale del segnale di pressione per diversi regimi di
moto: effetto della sovrapposizione.
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Il metodo è stato applicato con successo anche ai deflussi verticali.
Tutu (1982) utilizzò due trasduttori di pressione localizzati a diverse
quote lungo il condotto per la rilevazione del gradiente di pressione.
Questo risulta fortemente dominato, nel deflusso verticale, dalla
distribuzione della frazione di vuoto. Di conseguenza nel moto a bolle
il gradiente di pressione fluttuerà intorno al valore ρ l (1 − α )g , mentre
nel regime anulare fluttuerà intorno al valore ρ g g . Se i fluidi che

compongono la miscela bifase hanno densità molto diverse, come
spesso accade, questi due valori di soglia sono ben distinti, e
l’andamento

del

gradiente

di

pressione

risulta

un

ottimo

discriminante per identificare il regime di moto.

Figura 3.5: Analisi dei gradienti di pressione in condotti verticali per diversi
regimi di moto; PDF: densità di probabilità del segnale di pressione
differenziale; s: distanza tra i due trasduttori.
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La figura 3.5 riporta tali andamenti per i tre diversi regimi di moto,
rispettivamente a bolle, anulare ed intermittente, con accanto la
corrispondente funzione densità di probabilità (PDF). Dal numero e
dalla posizione dei picchi della funzione PDF è possibile distinguere i
diversi regimi. Questa tecnica può essere usata anche per la
caratterizzazione della distribuzione temporale della frazione di vuoto
ed è stata estesa successivamente da King et al (1988), che proposero
una procedura di classificazione in grado di identificare ben otto
regimi di moto.
Lin e Hanratty (1987) proposero con successo un metodo per
l’identificazione del moto a slug, per alte velocità del gas, attraverso la
cross-correlazione dei segnali di pressione provenienti da due sensori
posti sulla parete del condotto (diametri investigati 25.4 e 95.3 mm).
Recentemente Spedding e Spence (1993) hanno raccolto una grande
quantità di dati sui regimi di moto in deflussi orizzontali, individuati
sia sulla base di osservazioni sperimentali che di analisi del segnale di
pressione alla parete, introducendo una classificazione arricchita da
nuove denominazioni.
3.3.3 Metodi basati sulla attenuazione fotonica
Il metodo descritto da Zuber e Jones (1975) si basa sulla valutazione
del profilo di frazione di vuoto tramite la misura della attenuazione dei
raggi X o γ attraverso la sezione del deflusso. Gli autori raccolsero dati
di attenuazione per una sorgente di raggi X ed una configurazione
verticale. La costruzione della PDF ha consentito loro l’identificazione
dei regimi a bolle, anulare ed intermittente.
Il limite principale del metodo risiede negli alti costi e nella
complessità della apparecchiatura sperimentale necessaria.
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3.3.4 Metodi basati sulla conducibilità elettrica
Queste tecniche possono essere applicate nel caso di liquidi
conduttori, come ad esempio l’acqua, per i quali l’identificazione dei
regimi di moto può essere effettuata mediante la misura della resistenza
elettrica registrata tra sensori opportunamente collocati su una sezione
del condotto.
L’utilizzo di questa tecnica venne studiato da Salomon (1962),
Haberstuth e Griffit (1965), Raissan (1965), Bergles (1966). Il punto
cruciale del metodo è la disposizione dei sensori, in modo da avere un
sistema che ”veda” i vari profili dell’interfaccia.
La figura 3.6 riporta un esempio di configurazione, utilizzata da
Barnea et al (1980) nel caso di geometria orizzontale. La struttura
utilizza cinque sensori localizzati in punti diversi della sezione di prova.
A seconda del regime di moto i sensori saranno più o meno a contatto
della fase liquida permettendo la registrazione delle forme d’onda
riportate in figura 3.7.

A

B
E

C
D

Figura 3.6: Sistema impiegato da Barnea et al. per la determinazione del
regime di moto tramite la misura della conducibilità elettrica.
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Figura 3.7: Conduttanza misurata nel lavoro di Barnea et al, con la
configurazione degli elettrodi rappresentata in figura 3.6, al variare del regime di
moto.
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3.4 Mappe di flusso

Una mappa dei regimi di moto è una rappresentazione bidimensionale
delle curve di transizione tra i diversi regimi. I sistemi di coordinate
utilizzati in letteratura dipendono dall’autore e del tipo di geometria
analizzata. L’origine delle mappe può essere empirica, ossia basata sulla
raccolta ed osservazione di un gran numero di dati sperimentali, od
analitica, ossia ottenuta sviluppando un modello teorico da cui dedurre
le condizioni limite dei diversi regimi.
Di seguito vengono brevemente descritte alcune mappe di uso
frequente, che costituiscono un valido riferimento per nuovi dati
sperimentali.
3.4.1 Mappe empiriche
Baker

Nel 1954 Baker sviluppò una mappa dei regimi di moto sulla base di
dati relativi a condotti circolari di diametro 25.4 mm (Jenkins, 1947;
Gazler, 1948; Alves, 1954; Kosterin, 1949) e diametro 100 mm
(Kosterin, 1949).
Le coordinate della mappa sono le seguenti:
GA ⎞
⎛
⎜GL ψ ,
⎟
λ ⎠
⎝

(3.4)

GL e GA sono le portate massiche specifiche di liquido e di aria, λ e ψ
sono fattori correttivi che tengono conto delle differenze tra le proprietà
dei fluidi alle diverse pressioni:
⎡⎛ ρ g
λ = ⎢⎜⎜
⎣⎢⎝ ρ a

⎞⎛ ρ l
⎟⎟⎜⎜
⎠⎝ ρ w

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦⎥

1

2

⎡⎛ µ
ψ = ⎢⎜⎜ l
⎢⎣⎝ µ w

⎞⎛ ρ w
⎟⎟⎜⎜
⎠⎝ ρ l

⎞
⎟⎟
⎠

2

⎤
⎥
⎥⎦

1

3

⎛ σw
⎜⎜
⎝ σl

⎞
⎟⎟
⎠

(3.5)

in particolare ρa, µa, σa e ρw, µw, σw rappresentano densità, viscosità e
tensione superficiale dell’aria e dell’acqua alla pressione atmosferica.
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La mappa è rappresentata in figura 3.8. L’applicazione della stessa a
dati sperimentali ottenuti su diametri maggiori di quelli originali ha
evidenziato come questa perda in accuratezza all’aumentare del
diametro.
Spedding e Nguyen

Spedding e Nguyen (1980) utilizzarono dati raccolti su condotti
circolari di diametro 45 mm per mettere a punto una serie di mappe
relative a diversi angoli di inclinazione del moto, dal verticale
ascendente al verticale discendente.
Gli autori considerarono come discriminanti del regime di moto le
seguenti cinque variabili:
w s,l ,

w s,g ,

β,

w s,l
w s,g

,

Fr =

wM
gD

(3.6)

Figura 3.8: Mappa dei regimi di moto di Baker.
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La mappa è costruita sugli assi ws,l/ws,g e Fr (numero di Froude) ed è
riportata in figura 3.9, dove è confrontata con le osservazioni eseguite
da Spedding (1993).
Lin e Hanratty

Nel 1987 Lin e Hanratty proposero una mappa costruita sulla base di
dati raccolti in condotti di diametro 25.4 e 95.3 mm, le cui coordinate
sono rappresentate dalle velocità superficiali della fase aeriforme e di
quella liquida (figura 3.10). Viene definita una tipologia di efflusso
caratterizzata da onde intermittenti capaci di bagnare l’intero perimetro
del condotto, responsabili di grandi pulsazioni di pressione. Questo tipo
di regime è stato denominato a pseudo-slug, come ibrido tra stratificato,
anulare e slug.

Figura 3.9: Mappa di Spedding e Nguyen (1980), confronto con osservazioni
eseguite da Spedding nel 1989 (D=45 mm).
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E’ stato verificato da Spedding che queste mappe mantengono la
propria validità per piccole variazioni del diametro del condotto nel caso
in cui la velocità superficiale del liquido non superi il valore di 0.1 m/s.
Mandhane

Mandhane et al (1974) proposero una mappa costruita raccogliendo
circa 5935 punti sperimentali di cui 1178 relativi a miscele aria-acqua
(diametri da 12.7 a 165 mm). La mappa riporta in coordinate le velocità
superficiali delle fasi w s,l e w s,g calcolate alle condizioni reali della
miscela. In tabella 3.1 sono riportate le condizioni operative nelle quali
sono stati eseguiti i test.
Le coordinate delle curve di transizione da un regime all’altro sono
riportate in tabella 3.2.

Figura 3.10: Mappa di Lin e Hanratty (1987).
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Proprietà
Diametro interno condotto [mm]
Densità fase liquida [kg/m3]
Densità fase gassosa [kg/m3]
Viscosità fase liquida [Ns/m2]
Viscosità fase gassosa [Ns/m2]
Tensione superficiale [mN/m]
Velocità superficiale fase liquida [m/s]
Velocità superficiale fase gassosa [m/s]

Campo di variazione
12.7÷165
705÷1009
0.80÷50.50
3⋅10-4÷9⋅10-3
10-5÷2.2⋅10-5
24÷103
9⋅10-3÷7.31
4⋅10-3÷1.71

Tabella 3.1: Condizioni operative utilizzate nei test per la determinazione
della mappa di Mandhane.

Regimi di transizione

Stratificato→a bolle
allungate
Ad onde→slug

w s, g

w s, l

[m/s]

[m/s]

0.03048 0.1524

2.286
12.192
A bolle allungate e
0.03048
70.104
slug→a bolle disperse
Stratificato e a bolle
10.668
allungate→ad onde a slug 4.2672
3.2004
0.762
0.762
0.9906
Ad onde e slug→anulare 21.336
18.288
misto
11.5824
12.192
15.24
30.48
70.104
A bolle disperse→anulare 70.104
81.9912
misto

0.09144
0.9144
4.2672
4.2672
0.00304
0.0304
0.06096
0.35052
1.46304
4.2672
0.00304
0.0304
0.09144
0.17068
0.3048
0.762
4.2672
4.2672
9.144

Fattore di
correzione delle
proprietà fisiche
1.0/Y

Y
Y
X

X

X

Tabella 3.2: Coordinate delle superfici di transizione tra i regimi nella mappa
di Mandhane.
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I fattori di correzione presenti nella quarta colonna della tabella 3.2
permettono l’utilizzo della mappa anche per fluidi con proprietà fisiche
diverse da quelle dell’acqua e sono così definiti:
0.2

0.25
⎛ µg ⎞
⎛ ρ g ⎞ ⎛ ρ l 72.4 ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
X = ⎜⎜
⎟
⎜ 0.018 ⎟
⎟
⎠
⎝
⎝ 0.0808 ⎠ ⎝ 62.4 σ ⎠
0.2
0.25
⎛ µ ⎞ ⎛ ρ 72.4 ⎞
Y=⎜ l ⎟ ⎜ l
⎟
⎝ 1.0 ⎠ ⎝ 62.4 σ ⎠

0.2

(3.7)

dove ρg e ρl sono espressi in lb/ft3, µg e µl in centipoise e σ in
dyne/cm.

(1

lb/ft3=15.90

kg/m3;

1

centipoise=10-3

kg/ms;

1

dyne/cm=1.01⋅10-4 kg/m).
Mediante i fattori di correzione è possibile modificare le velocità
superficiali attraverso le relazioni:
w s,g = X ⋅ w s,g
w s,l = Y ⋅ w s,l

(3.8)

La costruzione della mappa può quindi essere costruita considerando

(

)

le superfici nella forma w s,l = f w s,g .
Mandhane evidenziò uno scarso effetto delle proprietà fisiche dei fluidi
sulle superfici di transizione tra i regimi. L’effetto del diametro non è
stato approfondito dall’autore, che si è limitato ad alcune verifiche su
diametri differenti da quelli considerati.
In tabella 3.3 sono riportati i risultati di queste verifiche. La mappa è
valida per diametri inferiori a 2”=50,8 mm, poiché il 70% dei dati sui
quali è basata sono stati rilevati con diametri di tali dimensioni; tuttavia
anche per diametri superiori la mappa mostra una buona capacità di
predizione delle transizioni tra regimi. Nella tabella con α e β si indicano
le probabilità di una predizione corretta del moto. In particolare la
mappa risulta valida per le transizioni relative alla zona a slug.
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In figura 3.11 è riportato il confronto tra varie mappe del moto e la
mappa di Mandhane, indicata nella legenda con la denominazione “new
map” (Mandhane et al, 1974).
Regime di
moto

D<50.8 mm
Numero di
α (%)
osservazioni
A bolle
422
69.7
Stratificato
162
74.1
Ad onde
585
63.2
Slug
1431
70.9
Anulare misto
1512
80.1
A bolle disperse 94
0.0
Totale
4206 (70.9%)
71.6
β (%)

50.8<D<101.6 mm
Numero di
α (%)
osservazioni
166
46.4
163
73.0
102
52.0
265
79.6
224
59.4
75
0.0
995 (16.8%)
59.6

D>101.6 mm
Numero di
α (%)
osservazioni
170
69.4
72
70.8
96
10.4
324
82.4
10
0.0
62
0.0
734 (12.3%)
60.8

Figura 3.11:Confronto tra alcune mappe del moto e la mappa di Mandhane.
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3.4.2 Mappe di derivazione analitica
Nel 1976 Taitel e Dukler proposero un modello teorico in grado di
determinare le transizioni tra i diversi regimi di moto in deflussi liquidogas orizzontali o poco inclinati. Tali transizioni sono identificate da
particolari relazioni tra i parametri del moto, espresse in termini di
cinque gruppi adimensionali che legano le portate delle fasi, le proprietà
dei fluidi, il diametro e l’angolo di inclinazione del condotto:
⎡ (dP dx )SL
X=⎢
⎢ (dP dx )SG
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

1
2

(3.9)

⎡ (dP dx )SL
⎤
⎢
⎥
T=
⎢ (ρ l − ρ g )g cos β ⎥
⎣
⎦
Y=

F=

(ρ

l

1

2

(3.10)

− ρ g )gsinβ

(3.11)

(dP dx )SG
ρg

w s,g

(ρ l − ρ g )

⎡ Dws,l ⎤
K = F⎢
⎥
⎣ νl ⎦

1

(3.12)

Dg cos β
2

[

= F Re

]

1

LS

2

(3.13)

Vengono considerati cinque regimi di moto: stratificato liscio,
stratificato ondoso, intermittente (plug, slug), anulare con liquido
disperso, ed infine a bolle disperse.
Il modello si basa sulle equazioni di conservazione della quantità di
moto espresse nel caso di moto stratificato in equilibrio, come
schematizzato in figura (3.12):
⎛ dp ⎞
− Al⎜
⎟ − τ Wl S l + τ i S i + ρ l A l gsinβ = 0
⎝ dx ⎠

(3.14)
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⎛ dp ⎞
− Ag ⎜
⎟ − τ Wg S g + τ i S i + ρ g A g gsinβ = 0
⎝ dx ⎠

(3.15)

Eguagliando i gradienti di pressione nelle due fasi, si giunge a:

τ Wg

Sg
Ag

− τ Wl

⎛ 1
Sl
1 ⎞⎟
+ τ i Si ⎜
+
+ (ρ l − ρ g )gsinβ = 0
⎜A
⎟
Al
A
l
g
⎝
⎠

(3.16)

Gli sforzi di taglio sono valutati nel modo classico:
τ Wl

ρ w2
= fl l l
2

τ Wg = f g

ρ g w 2g
2

ρ g (w g − w l )

2

τi = fi

(3.17)

2

in cui i fattori di attrito si possono valutare mediante le relazioni di
Blasius:
⎛D w
f l = C l ⎜⎜ l l
⎝ νl

⎞
⎟⎟
⎠

−n

⎛ Dg w g
fg = C g ⎜
⎜ ν
g
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

−m

(3.18)

dove Dl e Dg sono i diametri idraulici delle fasi liquida ed aeriforme
calcolati nel modo seguente:

Dl =

4A l
Sl

Dg =

4A g

(3.19)

Sg + Si

Sg

wg

Si

Ag
wl

D
hl
β

Al
Sl

Figura 3.12: Schematizzazione di un efflusso bifase in regime stratificato
in equilibrio.

37

Università degli
Studi di Genova

Capitolo 3: Regimi di moto

DITEC

Per il moto stratificato liscio si può considerare fi≅fg (Gazley, 1949).
L’errore connesso a questa semplificazione risulta di lieve entità anche
nel caso di moto stratificato ondoso. A basse portate, le transizioni
avvengono per velocità del gas molto superiori a quelle dell’interfaccia.
Segue che (wg-wi) ≅ wg, dunque lo sforzo di taglio all’interfaccia è
valutato con la stessa equazione di quello del gas.
Nel lavoro di Taitel e Dukler vengono assunti i seguenti valori dei
coefficienti: Cg=Cl=0.046, n=m=0.2 per il moto turbolento; Cg=Cl=16,
n=m=1.0 per il moto laminare.
L’equazione

(3.16)

viene

adimensionalizzata,

riferendo

le

varie

grandezze che compaiono rispettivamente a D per le lunghezze, D2 per
le superfici, w s,l e w s,g per le velocità del liquido e del gas. Tali
grandezze così adimensionalizzate vengono indicate con la tilde (~).
L’equazione (3.16) diviene:

⎡~ ~
X ⎢w
l Dl
⎣⎢
2

(

)

−n

~ ⎤ ⎡
~
2 Sl
~ D
~
wl ~ ⎥ − ⎢ w
g
g
A l ⎦⎥ ⎢⎣

(

)

−m

~
~
~
⎛S
Si
S i ⎞⎟⎤
g
2⎜
~
w g ~ + ~ + ~ ⎥ − 4Y = 0
⎜ A g A l A g ⎟⎥
⎝
⎠⎦

(3.20)

dove:

X

2

Y=

=

(dP dx )SL
(dP dx )

S
G

=

(ρ l − ρ g )gsinβ
(dP dx )SG

4C l
D

⎛ w s,l D ⎞
⎜
⎟
⎜ ν ⎟
l ⎠
⎝

4C g ⎛ w s,g D ⎞
⎜
⎟
D ⎜⎝ ν g ⎟⎠
=

−n

ρ l w s2,l
2

−m

ρ g w s2,g
2

(ρ l − ρ g )gsinβ

4C g ⎛ w s,g D ⎞
⎜
⎟
⎜
D ⎝ ν g ⎟⎠

(3.21)

−m

ρ g w s2,g

(3.22)

2

Il termine X2 è il parametro di Lockart-Martinelli, definito come il
rapporto tra il gradiente di pressione della sola fase liquida e quello
della sola fase gassosa, e può essere calcolato senza ambiguità
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mediante la conoscenza delle portate delle fasi, delle proprietà dei fluidi
e del diametro del condotto. Y rappresenta l’effetto delle forze agenti sul
liquido nella direzione dell’efflusso, dovute alla gravità e alla caduta di
pressione (è nullo per condotti orizzontali, altrimenti può essere
calcolato direttamente).
Tutte le grandezze adimensionalizzate dipendono unicamente da
~
h l = h l D secondo le relazioni:

(

) (

)

(

)

2⎤
~
~
~
⎡
~
A l = 0.25 ⎢π − ar cos 2h l − 1 + 2h l − 1 1 − 2h l − 1 ⎥
⎣
⎦

(

) (

)

(

)

2⎤
~
~
~
⎡
~
A g = 0.25 ⎢ar cos 2h l − 1 − 2h l − 1 1 − 2h l − 1 ⎥
⎣
⎦
~
~
S l = π − ar cos 2h l − 1

(

(

)

)

(3.23)
(3.24)
(3.25)

~
~
S g = ar cos 2h l − 1

(3.26)

(

(3.27)

)

2
~
~
S i = 1 − 2h l − 1

~
A
~
wl = ~
Al

~
A
~
wg = ~
Ag

(3.28)

Quindi ad ogni coppia di valori X-Y corrisponde un unico valore di
~
h l = h l D , per qualsiasi diametro ed inclinazione del condotto, proprietà
dei fluidi, portate delle fasi per cui sussista il regime stratificato.
La soluzione dell’equazione (3.20) è stata ottenuta nel casi di maggior
interesse:
¾ moto turbolento di entrambe le fasi, per cui sono stati assunti i

coefficienti n=m=0.2 e Cg=Cl=0.046; i risultati sono rappresentati
in figura 3.13;
¾ moto turbolento per il liquido e laminare per il gas, per cui i

coefficienti valgono n=0.2, m=1.0, Cl=0.046, Cg=16. I risultati
sono apparsi molto simili a quelli del caso precedente.
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Il discriminante del tipo di moto è rappresentato dal numero di
Reynolds, calcolato mediante la velocità attuale e il diametro idraulico
della fase.
Transizione tra regime stratificato e regime intermittente
Si consideri un efflusso in regime stratificato, con la superficie liquida
increspata dalla presenza di onde. Queste hanno l’effetto di diminuire
localmente

la

sezione

di

passaggio

del

gas,

con

conseguente

accelerazione dello stesso. Ciò si ripercuote sulla pressione all’interno
della fase gassosa, che diminuisce favorendo la crescita dell’onda.
D’altro canto la forza di gravità ha l’effetto di diminuire l’ampiezza
dell’onda. La generazione dello slug, quindi il passaggio al regime
intermittente, è legata all’accrescimento instabile dell’onda. Secondo la
teoria di Kelvin-Helmholtz (1960), adattata al caso di piccole ma finite
perturbazioni in condotti cilindrici, la condizione di instabilità è
descritta dalla seguente relazione:
⎡ (ρ l − ρ g )g cos β A g ⎤
w g > C2 ⎢
⎥
ρ g dA l dh l
⎢⎣
⎥⎦

1

2

(3.29)

Figura 3.13: Livello di equilibrio del liquido al variare dell’inclinazione del
condotto; Y=0: condotto orizzontale.
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dove C 2 ≅ A'g A g (vedi figura 3.14) è il rapporto tra l’area della sezione
ristretta di passaggio del gas e quella di equilibrio.
C2 può essere ragionevolmente assunto pari a (1-hl/D). L’equazione
(3.29) può essere riscritta in forma adimensionale:
~ ⎤
~
~ 2 dA
⎡ 1 w
g
l dh l
2
⎥ ≥1
F ⎢ 2
~
Ag
⎢⎣ C 2
⎥⎦

(3.30)

dove F rappresenta il numero di Froude modificato tramite le densità:
F=

ρg
ρl − ρg

w s,g

(3.31)

gD cos β

Tutti i termini che compaiono nell’equazione (3.30) dipendono
unicamente da hl/D, che può essere espresso in funzione della coppia
di valori X-Y. In altre parole, fissato il valore di Y, la transizione tra
regime stratificato ed intermittente dipende unicamente dalla coppia XF,

e

può

essere

utilmente

rappresentata

su

un

diagramma

bidimensionale, come riportato in figura 3.15.
Transizione tra regime intermittente e regime liquido anulare:
Supponiamo di partire dalla condizione di regime intermittente, e di
assistere ad una diminuzione del livello del liquido dovuta all’aumento
della portata di gas; in tali condizioni può accadere che il liquido non
sia più in grado di occupare l’intera sezione, e sia spinto dal gas sulla
superficie del condotto a formare un film, mentre la fase aeriforme viene
ad occupare la zona centrale del condotto.

hg

wg

w’g
p

hl

p’

hg ’

h l’

Figura 3.14: Instabilità di un’onda (teoria di Kelvin-Helmholtz).
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In queste condizioni si ha la transizione tra regime intermittente e
regime anulare, che può essere convenientemente riferita all’altezza del
film: se il livello iniziale del liquido non raggiunge la mezzeria del
condotto non può formarsi lo slug, si ha quindi moto anulare;
diversamente,

per

livelli

superiori

alla

mezzeria,

il

liquido

va

alternativamente ad occupare l’intera sezione, nella configurazione
intermittente. Il limite costituito dalla mezzeria è corretto tramite la
frazione volumetrica di liquido nello slug Hl,slug:
⎧ hl
⎪ D > 0.5H l,slug
⎨h
⎪ l ≤ 0.5H l,slug
⎩D

→ Moto

anulare

(3.32)

→ Moto int ermittente

Per condotti orizzontali (Y=0), in termini di moltiplicatore di LockartMartinelli, il valore corrispondente ad hl/D e Hl,slug=1 è X2=1.6.
Il campo di variazione della frazione volumetrica di liquido nello slug
Hl,slug è 0.7÷1, quindi la soglia hl/D varia da 0.35 a 0.5. La transizione è
rappresentata da una banda di valori, come si osserva nella mappa di
Tailtel e Dukler riportata in figura 3.15.

Figura 3.15: Mappa di Taitel e Dukler.
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Transizione tra regime stratificato liscio e regime stratificato ad onde:
Nella regione del moto stratificato possono essere distinte due
sottoregioni: se la velocità del gas è bassa, la superficie di interfaccia
risulta liscia, se la velocità è sufficientemente alta da causare onde ma
non è tale da soddisfare la condizione di attivazione del moto a slug, si
instaura il regime stratificato con onde.
Il fenomeno della generazione delle onde non è completamente
spiegato; una possibile interpretazione è che il regime si instauri
quando la pressione e le forze di taglio sono predominanti rispetto alle
forze viscose di coesione.
Taitel e Dukler considerano la condizione introdotta da Jeffreys sulla
velocità della fase gassosa:

(w

− c) c >
2

g

4ν l g (ρ l − ρ g )

(3.33)

sρ g

dove c è la velocità di propagazione dell’onda ed s un coefficiente di
sicurezza che può essere assunto nell’intervallo 0.01÷0.03.
Studi sui meccanismi di formazione delle onde hanno indicato che la
velocità di propagazione può essere assunta pari alla velocità della fase
liquida, nel caso di efflusso turbolento. Si assume quindi c=wl.
Il passaggio da moto stratificato liscio a moto stratificato ondoso può
essere rappresentato mediante seguente relazione:
⎡ 4ν l g cos β(ρ l − ρ g )⎤
wg ≥ ⎢
⎥
sρ g w l
⎢⎣
⎥⎦

1
2

(3.34)

In forma adimensionale si ottiene:
K≥

2
~
~s
wg w
l

(3.35)
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dove K è il prodotto tra il numero di Froude modificato e la radice
quadrata del numero di Reynolds della fase liquida ottenuto dalla
velocità superficiale:
K

2

2

= F Re s,l

⎤ ⎡ Dw s,l ⎤
⎡
ρ g w s2,g
⎥⎢
=⎢
⎥
⎢⎣ ρ l − ρ g Dg cos β ⎥⎦ ⎣ ν l ⎦

(

)

(3.36)

~ dipendono unicamente da hl/D, che può essere
~ che w
Sia w
l
g
espresso in funzione della coppia di valori X-Y. Quindi, fissato il valore
di Y, la transizione tra regime stratificato liscio e stratificato ad onde
dipende unicamente dalla coppia X-K. Nella mappa di Taitel e Dukler
(figura 3.15) la curva in questione è tracciata con scala diversa dalle
precedenti, sull’asse di sinistra delle ordinate.
Gli autori sottolineano come l’incertezza nella localizzazione di questa
transizione sia legata alla scarsa conoscenza dei parametri c ed s. Il
risultato finale tuttavia è poco sensibile alla variazione di questi
parametri, essendo K inversamente proporzionale alla radice del loro
prodotto.
Transizione tra regime intermittente e regime a bolle disperse:
Supponiamo di essere in presenza di un regime di moto a slug;
all’aumentare della velocità del liquido, la turbolenza generata tende a
disgregare lo slug e disperdere le bolle all’interno della fase liquida. Si
considera quindi che la transizione tra regime intermittente e regime a
bolle disperse avvenga quando le forze dovute alla turbolenza superano
le forze di galleggiamento, quindi viene meno l’effetto di confinamento
della fase aeriforme nella zona superiore del condotto.
La forza di galleggiamento agente sul gas per unità di lunghezza del
condotto è pari a:

FB = g cos β(ρ l − ρ g )A g

(3.37)
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Le forze dovute alla turbolenza sono stimate mediante la relazione di
Levich (1962), che considera la superficie di interfaccia e la velocità
radiale della fluttuazione turbolenta v’:

FT =

1
ρ l S i v'2
2

(3.38)

La radice della velocità radiale della fluttuazione turbolenta si calcola
in base alla velocità della fase liquida:

(v' )
2

1
2

⎛f ⎞
= wl ⎜ l ⎟
⎝2⎠

1

2

(3.39)

La transizione tra regime intermittente e regime a bolle disperse ha
luogo quando FT≥FB, cioè:
⎡ 4A g g cos β ⎛
ρ ⎞⎤
⎜⎜1 − g ⎟⎟⎥
wl ≥ ⎢
fl
ρ l ⎠⎥⎦
⎢⎣ S i
⎝

1
2

(3.40)

In forma adimensionale l’equazione (3.40) diviene:
~
⎡
8A g
T ≥ ⎢~
~
~2 w
~ D
⎢⎣ S i w
l
l
l
2

(

⎤
⎥
−n
⎥⎦

(3.41)

)

dove T può essere considerato il rapporto tra le forze turbolente e la
forza di gravità agenti sul gas:
⎡ 4C ⎛ w D ⎞ −n ρ l w 2
s,l
l ⎜ s,l ⎟
⎢
⎜
⎟
2
⎢ D ⎝ νl ⎠
T=⎢
ρ l − ρ g g cos β
⎢
⎢
⎢⎣

(

)

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

1

2

⎤
⎡ (dP dx )S
L
⎥
⎢
=
⎢ ρ l − ρ g g cos β ⎥
⎥⎦
⎢⎣

(

)

1
2

(3.42)

Anche in questo caso i termini contenuti nell’equazione (3.42)
dipendono unicamente da hl/D, che può essere espresso in funzione
della coppia di valori X-Y. Quindi, fissato il valore di Y, la curva di
transizione tra regime intermittente e regime a bolle disperse può essere
tracciata in funzione della coppia di coordinate X-T (vedi figura 3.15).
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Sviluppi successivi:
Il confronto tra la mappa costruita da Taitel e Dukler e i risultati
ottenuti da Mandhane nel 1974, relativi a condotti orizzontali di
diametro compreso tra 13 e 150 mm, mostra un accordo accettabile.
Minor accordo si rileva dal confronto con dati ottenuti su condotti non
orizzontali di diametro 19.5 e 22.5 mm da Barnea et al (1980), che
risultano in linea con la mappa di Tailtel e Dukler solo per angoli di
inclinazione fino a 10 gradi.
I dati sperimentali ottenuti da Weismann (1979) sono congruenti con
la teoria secondo un confronto eseguito dallo stesso Dukler nel 1989.
La trattazione originale non tiene in considerazione la rugosità della
superficie del condotto. Per ovviare a questo nel 1977 Taitel suggerì di
utilizzare, per il calcolo degli sforzi di taglio, un fattore di attrito
modificato in funzione della scabrezza relativa ε/D.
Dal 1976 ad oggi la trattazione originale è stata ripresa ed ampliata da
numerosi autori, con l’obbiettivo di considerare in modo esaustivo le
proprietà dei fluidi e le caratteristiche geometriche del condotto. Un
accenno a tali modifiche è riportato nel lavoro di Speddings (1993).
Implementazione ed applicazione del modello di Taitel e Dukler:
Il modello proposto da Taitel e Dukler è stato implementato mediante
stesura di un codice di calcolo in Basic riportato in Appendice 1 ed
applicato alla geometria ed al campo di condizioni operative di nostro
interesse, di seguito indicate:
¾ efflusso aria-acqua in due condotti circolari orizzontali, diametro

interno 40 e 60 mm;
¾ velocità superficiali delle fasi variabili nei campi: w s,l =0.6÷3.0

m/s; w s,g =0.3÷4.0 m/s.
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I risultati sono rappresentati nelle figure (3.16a) e (3.16b), che
riportano le curve di transizione in funzione delle velocità superficiali
delle fasi, per i due diversi diametri. I grafici riportano inoltre i punti
corrispondenti alle condizioni operative investigate sperimentalmente,
che cadono nel campo del regime intermittente.
L’attività sperimentale cui si riferiscono le condizioni operative verrà
diffusamente esaminata nel successivo capitolo 5.
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Figura 3.16: Mappa di Taitel e Dukler adattata alle condizioni operative
analizzate sperimentalmente nel presente lavoro; (a) D=40 mm; (b) D=60 mm.
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4 MODELLO STAZIONARIO DEL MOTO INTERMITTENTE
ORIZZONTALE
Il presente lavoro si è concentrato sullo studio del regime di moto
intermittente, per deflussi orizzontali bifase aria-acqua. Questo capitolo
è dedicato all’analisi dei modelli proposti in letteratura per lo studio e la
caratterizzazione del moto in questa particolare configurazione di moto.
Il regime intermittente o slug/plug flow risulta uno tra i più
complessi,

a

causa

della

natura

dinamica

e

delle

conseguenti

fluttuazioni nel tempo dei parametri fluidodinamici caratteristici. Nel
moto intermittente la massa liquida non è distribuita uniformemente in
direzione assiale: tappi di liquido che riempiono il condotto sono
separati da zone di gas che si sovrappongono a liquido stratificato (nel
deflusso orizzontale) o ad un sottile film alla parete (nel deflusso
verticale).
Data

la

natura

fortemente

non

stazionaria

del

moto,

la

modellizzazione delle cadute di pressione e del trasporto termico e di
massa risulta alquanto complessa.
Sono stati sviluppati diversi modelli approssimati per il calcolo dei
parametri idrodinamici del moto, in grado di simulare in modo
sufficientemente accurato lo sviluppo del deflusso e permettere la
previsione delle cadute di pressione, della distribuzione di frazione di
vuoto e di altre grandezze di interesse. Tali modelli sono stati introdotti
da Dukler e Hubbard (1975), Nicholson et al. (1978), Stanislav et al.
(1986), Taitel e Barnea (1990), Fabre e Linè (1992), Andreussi et al.
(1993) per i deflussi orizzontali; Fernandes et al. (1983), Orell e
Rembrand (1986), Sylvester (1987), Taitel e Barnea (1990) per i deflussi
verticali; Bonnacaze et al. (1971) per i deflussi in condotti inclinati.
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Tutti i modelli menzionati considerano il moto intermittente in
condizioni stazionarie, caratterizzato dalla formazione di slug di
estensione relativamente ridotta (entro 100 diametri) e da frazioni di
liquido e gas medie costanti nel periodo caratteristico di un ciclo slug.
L’obiettivo della modellizzazione è quello di avvicinarsi il più possibile
alla rappresentazione del processo fisico reale, e nel contempo di
permettere previsioni affidabili e semplici dei parametri caratteristici del
moto, mediante l’applicazione di algoritmi facilmente implementabili in
codici di calcolo ingegneristici.
4.1 Modello classico
Il deflusso viene schematizzato come una sequenza di identici “slug
unit” che percorrono il condotto a velocità costante vt; quindi per un
sistema di coordinate in moto nella direzione del deflusso con velocità vt
lo slug unit risulta fisso nello spazio.
La geometria del moto a slug è schematizzata in figura 4.1. Lo slug
unit è suddiviso in due regioni: la zona dello slug o tappo liquido, di
lunghezza ls, in cui il liquido occupa l’intera sezione del condotto, e la
zona del film liquido sovrastato dalla fase aeriforme, di lunghezza lf.

C
B
ls

A

lf
vt

lm

x

wg
τi

ws
τg
v -w g

wb

τf

h fs

t

w fs

wf

h fe
τs

lu

z

w fe

β
Figura 4.1. Geometria del moto a slug
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All’interno dello slug sono usualmente contenute piccole bolle di gas,
che si suppone siano distribuite uniformemente nel volume liquido.
La velocità media del liquido all’interno dello slug è ws, mentre la
velocità media assiale delle bolle disperse nello slug è wb. Le velocità ws
e wb non sono necessariamente uguali; tuttavia nel deflusso orizzontale
vengono assunte tali.
La zona a film è costituita da liquido stratificato sovrastato da una
macro bolla di gas. Nei condotti orizzontali ed inclinati la bolla di gas
occupa la zona superiore della sezione, mentre nei condotti verticali un
sottile film liquido bagna la parete e la bolla occupa la zona centrale
della sezione (Taylor bubble).
La velocità del liquido nel film è indicata con wf, quella del gas con wg.
Contrariamente a quanto assunto per la zona slug, che viene
considerata assialmente omogenea, le velocità delle due fasi nella zona
film variano lungo il condotto, a causa della variazione dello spessore
del film hf(z) a valle dello slug.
Durante il deflusso, parte del liquido contenuto nello slug, rallentato
dal contatto con la parete del condotto, decelera abbandonando lo slug
e raggiungendo la velocità del film a valle dello stesso; nel contempo
una parte del liquido del film antistante lo slug accelera fino alla
velocità ws, venendo incorporata nello slug. Sul fronte dello slug si crea
una zona interessata da vortici, detta zona di mescolamento o
penetrazione del film liquido all’interno dello slug, di lunghezza lm.
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4.1.1 Bilancio di massa
Le due fasi vengono assunte incomprimibili.
Il bilancio di massa si esprime mediante integrazione nel tempo
riferita al passaggio della portata del fluido in una fissata sezione del
condotto.
Per la fase liquida si ha:

WL =

tf
1 ⎛
⎜ w s AH Ls ρ l t s + ∫0 w f AH Lf ρ l dt ⎞⎟
⎠
tu ⎝

(4.1)

dove WL è la portata di liquido; tu, ts e tf sono i tempi di passaggio
dello slug unit, dello slug e del film liquido rispettivamente, HLs e HLf le
frazioni di liquido nello slug e nel film. Essendo ts=ls/vt e tf=lf/vt, l’Eq.
(4.1) può essere riscritta come segue:
WL = w s AH Ls ρ l

ls
1
+
lu lu

∫

lf

0

w f AH Lf ρ l dx

(4.2)

L’Eq. (4.2) può essere semplificata considerando che in condizioni
stazionarie la portata di liquido raccolta e quella rilasciata dallo slug
devono essere uguali, affinché lo stesso mantenga la medesima
lunghezza:

(v t

− w s )ρ l AH Ls = (v t − w f )ρ l AH Lf

(4.3)

L’Eq. (4.3) rappresenta l’equazione di continuità espressa in un
sistema di coordinate in moto a velocità vt nella direzione del deflusso,
ed esprime l’assenza di accumulo di massa di liquido sia nello slug che
nel film.
Le Eq. (4.2) e (4.3) possono essere combinate:
w s,l = w s H Ls + v t (1 − H Ls )

v
lf
− t
lu lu

∫

lf

0

α f dx

(4.4)

dove ws,l è la velocità superficiale del liquido e αf=1-HLf.
Il bilancio di massa della fase aeriforme si esprime in modo
equivalente. Tuttavia risulta più conveniente utilizzare il bilancio di
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massa di una sola fase e il bilancio della miscela: essendo le due fasi
assunte a densità costante, la portata volumetrica attraverso qualsiasi
sezione risulta costante. Applicando tale bilancio ad una qualsiasi
sezione trasversale nella zona slug, si ottiene:
w M = w s,l + w s,g = w sHLs + w bαs

(4.5)

dove wM è la velocità della miscela, ws,l e ws,g sono rispettivamente le
velocità superficiali del liquido e del gas e αs è la frazione di vuoto nello
slug, pari per definizione a (1-HLs).

4.1.2 Frazione di vuoto
La frazione di vuoto media nello slug unit è definita come:
⎛⎜ α l + l f α dx ⎞⎟
s s
∫0 f ⎠
αu = ⎝
lu

(4.6)

Eliminando il termine integrale mediante l’Eq. (4.4), si ottiene:
αu =

(− w

s ,l

+ w s H Ls + v t α s )

vt

(4.7)

Come evidenziato da Barnea (1989), l’Eq. (4.7) mostra un interessante
risultato: la frazione di vuoto media di uno slug unit dipende solo dalle
portate di liquido e di gas (ws,l e ws,g), dalla velocità delle bolle disperse
wb, dalla velocità traslazionale vt e dalla frazione di vuoto all’interno
dello slug, risultando indipendente dalla forma e lunghezza delle bolle e
dalla lunghezza e spessore del film liquido. E’ quindi possibile calcolare
la caduta di pressione gravitazionale svincolandosi dalla struttura dello
slug: tale caduta dipende infatti dalla densità media nello slug unit (ved.
Eq. (4.20)), che viene espressa in funzione di αu (ved. Eq. (4.21)).
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4.1.3 Fluidodinamica del film liquido
L’equazione di conservazione della quantità di moto nella zona del film
liquido viene utilizzata per calcolare alcune grandezze di interesse per lo
studio del moto. Queste sono:
¾ Lunghezza del film liquido, lf;
¾ Altezza del film nella regione stratificata, hf(z);
¾ Profilo di velocità del liquido lungo il film, wf(z);
¾ Spessore e velocità del film iniziali hfs e wfs (rilascio da parte dello

slug) e finali hfe e wfe (ingresso nello slug).
Il

profilo

del

film

liquido

presenta

una

struttura

complessa,

tridimensionale, con una superficie libera ed un moto di tipo turbolento.
Non essendo possibile la determinazione di una soluzione esatta del
moto, il problema è stato affrontato adottando la semplificazione di
moto monodimensionale (Dukler e Hubbard, 1975; Nicholson et al,
1978).
Per determinare la velocità wf e la frazione di liquido HLf nel film in
funzione della posizione z rispetto alla coda dello slug, occorre
considerare l’equazione di conservazione della quantità di moto nella
zona film, applicata ad entrambe le fasi ed espressa in funzione di un
sistema di coordinate in moto a velocità vt nella direzione del deflusso
(Fig. 4.1):
ρ l (v t − w f )

∂ (v t − w f )
∂h
∂P τ f S f τ i S i
=−
+
−
+ ρ l gsinβ − ρ l g cos β f
∂z
∂z
Af
Af
∂z

ρ g (v t − w g )

∂ (v t − w g )
∂z

=−

∂h
∂P τ g S g τ i S i
+
+
+ ρ g gsinβ − ρ g g cos β f
∂z
Ag
Ag
∂z

(4.8)

(4.9)

Le equazioni di conservazione della quantità di moto, espresse in
funzione dell’altezza del film liquido, sono state utilizzate nel modello
proposto da Taitel e Barnea (1990). I precedenti modelli di Dukler e
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Hubbard (1975), Nicholson et al. (1978), Andreussi et al (1993)
esprimono le equazioni in funzione della frazione di liquido nel film. I
due approcci sono equivalenti nel caso in cui si trascuri l’eventuale
presenza di bolle all’interno del film liquido: in questo caso infatti
l’altezza

del

film

e

la

frazione

di

liquido

risultano

parametri

geometricamente correlati.
I termini di attrito alla parete e all’interfaccia tra le fasi, presentati
nelle equazioni (4.8) e (4.9), si calcolano nel modo seguente:

τf =

1
ff ρl w f w f
2

(4.10)

τg =

1
fg ρg w g w g
2

(4.11)

τi =

1
f i ρ g w g − w f (w g − w f )
2

(4.12)

ove ff, fg ed fi sono i fattori di attrito tra liquido e parete, gas e parete, e
interfaccia liquido-gas rispettivamente; le velocità wf e wg sono
considerate positive nella direzione del deflusso (x).
L’appendice 5 contiene una raccolta di correlazioni indicate in
letteratura per il calcolo dei fattori di attrito ff, fg.
Il fattore di attrito all’interfaccia liquido-gas, nel caso di basse velocità
delle fasi, viene assunto pari al fattore di attrito tra superfici lisce; nel
caso di interfaccia ondulata si ricorre invece a correlazioni empiriche.
Per deflussi stratificati in condotti orizzontali od inclinati, Cohen e
Hanratty (1968) e Shoham e Taitel (1984) proposero il valore fi=0.014.
Eliminando il gradiente di pressione dalle Eq. (4.8) e (4.9), si ottiene:
ρ l (v t − w f )

∂ (v t − w g ) τ f S f τ g S g
∂ (v t − w f )
− ρ g (v t − w g )
=
−
+
Af
Ag
∂z
∂z

⎛ 1
∂h
1 ⎞⎟
− τ i Si ⎜
+
+ (ρ l − ρ g )gsinβ − (ρ l − ρ g )g cos β f
⎜A
⎟
∂z
⎝ f Ag ⎠

(4.13)
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Ricordando l’equazione di continuità (4.3), valgono le seguenti
relazioni:

(v t

− w f ) = (v t − w s )

H Ls
H Lf

(4.14)

(v

− w g ) = (v t − w b )

1 − H Ls
1 −H Lf

(4.15)

t

Esprimendo HLf in funzione dell’altezza del film liquido hf (dipendente
da z), si ottiene:
⎛ 1
τ g Sg
τ f Sf
1 ⎞⎟
−
− τ i Si ⎜
+
+ ρl − ρg gsinβ
⎜
Af
Ag
Af
A g ⎟⎠
dhf
⎝
=
(v − w s )HLs dHLf − ρ v − w (v t − w b )(1 − HLs ) dHLf
dz
ρl − ρg g cos β − ρl (v t − w f ) t
g t
g
2
dhf
dhf
H2Lf
1− H

(

(

)

(

)

)

(

Lf

)

(4.16)
dove:
dH Lf
4
⎛ h
⎞
=
1 − ⎜ 2 f − 1⎟
πD
dh f
⎝ D
⎠

2

(4.17)

L’Eq. (4.16), risolta numericamente, fornisce l’espressione dell’altezza
del film hf(z); la velocità del film wf(z) si determina attraverso il bilancio
di massa della Eq. (4.14).
Gli estremi di integrazione dell’Eq. (4.16) sono rappresentati dai valori
dell’altezza del film liquido iniziale e finale hfs e hfe, a cui corrispondono i
valori di frazione di liquido HLfs e HLfe. Si considera che la frazione di
liquido iniziale HLfs sia pari alla frazione di liquido nello slug HLs e che la
corrispondente velocità del film wfs eguagli la velocità dello slug ws.
L’integrazione dell’Eq. (4.16) parte dunque dal valore hfs=hs a z=0.
In determinate condizioni il valore di dhf/dz risulta positivo: ciò
accade nel caso in cui hs sia maggiore del valore critico hc, che annulla
il denominatore dell’espressione di dhf/dz. In tal caso il livello di liquido
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si riduce “istantaneamente” al valore critico, e l’integrazione di hf parte
con hfs=hc a z=0.
Si noti che nel caso limite in cui hc o hs siano minori del valore del
livello di equilibrio hE (corrispondente a dhf/dz=0), hf raggiunge
immediatamente il valore hE.
L’integrazione

dell’Eq.

(4.16)

prosegue

fino

al

valore

hfe,

che

corrisponde all’ascissa z=lf (lf lunghezza del film liquido).
L’Eq.

(4.16)

esprime

la

forma

più

dettagliata

dell’analisi

monodimensionale del deflusso in condotti. Tale approccio nell’analisi
del fenomeno è alla base di diversi modelli, che introducono però alcune
semplificazioni: Dukler e Hubbard (1975) e Nicholas et al. (1978)
assunsero trascurabile la caduta di pressione nel film liquido,
ottenendo una espressione semplificata dell’equazione di conservazione
della quantità di moto:
ρ l (v t − w f )

∂ (v t − w f ) τ f S f
∂h
=
+ ρ l gsinβ − ρ l g cos β f
∂z
Af
∂z

(4.18)

L’Eq. (4.18) è ancora un’equazione differenziale che necessita di una
integrazione numerica.
Sono state proposte ulteriori semplificazioni utili nella soluzione
numerica; la più comune è quella di considerare il film liquido dotato di
uno spessore costante in condizioni di equilibrio, pari ad hE. In questo
caso la soluzione si determina dalla seguente equazione:
⎛ 1
τ f Sf τ g Sg
1 ⎞⎟
−
− τ i Si ⎜
+
+ (ρ l − ρ g )gsinβ = 0
⎜A
⎟
Af
Ag
⎝ f Ag ⎠
Nel

presente

studio,

viene

utilizzata

l’espressione

(4.19)
completa

dell’equazione di conservazione della quantità di moto per lo studio del
deflusso nella zona film, Eq. (4.16).
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4.1.4 Cadute di pressione
Nel moto intermittente, il gradiente di pressione assiale risulta
variabile, data la disomogeneità della struttura degli slug.
Tuttavia è necessario a fini pratici determinare una caduta di
pressione media nello slug unit, indicata con ∆Pu/lu.
Tale caduta di pressione media può essere dedotta da un bilancio
globale delle forze che agiscono sullo slug unit tra le sezioni A-A e C-C
(Fig. 4.1):
∆Pu = ρ u gsinβ l u +

τ s πD
ls +
A

lf

τ f Sf + τ g Sg

0

A

∫

dz

(4.20)

dove ρu è la densità media nello slug unit, pari a:

ρ u = α u ρ g + (1 − α u )ρ l

(4.21)

I termini dell’Eq. (4.20) rappresentano rispettivamente il contributo
gravitazionale, l’attrito nello slug e l’attrito nella zona del film liquido.
Un secondo metodo, frequentemente utilizzato per il calcolo della
caduta di pressione media, consiste nel trascurare il contributo dato
dall’attrito alla parete nel film liquido, considerando esclusivamente il
volume di controllo che racchiude lo slug, tra le sezioni A-A e B-B. Ne
risulta:
∆Pu = ρ s gsinβl s +

τ s πD
l s + ∆Pmix
A

(4.22)

dove ρs è la densità media nello slug, definita come:
ρ s = α s ρ g + H Ls ρ l

(4.23)

I termini dell’Eq. (4.22) rappresentano rispettivamente il contributo
gravitazionale,

l’attrito

nello

slug

e

il

contributo

della

regione

immediatamente a valle della bolla allungata.
Secondo Dukler e Hubbard (1975), Nicholson et al. (1978) e Stanislav
et al. (1986) il terzo contributo è dovuto alla accelerazione subita dal

liquido per passare dalla velocità del film a quella dello slug:
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∆Pmix = ∆Pacc = ρ l HLs (v t − w s )(w s − w fe )

(4.24)

Taitel e Barnea (1989) evidenziarono l’ulteriore presenza dell’effetto
legato alla variazione del livello del liquido tra film e slug:
A∆Pmix = ρ l g cos β ∫

h fe

0

(h fe

− y )bdy − ρ l g cos β ∫

+ ρ l AH Ls (v t − w s )(w fs − w fe )

h fs

0

(h fs

− y )bdy +

(4.25)

ove con b viene indicata la larghezza dell’interfaccia nel condotto e con
A la sezione del condotto.
I due metodi di determinazione della caduta di pressione media (Eq.
(4.20), Eq. (4.22)) conducono ai medesimi risultati, purché nel primo
metodo la pressione lungo il film liquido venga assunta costante.
Nel caso in cui venga utilizzato il modello semplificato che considera
lo spessore del film liquido uniforme, la caduta di pressione media si
ricava da:
∆Pu = ρ s gsinβ l s +

τ g Sg
τ s πD
τS
l s + ρ f gsinβl f + f f l f +
lf
A
A
A

(4.26)

dove:

ρ f = α f ρ g + HLf ρ l

(4.27)

4.1.5 Equazioni di chiusura
Le equazioni di conservazione finora introdotte non sono sufficienti
per la soluzione del problema fluidodinamico del deflusso bifase in
condotti.
Occorre infatti considerare i seguenti ulteriori parametri:
¾

La velocità traslazionale dello slug unit, vt;

¾

La velocità delle bolle disperse all’interno dello slug, wb;

¾

La frazione di liquido nello slug, HLs;

¾

La lunghezza dello slug ls, o la frequenza νs;

¾

La lunghezza di mescolamento, lm.
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Tali variabili ausiliarie vengono determinate mediante equazioni di
chiusura di tipo empirico.
Le appendici 2, 3 e 4 contengono una raccolta di correlazioni indicate
in letteratura per il calcolo rispettivamente della frazione di liquido nello
slug HLs, della velocità traslazionale dello slug unit vt e della frequenza
νs.
La velocità delle bolle disperse all’interno dello slug wb può essere
espressa mediante la seguente correlazione:
w b = Bw s + v o

(4.28)

Per condotti orizzontali, B è generalmente assunto pari ad 1 e v0 si
determina nel modo seguente:

[

v 0 = 1.54 σg (ρ l − ρ g )/ ρ 2l

]

14

(1 − α s )n

(4.29)

Con σ si indica la tensione superficiale all’interfaccia liquido-gas. Il
valore dell’esponente n è assunto pari a 1.5 da Govier e Aziz (1972),
n=0.5 da Fernandes et al. (1983), n=0 da Wallis (1969).
La frequenza e la lunghezza degli slug sono parametri interconnessi,
correlabili

attraverso

la

velocità

traslazionale

vt.

Osservazioni

sperimentali di deflussi aria-acqua hanno evidenziato la scarsa
sensibilità della lunghezza dello slug alle portate delle due fasi nel moto
completamente sviluppato: in deflussi orizzontali ls risulta pari a 1230D (Dukler e Hubbard, 1975).
Nicholson et al. (1978) assunsero ls=30D, notando come la variazione
di lunghezza degli slug fosse notevolmente ridotta rispetto a quella degli
slug unit, al variare delle condizioni operative. Per i deflussi verticali ls è
assunta pari a 10-20D (Moissis e Griffith 1962; Moissis 1963; Akagawa
e Sakaguchi 1966; Fernandes 1981; Barnea e Shemer 1989).
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Per quanto riguarda la lunghezza di mescolamento lm, Dukler e
Hubbard (1975) evidenziarono una dipendenza della stessa dalla
velocità relativa (ws-wfe):
0.3(w s − w fe )
2g

2

lm =

(4.30)

4.1.6 Procedura di calcolo
Il set di equazioni introdotte (di bilancio e di chiusura) consentono
l’impostazione di un procedimento di calcolo dei parametri caratteristici
del deflusso bifase in regime intermittente.
Le condizioni operative da specificare sono:
¾

Portate e proprietà fisiche delle due fasi, ws,l, ws,g, ρl, ρg;

¾

Diametro e inclinazione del condotto, D, β.

I modelli disponibili in letteratura (Dukler e Hubbard 1975, Nicholson
et al. 1978, Taitel e Barnea 1990, Andreussi et al 1993), pur

differenziandosi per il grado di semplificazione apportato alle equazioni
di conservazione della quantità di moto e per le equazioni di chiusura
utilizzate, seguono una medesima procedura di calcolo, i cui passaggi
principali vengono di seguito sintetizzati:
1. Acquisizione delle condizioni operative del deflusso:
ws,l, ws,g, ρl, ρg, D, β
2. Calcolo della velocità media:
wM=ws,l+ws,g
3. Calcolo della velocità dello slug unit vt, della frazione di liquido nello
slug HLS e della velocità delle bolle disperse all’interno dello slug wb
mediante le equazioni di chiusura (ved. paragrafo 4.6).
4. Calcolo della velocità dello slug ws, valutata mediante l’Eq. (4.5), più
spesso assunta pari a wM.
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5. Calcolo della grandezza di soglia:
w s,l − HLS w M
che segna il limite di esistenza del regime di moto intermittente; nel
caso in cui tale grandezza assuma valore positivo o nullo, Dukler e
Hubbard (1975) considerano l’instaurarsi del regime di moto
completamente disperso.
6. Determinazione dell’estremo superiore di integrazione dell’Eq. (4.16);
hfs è assunto pari ad hs; nel caso in cui dhf/dz risulti positivo, si
considera hfs=hc (ved. Paragrafo 4.1.3).
7. Calcolo della frazione di liquido e velocità del film iniziali:
HLfs, wfs
8. Calcolo della lunghezza dello slug, assunta pari a:
Ls=30D
9. Impostazione di un valore di primo tentativo per la lunghezza del film
liquido:
lf=lftent
10. Integrazione numerica dell’Eq. (4.16), che può essere riscritta nella
forma seguente:
h fe

∫

Lf
(ρl − ρg )g cos β − ρl (vt − w f ) (vt − w2s )HLs dH
dh

HLf

f

(

− ρg v t − w g

Lf
) (vt − w b )(1 −2HLs ) dH
dh

(1 − H )

⎛ 1
1 ⎞⎟
τf Sf τg Sg
−
− τiSi ⎜
+
+ ρl − ρg gsinβ
⎜ Af Ag ⎟
Af
Ag
⎝
⎠

(

h fs

)

Lf

f

lf

dhf =

∫ dz
0

(4.31)
Per ogni valore di hf si determinano i parametri dipendenti che
compaiono nell’integrale:
¾

L’angolo θ, con cui il liquido nella zona film bagna la parete
del condotto (Fig. 4.2);

¾

La frazione di liquido e la velocità del film:
H Lf =

θ − sinθ
2π

(4.32)
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wf = vt +

¾

(4.33)

La velocità del gas:
wg =

¾

H Ls
(w s − v t )
H Lf

w M − w f H Lf
1 − H Lf

(4.34)

Le superfici di interfaccia liquido-parete Sf, gas-parete Sg,
liquido-gas Si e i relativi fattori di attrito ff, fg ed fi (ved.
Appendice 5);

¾

Le forze di attrito τf, τg, τi;

¾

Le superfici relative alle due fasi Af e Ag;

L’integrazione prosegue fino al raggiungimento dell’ascissa z= lf=lftent,
cui corrisponde hfe.
11. Noto il limite inferiore dell’altezza del film hfe, è possibile calcolare i
corrispondenti valori di frazione di liquido HLfe e di velocità wfe.
12. Verifica del valore di lf:
=
l new
f

l s (w s,l − H LS w s )

(4.35)

w fe H Lfe − w s,l

Tale espressione deriva dall’Eq. (4.2), in cui si considera per
semplicità
13.

∫

lf

0

H Lf w f dx ≈ H Lfe w fe .

Iterazione sul valore di lf fino a convergenza del processo iterativo.

Bolla di
gas

Parete
condotto

Film
liquido
θ
hf

Fig. 4.2. Definizione dei parametri geometrici della zona film.
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14.

Calcolo della lunghezza dello slug unit:
lu=ls+lf

15.

Calcolo della frequenza degli slug:
νs =

vt
lu

16.

Calcolo della frazione di vuoto media αu, mediante l’Eq. (4.7).

17.

Calcolo della caduta di pressione nello slug unit, mediante l’Eq.
(4.20) o (4.22).

L’algoritmo è stato implementato (vedi diagramma di flusso in
Appendice 6) ed applicato ad un campo di condizioni operative e
geometrie per le quali è disponibile un riscontro sperimentale, mediante
dati ottenuti da una campagna di prove condotte presso il Ditec (vedi
cap. 5).
In particolare sono stati calcolati mediante l’algoritmo i valori delle
cadute di pressione, della frazione di vuoto nello slug, dell’altezza
minima del film, della frequenza e della lunghezza degli slug.
I risultati vengono presentati nel successivo capitolo 6, insieme a quelli
relativi alla procedura alternativa proposta in questo lavoro ed illustrata
nel successivo paragrafo.
4.2 Modello basato sull’altezza minima del film

Il paragrafo è dedicato all’analisi dell’algoritmo originale messo a
punto in questo lavoro di ricerca, per la modellizzazione del moto bifase
intermittente. Nel precedente paragrafo è stato presentato il modello
classico sul quale si basano tutti i lavori disponibili in letteratura
(Dukler e Hubbard 1975, Nicholson et al. 1978, Taitel e Barnea 1990,
Andreussi et al 1993).
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Tale modello si basa sull’utilizzo delle equazioni di conservazione della
massa e quantità di moto, unite ad un certo numero di equazioni di
chiusura, con le assunzioni di moto monodimensionale e a fasi
incomprimibili. Si giunge quindi ad una equazione integrale (vedi eq.
4.16) che viene risolta con procedura iterativa fino al raggiungimento
della convergenza in termini di lunghezza del film liquido. I lavori
collezionati in letteratura utilizzano tutti, tra le equazioni di chiusura,
l’espressione

della

lunghezza

dello

slug

ls=10-30D,

sulla

base

dell’osservazione di una scarsa sensibilità alle variazioni delle velocità
superficiali delle due fasi (per la schematizzazione del moto e la
simbologia si rimanda alla figura 4.1).
In questo lavoro viene proposta una procedura alternativa basata
sulla eliminazione dell’equazione di chiusura relativa alla lunghezza
degli slug. I vantaggi di questa scelta sono essenzialmente due: da un
lato si evita di utilizzare informazioni su un parametro la cui misura è
in genere affetta da una dispersione di valori mediamente superiore al
50 % (Andreussi et al, 1993); dall’altro lato si semplifica notevolmente la
procedura di calcolo, che risulta diretta e non più iterativa.
Ovviamente è necessario introdurre una equazione sostitutiva, che
pareggi il numero delle incognite del problema fluidodinamico. Questa
equazione, dedotta da risultati sperimentali ottenuti presso il Ditec,
come verrà diffusamente illustrato nel successivo capitolo 5, consente di
esprimere

l’altezza

minima

del

film

liquido

stratificato,

in

corrispondenza dell’ascissa z=lf alla quale è posto il fronte dello slug.
Tale grandezza è risultata dipendere in maniera preponderante dalla
velocità superficiale del gas ed in maniera minore da quella del liquido;
la dispersione dei dati è infine mediamente contenuta nel 10%.
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Nel capitolo 5 sono evidenziate le procedure di misura della altezza
minima del film liquido, nonché l’equazione proposta per il calcolo di
tale parametro.
Qui di seguito vengono evidenziate le modifiche apportate all’algoritmo
in ragione dell’inserimento della nuova equazione empirica di chiusura.
I risultati ottenuti dall’applicazione di entrambe le procedure, quella
classica e quella alternativa, confrontati con i valori sperimentali
misurati durante la campagna di prove condotte presso il Ditec,
verranno illustrati nel capitolo 6.

4.2.1 Procedura di calcolo basata sull’altezza minima del film
L’informazione sul valore dell’altezza minima del film nella regione
stratificata può essere sfruttata per modificare l’algoritmo risolutivo del
modello fluidodinamico in esame. In questo modo viene esclusa
l’equazione di chiusura relativa alla lunghezza dello slug ls, che diventa
una variabile dipendente.
L’Eq. (4.31) può essere integrata, essendo noti entrambi i limiti di
integrazione (hfs e hfe).
La nuova procedura di calcolo può essere sintetizzata nei seguenti
punti:
1. Acquisizione delle condizioni operative del deflusso:
ws,l, ws,g, ρl, ρg, D, β
2. Calcolo della velocità media:
wM=ws,l+ws,g
3. Calcolo della velocità dello slug unit vt, della frazione di liquido nello
slug HLS e della velocità delle bolle disperse all’interno dello slug wb
mediante le equazioni di chiusura (ved. paragrafo 4.1.5).
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4. Calcolo della velocità dello slug ws, valutata mediante l’Eq. (4.5), più
spesso assunta pari a wM.
5. Calcolo della grandezza di soglia:
w s,l − HLSw M
che segna il limite di esistenza del regime di moto intermittente; nel
caso tale grandezza assuma valore positivo o nullo, Dukler e Hubbard
(1975) considerano l’instaurarsi del regime di moto completamente
disperso.
6. Determinazione dell’estremo superiore di integrazione dell’Eq. (4.16);
hfs è assunto pari ad hs; nel caso in cui dhf/dz risulti positivo, si
considera hfs=hc (ved. Paragrafo 4.1.3).
7. Calcolo della frazione di liquido e velocità del film iniziali:
HLfs, wfs
8. Determinazione dell’estremo inferiore di integrazione dell’Eq. (4.31),
hfe (altezza minima del film), e dei corrispondenti valori di frazione di
liquido HLfe e di velocità wfe.
9. Integrazione numerica dell’Eq. (4.31), eseguita tra hfs e hfe. Anche in
queso caso per ogni valore di hf si determinano i parametri
dipendenti che compaiono nell’integrale:
¾ L’angolo θ, con cui il liquido nella zona film bagna la parete del

condotto (Fig. 4.2);
¾ La frazione di liquido HLf e la velocità del film wf, Eq. (4.32) e

(4.33);
¾ La velocità del gas wg, Eq. (4.34);
¾ Le superfici di interfaccia liquido-parete Sf, gas-parete Sg,

liquido-gas Si e i relativi fattori di attrito ff, fg ed fi (ved.
Appendice 5);
¾ Le forze di attrito τf, τg, τi;
¾ Le superfici relative alle due fasi Af e Ag;
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L’integrazione fornisce il valore della lunghezza del film liquido lf.
10.
ls =
11.

Valutazione della lunghezza dello slug:
l f (w fe H Lfe − w s,l )

(4.36)

w s,l − HLS w s
Calcolo della lunghezza dello slug unit:
lu=ls+lf

12.

Calcolo della frequenza degli slug:
νs =

vt
lu

13.

Calcolo della frazione di vuoto media αu, mediante l’Eq. (4.7).

14.

Calcolo della caduta di pressione nello slug unit, mediante l’Eq.
(4.20) o (4.22).

L’implementazione dell’algoritmo è schematizzata nel diagramma di
flusso in Appendice 7. Dal confronto con quello relativo alla procedura
classica

(Appendice

6),

si

apprezza

la

notevole

semplificazione

computazionale apportata.
4.3 Modelli monodimensionali a due fluidi in transitorio

Negli ultimi 20 anni sono state studiate diverse modellizzazioni del
deflusso bifase in condizioni transitorie, allo scopo di ottenere validi
strumenti previsionali in grado di predire lo sviluppo del moto in
definite condizioni operative tempovarianti.
Nella pratica esistono svariate situazioni in cui si instaurano
transitori molto complessi, con ampie fluttuazioni delle portate di
liquido ed aeriforme in corrispondenza della sezione di uscita dei
condotti. Si pensi ad esempio alle canalizzazioni che trasportano
petrolio e gas, nelle quali, a causa del maggior peso specifico della fase
liquida, il petrolio si accumula nelle valli, formando tappi di liquido che
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vengono sospinti dalla pressione del gas. In queste applicazioni è di
estrema utilità possedere strumenti di analisi dei transitori che si
instaurano, al fine di poter dimensionare in modo corretto le sezioni di
separazione delle fasi situate all’uscita delle condotte, nonché per
progettare in sicurezza le linee di trasporto.
I modelli tempovarianti a due fluidi si basano sul principio di
conservazione della massa, della quantità di moto e dell’energia;
possono quindi essere applicati ad un ampio campo di problemi di
deflusso. La principale difficoltà legata a tali modelli risiede nella
stesura delle relazioni costitutive che descrivono l’interazione tra la
parete e le fasi, nonché tra le fasi stesse attraverso l’interfaccia di
separazione.
Molti dei modelli transitori presentati in letteratura sono stati
finalizzati alle applicazioni dell’industria nucleare, dove il principale
interesse è legato alla previsione di rapidi transitori che possono
accidentalmente verificarsi negli impianti di potenza. In tali modelli, le
relazioni

costitutive

proprie

del

regime

intermittente

vengono

usualmente approssimate con correlazioni valide per gli altri regimi di
moto, o con medie, pesate sulla frazione di vuoto, dei valori di soglia dei
regimi stratificato e a bolle disperse. Un’analisi più accurata del regime
intermittente necessita tuttavia dell’integrazione del modello con i
parametri caratterizzanti la struttura idrodinamica del moto.
Fabre et al (1989) hanno presentato un modello che schematizza il
regime a slug come successione di sequenze temporali e spaziali in cui
si avvicendano il regime stratificato e quello disperso. Questo approccio
di natura statistica risulta complesso soprattutto nei riguardi dello
sviluppo delle relazioni di chiusura del modello.
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Il modello di Bendiksen et al (1991), chiamato OLGA, utilizza
correlazioni empiriche per caratterizzare il moto a slug, e trascura la
forza di massa virtuale causata dall’accelerazione relativa tra le fasi.
In letteratura vengono presentati altri modelli, tra cui quello
semplificato proposto da Taitel et al (1989) e i due relativi a condizioni
severe di moto intermittente proposti da Taitel et al (1990) e Sarica e
Shoham (1991).
Nei paragrafi che seguono vengono esaminati più nel dettaglio tre
modelli monodimensionali a due fluidi in transitorio, proposti in
letteratura da De Henau e Raithby (1995a,b), Masella et al (1998) e Issa
e Kempf (2003).

4.3.1 Modello di De Henau e Raithby
De

Henau

e

Raithby

(1995a)

hanno

presentato

un

modello

monodimensionale isotermo a due fluidi in transitorio, basato sulle
equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto per
entrambe le fasi:

(

∂ ρg α
∂t

)

+

(

∂ ρ g αw g

)

∂x

=0

(4.37)

∂[ρ l (1 − α )] ∂[ρ l (1 − α )w f ]
+
=0
∂t
∂x

A

(

∂ ρ g αw g
∂t

)

+A

(

∂ ρ g αw 2g
∂x

[

(4.38)

) = −αA ∂p

]

g

∂x

+ Aρ g αgsinβ + Γgw + Γgi

∂ ρ l (1 − α )w 2f
∂[ρ l (1 − α )w f ]
A
+A
=
∂t
∂x
∂p
= −(1 − α )A f + Aρ l (1 − α )gsinβ + Γfw − Γfi
∂x

(4.39)

(4.40)

dove Γgw e Γfw rappresentano le forze di attrito alla parete per unità di
lunghezza riferite alle fasi aeriforme e liquida, Γgi e Γfi le componenti,
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nella direzione del deflusso, delle forze esercitate dall’interfaccia sulle
rispettive fasi. Le equazioni (4.37÷4.40) sono valide all’interno delle fasi,
quindi

il

modello

deve

essere

completato

con

le

equazioni

di

conservazione all’interfaccia. In assenza di trasporto di massa tra le due
fasi, è sufficiente l’equazione di bilancio del momento, espressa come
segue in relazione alla nomenclatura chiarita in figura 4.3:

(

n x ⋅ n g p gi − p fi

)i−

[

(

n x ⋅ n g ⋅ τ gi − τ fi

)] i =

2σ
ng ⋅ n x
R

(4.41)
i

Nell’eq. (4.41) i primi due termini rappresentano la forza di pressione
netta e la forza di attrito netta agenti sull’interfaccia, σ è la tensione
superficiale ed R il raggio di curvatura medio dell’interfaccia, assunto
positivo nella direzione di ng. Le parentesi nell’eq. (4.41) simboleggiano
l’integrazione sulla curva intersezione tra l’interfaccia e la sezione
ortogonale.
In aggiunta alle equazioni (4.37÷4.41) il modello utilizza l’equazione di
stato dei gas perfetti per la fase aeriforme.
La soluzione del sistema di equazioni individuato richiede alcune
relazioni ausiliarie che esprimano Γgw , Γfw , Γgi , Γfi , pg , pf , pgi , pfi , τgi , τfi in
funzione del regime di moto. Tali relazioni vengono dedotte in modo
originale dagli autori mediante l’utilizzo di un modello semplificato di
moto, la cui geometria è schematizzata in figura 4.4.

Figura 4.3: Definizioni delle grandezze medie sulla sezione trasversale
del condotto (modello di De Henau e Raithby).
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Le semplificazioni introdotte sono le seguenti:
¾ Il contributo della tensione superficiale nel bilancio del momento

all’interfaccia viene trascurato;
¾ La pressione viene assunta uguale in entrambe le fasi, per una data

posizione assiale: pg=pf=p, e pari alla pressione media sulla sezione;
¾ Le bolle di gas all’interno dello slug sono considerate uniformemente

distribuite e caratterizzate da una velocità pari a quella del liquido
nello slug;
¾ Il film liquido nella regione stratificata è assunto di spessore

costante;
¾ Si trascurano le forze di Basset all’interfaccia.

Dalle ipotesi suddette segue che :

(

n x ⋅ n g p gi − p fi
Γfi = −Γgi

)i −

[

(

n x ⋅ n g ⋅ τ gi − τ fi

)] i = 0

du r +
1
α
= C D ρ f u r u r A + C VM Aρ f
2
l
dt

(4.42)
(4.43)

dove ur rappresenta la velocità relativa media tra la fase aeriforme e
quella liquida, ur+ è un’altra velocità relativa definita più avanti, l la
lunghezza complessiva dell’unità fluida l=ls+lf, CD rappresenta il
coefficiente di attrito mentre CVM è il coefficiente di massa apparente.

Figura 4.4: Schematizzazione dell’unità fluida nel regime a slug (modello
di De Henau e Raithby).
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La forza di attrito alla parete è composta dai due contributi, quello
nella zona slug e quello nella zona del film liquido. Per la fase liquida si
ha:
Γfw = τ f S f = τ fs

ls
l
+ τ ff S ff f
l
l

(4.44)

dove τ f e Sf rappresentano la forza di attrito alla parete e il perimetro di
contatto tra la fase e la parete. Per la fase aeriforme l’espressione è
analoga.
I termini CD, CVM e (dur+/dt) vengono espressi mediante relazioni di
chiusura

ottenute

da

una

dettagliata

analisi

dell’unità

slug

rappresentata in figura 4.4.
Di seguito si riportano le espressioni ricavate dagli autori:
CD =

τ g Sg l
ρ g ⎞⎤
⎛ ρl
2C L C G α(1 − α ) ⎡
τ f Sf l
⎜
⎟⎥
−
lg
sin
+
+
θ
−
⎢
⎜C
⎟
ρ l αu2r(ss )
⎢⎣ AC L (1 − α ) AC G α
⎝ L C G ⎠⎥⎦

(4.45)

dove
u r(ss ) = w g − w f ,
l

CL =

CG =

(

(4.46)

)

*

⎛ ∂p ⎞
∫ 1 − α ⎜ ⎟ dx
⎝ ∂x ⎠
0
*
l

*

(1 − α )∫ ⎛⎜ ∂p ⎞⎟ dx
0 ⎝ ∂x ⎠
1 − C L (1 − α )
α

(4.47)

(4.48)

La notazione * sta ad indicare che le grandezze in oggetto variano
lungo l’unità slug, quindi l’integrazione va fatta tenendo conto del valore
puntuale delle stesse.
C VM =

lf
(1 − R f )
l

(4.49)

73

Università degli
Studi di Genova

Capitolo 4: Modello stazionario del moto
intermittente orizzontale

DITEC

du r+ R s α(1 − α ) d(w g − w f )
=
+
dt
R f R s − (1 − α )
dt
R (2α − 1)[R s − (1 − α )] + α(1 − α )
dα
− s
(w g − w f )
2
Rf
dt
[R s − (1 − α)]

(4.50)

ove Rf è la frazione di liquido nella zona film e Rs la frazione di liquido
nella zona slug.
Il sistema di equazioni così costituito viene risolto utilizzando un
metodo numerico.
Il volume di controllo viene discretizzato in una serie di volumetti di
diversa estensione ∆x j , come schematizzato in figura 4.5.
I nodi di discretizzazione delle velocità sono in posizione centrale
rispetto ai nodi delle pressioni, in modo da superare un inconveniente
noto in letteratura: si è osservato che scegliendo i nodi coincidenti,
variazioni rapide del campo di pressione non influenzano il campo di
velocità, portando a risultati inaccurati o addirittura alla divergenza del
calcolo. In figura 4.5, il nodo relativo alla velocità è indicato con (j+1/2)
mentre quello relativo alle pressioni con (j+1).
Lo schema utilizzato per la soluzione del sistema è implicito nel
tempo, in modo da evitare eccessive limitazioni sull’intervallo temporale
imposte dall’uso del metodo esplicito. I termini convettivi sono legati ai
valori nodali delle variabili attraverso uno schema upwind (UDS).

Figura 4.5: Griglia di discretizzazione della sezione del condotto
(modello di De Henau e Raithby).
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A causa dell’elevato numero di non linearità presenti nelle equazioni
del modello a due fluidi, può risultare difficoltoso identificare le sorgenti
di instabilità numeriche nella soluzione del deflusso. Nonostante lo
schema UDS sia uno schema del primo ordine nello spazio e di
conseguenza possa risultare meno accurato di schemi di ordine
superiore, elimina le sorgenti di instabilità associate ad essi. La
mancanza di precisione derivante dalla risoluzione secondo lo schema
UDS può essere limitata attraverso l’uso di una discretizzazione spaziale
più fine.
Per completare il modello numerico, sono necessarie le condizioni al
contorno in corrispondenza delle sezioni di ingresso e uscita del
condotto. In generale sono specificate le portate delle fasi liquida ed
aeriforme in ingresso, mentre in uscita si imposta un gradiente nullo
per le velocità e la frazione di vuoto. Inoltre viene specificata la
pressione nella sezione di uscita.
De Henau e Raithby (1995b) hanno testato il modello messo a punto
confrontando i risultati teorici relativi alla frazione di vuoto e al
gradiente di pressione sia in regime stazionario che transitorio con i dati
sperimentali

e

numerici

disponibili

in

letteratura,

per

deflussi

intermittenti aria-acqua e aria-olio.
Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti applicando il modello
al caso di un deflusso orizzontale intermittente aria-acqua in condizioni
stazionarie. I parametri ricostruiti sono stati confrontati con i dati
sperimentali di Théron (1989), ottenuti da prove condotte su un tubo di
lunghezza 89.9 m e diametro interno 53 mm; la sezione di prova è
schematizzata in figura 4.6.

Figura 4.6: Schema della sezione di prova utilizzata da Théron per la
sperimentazione sul deflusso orizzontale intermittente aria-acqua.
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La figura 4.7 riporta i risultati del confronto, in termini di frazione di
vuoto (a) e di gradiente di pressione (b). Si rileva un buon accordo tra i
dati teorici e sperimentali, con uno scarto compreso tra il ±10% per le
frazioni di vuoto e il ±15% per i gradienti di pressione.
Per quanto riguarda il deflusso orizzontale intermittente aria-acqua in
condizioni transitorie, sono state ricostruite le evoluzioni temporali della
frazione di vuoto, della pressione e della portata di liquido in uscita dal
condotto, a seguito di un brusco aumento (o diminuzione) della portata
in ingresso di gas o di liquido. I dati sono stati messi a confronto con
quelli ottenuti da prove sperimentali condotte da Théron (1989).
Le condizioni iniziali impostate per la simulazione del transitorio sono
ottenute dalla risoluzione del problema stazionario, per valori delle
velocità superficiali delle fasi, di temperatura e pressione in uscita
fissati. Di seguito viene imposta una brusca variazione della velocità
superficiale del gas in ingresso +∆ws,g (o del liquido +∆ws,l). Raggiunto
nuovamente il regime permanente, si imposta un secondo transitorio
modificando la velocità in ingresso di una quantità -∆ws,g (o -∆ws,l).

Figura 4.7: (a) Frazione di vuoto media e (b) gradiente di pressione medio nel caso di
moto orizzontale intermittente in condizioni stazionarie; simboli pieni: valori predetti
dal modello di De Henau e Raithby; simboli vuoti: valori sperimentali misurati da
Théron.
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Viene condotta un’analisi di sensibilità per determinare la condizione
di indipendenza del risultato dalla finezza di discretizzazione. In
quest’ottica i calcoli vengono ripetuti per diverse dimensioni della griglia
e diversi step temporali. Si conclude che una discretizzazione dei domini
spaziale e temporale pari a ∆xj=0.2 m e ∆τ=0.1 s conduce a risultati
svincolati dalla dimensione della griglia, eccetto che per lievi distorsioni
del profilo del gradiente di pressione.
Le figure 4.8 e 4.9 riportano i risultati del confronto con i dati
sperimentali di Théron (1989) in riguardo alla frazione di vuoto, alla
pressione e alla portata di liquido in corrispondenza della sezione di
uscita del condotto, nei casi di brusca variazione della portata di
aeriforme (figura 4.8) e liquido (figura 4.9).

Figura 4.8: Confronto tra i dati sperimentali (Théron) e teorici (De Henau e
Raithby) relativi alle evoluzioni temporali di frazione di vuoto, pressione e
portata di liquido in uscita, per un deflusso orizzontale intermittente ariaacqua in transitorio; ws,g=1.12 m/s, ws,l=1.03 m/s, ∆ws,g=±0.36 m/s.
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Si osserva una buona capacità di predizione da parte del modello nei
riguardi della frazione di vuoto e della pressione; il profilo ricostruito di
portata di liquido, in buon accordo coll’andamento sperimentale, appare
tuttavia meno ripido di quest’ultimo.
Vengono presentati infine i risultati del confronto tra il modello messo
a punto da De Henau e Raithby (1995a) ed un modello proposto da
Théron (1989), basato sulle equazioni di conservazione della massa per
entrambe le fasi, su un’equazione di bilancio del momento applicata alla
miscela e su una relazione ausiliaria per la velocità media della fase
aeriforme. La figura 4.10 riporta gli andamenti di frazione di vuoto,
pressione e portata di liquido in uscita ricostruiti dai due modelli.

Figura 4.9: Confronto tra i dati sperimentali (Théron) e teorici (De Henau e
Raithby) relativi alle evoluzioni temporali di frazione di vuoto, pressione e
portata di liquido in uscita, per un deflusso orizzontale intermittente ariaacqua in transitorio; ws,g=1.06 m/s, ws,l=0.869 m/s, ∆ws,l=±0.171 m/s.
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Da un’analisi dei risultati, si evince che il modello monodimensionale
isotermo a due fluidi in transitorio di De Henau e Raithby è dotato di
maggior accuratezza di quello di Théron nella predizione dei parametri
del moto intermittente.

Figura 4.10: Confronto tra i dati teorici predetti dal modello di Théron e
dal modello di De Henau e Raithby, relativi alle evoluzioni temporali di
frazione di vuoto, pressione e portata di liquido in uscita, per un
deflusso orizzontale intermittente aria-acqua in transitorio;
ws,g=1.12 m/s, ws,l=1.03 m/s, ∆ws,g=±0.36 m/s.
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4.3.2 Modello di Issa e Kempf
Issa e Kempf (2003) hanno affrontato lo studio delle caratteristiche del
regime intermittente mediante un modello di moto monodimensionale a
due fluidi in transitorio.
Le equazioni di conservazione della massa, del momento e dell’energia
vengono formulate per entrambe le fasi; le proprietà termodinamiche si
considerano medie sulla sezione (moto monodimensionale). Per i regimi
stratificato ed intermittente le equazioni hanno la seguente espressione:

(

∂ ρg α g
∂t

)

+

(

∂ ρg α g w g
∂x

)

&b
= −m

(4.51)

∂ (ρ l α f ) ∂ (ρ l α f w f )
&b
=m
+
∂x
∂t

(

∂ ρg α g w g
∂t

)

+

(

∂ ρ g α g w 2g

(

∂x

) = −α

)

(4.52)

g

∂p
+ ρ g α g gsinβ + τ gw + τ i
∂x

2
∂ (ρ l α f w f ) ∂ ρ l α f w f
+
=
∂t
∂x
∂p
∂h
cos β + ρ l α f gsinβ + τ fw − τ i
− ρlαf g
= −α f
∂x
∂x

(4.53)

(4.54)

& b rappresenta il trasporto di massa per unità di
dove α g + α f = 1 , m

volume tra le fasi, τgw e τfw le forze di attrito per unità di volume tra le
rispettive fasi e la parete, τi la forza di attrito all’interfaccia tra le fasi.
La fase liquida è supposta incomprimibile, mentre la fase aeriforme a
densità variabile secondo l’equazione di stato dei gas perfetti. Il deflusso
viene considerato per semplicità isotermo, anche se questa ipotesi non è
indispensabile al modello.
Le forze di attrito tra liquido e parete, gas e parete e all’interfaccia di
separazione liquido - gas, vengono specificate attraverso equazioni
ausiliarie di forma analoga alle (4.10), (4.11) e (4.12).
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Numero di Reynolds

fg

ff
fi

Re g =

Regime laminare

Regime turbolento

4A g w g ρ g

16
Re g

0.046(Reg)-0.2

Dw s, l ρ l

24
Re f

0.0262(αlRef)-0.139

16
Re i

0.046(Rei)-0.2

(Sg + Si )µ g

Re f =

Re i =

µf

4A g w g − w f ρ g

(Sg + Si )µ g

Tabella 4.1 Relazioni utilizzate da Issa e Kempf per il calcolo dei fattori di
attrito.

Issa e Kempf hanno condotto un’analisi di sensibilità in merito alla
scelta tra le diverse correlazioni proposte in letteratura per il calcolo dei
fattori di attrito (Appendice 5). Nel modello presentato vengono utilizzate
le relazioni riassunte nella tabella 4.1.
Le equazioni (4.51÷4.54) vengono risolte numericamente, mediante
una discretizzazione a maglia non accoppiata usando un metodo ai
volumi finiti. I nodi di discretizzazione delle velocità sono in posizione
centrale rispetto ai nodi delle pressioni (vedi figura 4.11), come nel
modello di De Henau e Raithby (1995a), in modo da superare
l’inconveniente relativo al disaccoppiamento delle grandezze.
Nodi di velocità

Nodi di pressione
Figura 4.11: Schema della discretizzazione a maglia non accoppiata
(modello di Issa e Kempf).
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Le condizioni al contorno imposte in tutte le simulazioni sono le
seguenti: le portate e il titolo volumetrico (supposti costanti) in
corrispondenza della sezione di ingresso e la pressione atmosferica sulla
sezione di uscita.
L’accuratezza della soluzione è stata verificata mediante successivi
raffinamenti della griglia, fino ad ottenere soluzioni statisticamente
indipendenti dal numero di nodi.
Come è noto, il problema numerico relativo alle equazioni in
transitorio del moto a due fluidi risulta talvolta matematicamente mal
condizionato, a causa delle equazioni di chiusura scelte per la
rappresentazione delle forze agenti tra le fasi. Questo problema è legato
al modello utilizzato per lo studio del deflusso, che deve il più possibile
rispecchiare la fisica del sistema, mentre non dipende dal carattere
instabile del moto.
A tal proposito gli autori dimostrano come sia possibile “catturare” le
instabilità del moto mediante soluzione numerica di un sistema di
equazioni ben poste. La stabilità è una caratteristica fluidodinamica del
sistema: essa riflette la tendenza del deflusso a tornare allo stato
iniziale dopo una perturbazione. La crescita o l’attenuazione di tale
perturbazione

possono

quindi

essere

previste

da

una

accurata

viene

studiata

modellizzazione.
Comunemente

l’instabilità

di

un

deflusso

sovrapponendo alla grandezza in esame (pressione, densità, velocità,
frazione di vuoto, ecc.) una perturbazione espressa in funzione delle
variabili temporale e spaziale:
Ψ = Ψ0 e i(ωt − kx )
dove Ψ0

(4.55)

rappresenta l’ampiezza iniziale della perturbazione, k il

numero d’onda complesso, ω la frequenza complessa. La rapidità di
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crescita della perturbazione è data dalla parte immaginaria della
frequenza, indicata con − ωi .
Il criterio di stabilità numerica viene dedotto da diversi autori
mediante un’analisi lineare (KH), ed espresso in termini di differenza tra
le velocità delle due fasi (wg-wf), per fluidi viscosi e non viscosi. In
particolare si determina un valore critico di (wg-wf) oltre il quale il
problema numerico diviene mal condizionato e il sistema di equazioni
non possiede più caratteristiche reali.
Issa e Kempf (2003) hanno condotto uno studio sulla stabilità del
moto orizzontale aria-acqua in regime stratificato, per il quale sono
state assunte incomprimibili entrambe le fasi. La perturbazione è
applicata alla frazione di vuoto e consiste in un’onda sinusoidale che
parte dalla sezione di ingresso del condotto, di periodo 1 secondo. Le
velocità superficiali sono assunte costanti. La crescita o l’attenuazione
della

perturbazione

è

monitorata

rappresentando

l’ampiezza

del

disturbo che si propaga lungo il condotto, in funzione del tempo.

Figura 4.12: Profili di frazione di liquido in un problema numerico mal
condizionato (modello di Issa e Kempf).
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La figura 4.12 riporta l’andamento della frazione di liquido lungo il
condotto

in

un

dato

istante,

per

diversi

intervalli

spaziali

di

discretizzazione e per un valore di (wg-wf) oltre il limite critico. La
soluzione varia con il numero di celle prescelto, evidenziando un
comportamento mal condizionato.
Al contrario la figura 4.13 riporta i risultati ottenuti con un valore di
(wg-wf) inferiore al limite critico; il problema è ben posto e gli andamenti
della

frazione

di

liquido

coincidono,

a

meno

degli

errori

di

approssimazione legati alla finezza di discretizzazione.
Il modello utilizzato da Issa e Kempf, affinato dallo studio sulle
instabilità

numeriche,

è

stato

applicato

allo

studio

del

regime

intermittente. L’obiettivo degli autori è stato quello di verificare che il
modello fosse in grado di predire in maniera automatica, partendo da
uno stato iniziale di regime stazionario stratificato, la nascita e il
successivo sviluppo degli slugs.

Figura 4.13: Profili di frazione di liquido in un problema numerico ben
condizionato (modello di Issa e Kempf).
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In ogni simulazione, le onde superficiali si formano automaticamente,
senza la necessità di indurle artificialmente. Quando la fase aeriforme
viene assunta comprimibile, il modello fornisce valori della frequenza di
formazione degli slugs maggiori, più vicini ai dati reali.
Vengono studiate tre differenti configurazioni : condotto orizzontale,
condotto inclinato con deflusso discendente e condotto a V.
Di seguito vengono riportati a titolo di esempio i dati relativi alle
configurazioni orizzontale ed inclinata. Le figure 4.14 e 4.15 riportano i
valori di frequenza ottenuti numericamente, confrontati con i dati
sperimentali di Manolis (1995) la prima e con la correlazione di Gregory
e Scott la seconda.

Figura 4.14: Frequenza degli slugs sperimentale (Manolis) e teorica
(modello di Issa e Kempf) in condotti orizzontali ed inclinati.
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La figura 4.16 riporta invece i valori numerici di velocità traslazionale
degli slugs in funzione della velocità della miscela, confrontati con la
correlazione vt=1.2 wM.
Il modello monodimensionale a due fluidi in transitorio sviluppato da
Issa e Kempf (2003) risulta valido nella predizione dei parametri del
moto

in

regime

intermittente.

La

transizione

osservata

sperimentalmente tra il regime stratificato a quello intermittente è
descritta dal modello con buona precisione.

Figura 4.15: Confronto tra i valori di frequenza degli slugs in condotti
orizzontali ricostruiti da Issa e Kempf, e quelli calcolati con la correlazione
di Gregory e Scott.
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Figura 4.16: Valori di velocità traslazionale degli slugs in condotti orizzontali ed
inclinati ricostruiti dal modello di Issa e Kempf, e confrontati con la relazione

vt=1.2 wM.
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4.3.3 Modello di Masella et al
Masella et al (1998) hanno condotto uno studio relativo alla
simulazione del transitorio bifase che si sviluppa all’interno di condotti
nel caso di variazioni delle portate di gas in ingresso. Vengono
implementati tre diversi modelli, con gradi di semplificazione crescenti:
¾

Modello a due fluidi (TFM), basato sulle equazioni di conservazione

della massa e del momento per entrambe le fasi:

(

∂ ρg α g
∂t

)

+

(

∂ ρg α g w g
∂x

)

=0

(4.56)

∂ (ρlα f ) ∂ (ρlα f w f )
+
=0
∂t
∂x

(

∂ ρg αg w g
∂t

(4.57)

) ∂(ρ g α g w 2g + α g ∆p g )
+

∂x
∂p
+ ρ g α g gsinβ + τ gw + τ i
= −α g
∂x

(

=

(4.58)

)

∂ (ρ l α f w f ) ∂ ρ l α f w 2f + α f ∆p f
∂p
+
= −α f
+ ρ l α f gsinβ + τ fw − τ i (4.59)
∂t
∂x
∂x

dove α g + α f = 1 , τgw e τfw rappresentano le forze di attrito per
unità di volume tra le rispettive fasi e la parete, τi la forza di
attrito all’interfaccia tra le fasi, ∆p g e ∆p f i termini di pressione
statica all’interfaccia relativi alle due fasi.
Per risolvere il sistema di equazioni ottenuto, viene utilizzato un
algoritmo basato su una tecnica ai volumi finiti. Le condizioni al
contorno adottate sono le portate delle fasi in ingresso, la
pressione sulla sezione di uscita ed una equazione di chiusura
derivata dalle equazioni (4.58-4.59) tramite semplificazione di
alcuni termini.
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Modello di scorrimento viscoso (DFM), basato su una equazione di

¾

conservazione del momento e una relazione algebrica per lo
scorrimento.
La trattazione matematica viene semplificata trascurando i
termini ∆p g e ∆p f (pressione statica all’interfaccia), e sommando
le equazioni (4.58-4.59). I vantaggi del metodo sono rilevanti: le
equazioni

vengono

ad

assumere

una

forma

conservativa,

risultando più facilmente discretizzabili mediante la tecnica ai
volumi finiti. Il termine di attrito all’interfaccia non compare
nell’equazione di conservazione del momento, ma in una relazione
ausiliaria che per il regime stratificato assume la forma:

(

)

Fi
+ ρ g − ρ l gsinβ = 0
αgαf

(4.60)

mentre per gli altri regimi la relazione assume forme più
complesse.
Inoltre le condizioni al contorno richieste sono solo tre.
Modello in assenza di onde di pressione (NPW), basato una

¾

equazione algebrica per la caduta di pressione e una relazione per
lo scorrimento.
L’esperienza nel settore della simulazione numerica di deflussi
bifase ha suggerito agli autori la possibilità di trascurare le onde
di pressione, che solo debolmente sembrano responsabili della
propagazione di perturbazioni della frazione di vuoto. Si ottiene
così una trattazione numerica ulteriormente semplificata.
I

risultati

ottenuti

dai

tre

modelli

sono

stati

confrontati

in

corrispondenza di diverse condizioni operative, frequenti nella pratica. I
parametri geometrici (diametro ed inclinazione del condotto, scabrezza
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della parete, ecc.) e la temperatura vengono assunti costanti lungo il
deflusso; si considera inoltre assente il trasporto di massa tra le due
fasi.
L’efficienza dei tre modelli è stata valutata in relazione al tempo di
calcolo e alla precisione nella rilevazione del picco di portata di liquido
in uscita, conseguente all’aumento della portata di gas in ingresso. A
parità di accuratezza, il metodo DFM è risultato più rapido del NPW.
A titolo di esempio la figura 4.17 riporta gli andamenti nel tempo della
portata volumetrica di liquido in uscita ricostruiti mediante i modelli
DFM e NPW, per un deflusso intermittente marcato.
In conclusione lo studio di Masella et al (1998) conferma il fatto che
nella risposta ai transitori i termini prevalenti che governano le
equazioni di conservazione del momento sono quelli relativi alle forze di
interazione tra le fasi e tra singola fase e parete del condotto.

Figura 4.17: Confronto tra gli andamenti di portata volumetrica di liquido in
uscita ricostruiti con i metodi DFM e NPW per un regime fortemente
intermittente (Masella et al).
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5 DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEI PARAMETRI
DEL
MOTO
IN
EFFLUSSI
INTERMITTENTI
ORIZZONTALI
In

questo

capitolo

vengono

presentati

i

risultati

dell’indagine

sperimentale condotta sul deflusso bifase intermittente aria-acqua
presso

il

Dipartimento

di

Termoenergetica

e

Condizionamento

Ambientale dell’Università di Ingegneria di Genova.
L’apparecchiatura, illustrata nel successivo paragrafo 5.1, è stata
messa a punto negli anni passati ed utilizzata per diversi studi
finalizzati

alla

caratterizzazione

di

singolarità

di

varia

natura

(diaframmi, bruschi restringimenti).
Le campagne di prove utilizzate in questo lavoro sono state svolte su
condotti lisci, di diametro interno 40 e 60 mm, secondo le modalità e le
condizioni operative chiarite nei successivi paragrafi 5.1 e 5.2.
E’ stata messa a punto una procedura di analisi ed elaborazione
statistica degli andamenti temporali di frazione di vuoto, finalizzata alla
caratterizzazione del moto intermittente mediante determinazione dei
seguenti parametri: velocità, frequenza e lunghezza degli slug, altezze
minima e media del film liquido nella regione stratificata.
La procedura è stata validata in riferimento alle lunghezze degli slugs:
mediante l’utilizzo di una fotocamera digitale, sono stati fotografati e
misurati un certo numero di slugs, la cui lunghezza reale è stata
confrontata

con

quella

ricavata

dalla

procedura,

applicata

al

corrispondente intervallo di andamento di frazione di vuoto.
I risultati del confronto hanno evidenziato un ottimo accordo e
confermato la capacità di ricostruzione della procedura.
Questo ha permesso di studiare e proporre due correlazioni originali
per l’altezza minima del film liquido e per la frequenza di passaggio degli
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slugs, espressa in termini adimensionali mediante il numero di
Strouhal.
Le correlazioni sono state confrontate con i dati sperimentali ottenuti
da diversi autori in letteratura. Nei successivi paragrafi 5.3.2, 5.3.3. e
5.3.4 vengono illustrati i risultati del confronto condotto rispettivamente
sulle altezze minima e media del film, sulla frequenza e sulla velocità
degli slugs.
I valori di altezza minima del film liquido sono stati utilizzati
nell’algoritmo

modificato

di

modellizzazione

del

moto

bifase

intermittente, come equazione di chiusura in sostituzione di quella
relativa alla lunghezza degli slugs (vedi paragrafo 4.2).
5.1 Apparecchiatura sperimentale
L’apparato sperimentale, schematizzato in figura 5.1, è composto da
due circuiti di adduzione (dell’acqua e dell’aria), da un miscelatore e da
una sezione di prova, equipaggiata con la strumentazione di seguito
illustrata nel dettaglio.
Il circuito dell’acqua è realizzato con tubi in PVC che, nel tratto di
mandata, hanno diametro nominale interno

pari a 75 mm. L’acqua è

movimentata da una pompa radiale centrifuga mossa da un motore
elettrico asincrono trifase della potenza di 5.5 kW, dotato di inverter per
la regolazione della velocità di rotazione e quindi della portata di liquido.
Per rendere stabile la portata d’acqua durante le misurazioni si è reso
necessario l’inserimento di due valvole nel circuito; la prima, posta in
parallelo alla pompa, serve a stabilizzarne la prevalenza; la seconda, in
serie, consente di incrementare la prevalenza del circuito e minimizzare
le fluttuazioni di portata dovute al passaggio delle bolle di aeriforme.

92

Università degli
Studi di Genova

Capitolo 5: Determinazione sperimentale dei
parametri del moto in efflussi
intermittenti orizzontali

DITEC

All’ingresso del circuito è presente un sensore per la rilevazione della
temperatura dell’acqua.
Un

flussometro

ad

induzione

magnetica

(Magnetic-Inductive

Measuring Sistem Autozero 3000 della EH-FLOWTEC) è dedicato alla
misura della portata d’acqua. Il principio di funzionamento su cui si
basa un flussometro ad induzione deriva direttamente dalla legge di
induzione magnetica di Faraday: il fluido scorre nel condotto in
direzione ortogonale ad un campo di induzione magnetica generato da
un sistema di bobine affacciate al canale, incrociando le linee di forza
del campo e creando quindi una variazione del flusso elettromagnetico
concatenato col circuito, cui è associata una forza elettromotrice
indotta, proporzionale alla velocità del liquido. Nota la velocità, si ricava
banalmente la portata volumetrica di acqua evolvente.
Il circuito è provvisto di un vaso di espansione chiuso posto
immediatamente a monte dell’iniettore.

Aria
( dal compressore)
iniettore
Separatore

Acqua

(α)

(p)

Pompa

.

(m g )
.

(m L )
Figura 5.1: Apparato sperimentale, Dipartimento di Termoenergetica e
Condizionamento Ambientale (Ditec).
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Il circuito dell’aria è composto da un compressore volumetrico
bicilindrico a due stadi di compressione, con pressione e portata
massima rispettivamente di 8 bar e 2 m3/min, raffreddato ad acqua e
mosso da un motore elettrico asincrono trifase da 10 kW. Il
compressore alimenta un serbatoio d’accumulo della capacità di 500
litri.
Sulla linea dell’aria compressa a valle del serbatoio è collocato un
regolatore di pressione che permette di agire sulla portata dell’aria; tre
molle intercambiabili nel regolatore consentono di variare la pressione
dell’aria in un campo che va da circa 0.1 bar a circa 4 bar.
La misura della portata d’aria è affidata ad un misuratore a scia di
Von Karman (Karman vortex street), costituito da un rilevatore di flusso
ad assorbimento di vortici (vortex shedding flowmeter della HendressHauser). Il principio di funzionamento dello strumento è il seguente:
quando una portata di fluido incontra un ostacolo a forma di delta, si
osserva la formazione a valle dello stesso di due schiere di vortici
alternate. I vortici sono quindi riassorbiti dal flusso e la frequenza di
questo fenomeno (con numeri di Reynolds pari a circa 20000) è
proporzionale alla velocità media del deflusso, quindi alla portata
volumetrica (noto il diametro interno del condotto di mandata dell’aria).
I vortici provocano oscillazioni di pressione nel condotto che sono
misurate da un sensore di pressione, situato all’interno dell’ostacolo ed
in comunicazione con il condotto attraverso una apertura. Il segnale, di
caratteristiche quasi sinusoidali, è preamplificato in impulsi ad onde
medie proporzionali alla portata.
Al fine di determinare la densità dell’aria, di seguito al misuratore di
portata si trova un rilevatore di pressione di materiale ceramico e un
sensore per la temperatura dell’aria.
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Infine, subito a monte dell’iniettore, un distributore a quattro tubi di
gomma consente l’introduzione dell’aria compressa nel canale bifase in
diverse posizioni circonferenziali.
L’iniettore è costituito da un cilindro cavo posto sull’asse del condotto;
sulla parete esterna, come già precisato, l’aria entra radialmente
attraverso 4 condotti, mentre sulla sua parete interna, per rendere
ancora più uniforme la miscelazione, sono ricavati numerosi fori di
piccolo diametro.
Nel primo tratto di condotto, a circa cinque metri dall’iniettore, sono
posti un sensore di temperatura e un misuratore di pressione di
materiale ceramico per il calcolo della densità e della portata della
miscela bifase.
La sezione di prova è costituita da una tubazione orizzontale
trasparente di diametro interno pari a 40 e 60 mm (in due campagne di
prova distinte) e lunga circa 12 metri. In essa si instaura l’efflusso
bifase. La tubazione è costituita da sei tubi in plexiglas di lunghezza
circa 2 m ognuno, assemblati uno di seguito all’altro e tenuti uniti
mediante manicotti in gomma stretti da fascette metalliche.
La sezione di prova è equipaggiata con 16 prese automatiche di
pressione per la misura dei gradienti assiali ed il calcolo dei
moltiplicatori bifase. Le prese di pressione sono avvitate a blocchetti in
plexiglas incollati alla tubazione, in cui sono realizzati fori filettati da
1.5 mm di diametro che permettono il collegamento, tramite tubicini in
materiale plastico (diametro interno 4 mm), con un sistema di
elettrovalvole. Questo consente di trasferire il segnale di pressione,
prelevato dalle singole prese della sezione di prova, ad una coppia di
sensori di pressione differenziale di tipo induttivo con banda passante
30 Hz e di classe 1. Le pressioni vengono valutate rispetto al valore
fornito dalla prima presa a monte, assunto come riferimento. In
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alternativa è possibile commutare il riferimento su un manometro
differenziale collegato all’atmosfera, in modo da evitare le fluttuazioni
temporali legate al regime intermittente cui è soggetta la presa a monte.
In tabella 5.1 sono raccolte le caratteristiche dei sensori utilizzati.
Misura

Misuratore

Portata
liquido

Magnetic
Flowmeter

Portata gas

Vortex
Shedding
Flowmeter
Pressione
Ceramic
miscela
Pressure
Transducer
Pressione gas Ceramic
Pressure
Transducer
Temperature Termocoppie
Pressione
Inductive
differenziale Differential
Trasducer

Modello

Fondo
scala
Endress
25
Hauser Auto m3/h
3000
Endress
18
Hauser
m3/h
Swingwirl II
Endress
4 bar
Hauser
Cerabar
Endress
4 bar
Hauser
Cerabar
Tipo T
Hottinger
1
bar,
Baldwin PD1 100
+ Amplifier mbar
MC2

Classe
0.1

Trasmissione
verso PC
Loop-20 mA

1

Loop-20 mA

0.2

Loop-20 mA

0.2

Loop-20 mA

1

Tens. 0-5 V

Tabella 5.1: Caratteristiche della strumentazione utilizzata.

Flusso bifase

elettrodi

s
D
De=0.34D

Figura 5.2: Sonda ad impedenza per la misura della frazione di vuoto
istantanea sulla sezione trasversale del condotto.
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Lungo la sezione di prova sono inserite le sonde ad impedenza per la
misura della frazione di vuoto. Le sonde (figura 5.2) sono costituite da
coppie di elettrodi metallici ad anello posti a filo della superficie interna
del condotto. Per rendere trascurabili gli effetti della polarizzazione, agli
elettrodi viene applicata una tensione alternata con frequenza 20 kHz,
valore scelto al fine di rendere trascurabili anche gli effetti induttivi e
capacitivi dovuti ai cavi ed agli elettrodi stessi.
Un dispositivo elettronico converte il segnale in corrente alternata in
un segnale in corrente continua, proporzionale all’impedenza del fluido
bifase racchiuso nel volume di misura tra i due elettrodi. La tecnica è
simile a quella adottata da altri ricercatori e permette, nota la relazione
tra l’impedenza del mezzo e la distribuzione delle fasi, di valutare la
frazione di vuoto istantanea nella sezione trasversale del condotto,
ovvero una proprietà locale come l’altezza del film liquido nella regione
stratificata per un moto a slug.
Di seguito viene descritto il principio di funzionamento del circuito
elettronico di condizionamento del segnale di impedenza proveniente
dalle sonde.
Si consideri lo schema del circuito riportato in figura 5.3; l’impedenza
resistiva di misura, costituita dai due elettrodi e dal fluido compreso tra
essi, rappresenta un ramo di un ponte di Wheatstone alimentato dal
generatore di corrente sinusoidale a 20 kHz.
Come è noto, la differenza di potenziale in uscita dal circuito a ponte è
nulla se il ponte è perfettamente bilanciato, cioè se è verificata la
condizione VA = VB (figura 5.3).
Se si pongono uguali i valori delle resistenze connesse al nodo B, il
ponte è bilanciato quando il valore della resistenza incognita Rx è uguale
a quello della resistenza di riferimento Rref. Tramite una taratura
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preliminare si può operare in modo che il bilanciamento avvenga
quando tra gli elettrodi è presente la sola fase liquida.
Qualsiasi variazione delle caratteristiche del mezzo fluido tra gli
elettrodi per effetto della presenza di una fase aeriforme, produrrà un
incremento di Rx, dunque uno sbilanciamento del ponte, rilevabile in
termini di differenza di potenziale VAB. Se si ammette nulla l’intensità di
corrente che attraversa il circuito esterno tra i capi A e B, assumendo
infinita l’impedenza del circuito elettronico di condizionamento del
segnale, la relazione tra la resistenza offerta dagli elettrodi e l’ampiezza
del segnale in uscita assume la forma:
VAB = Vin (

Ra
R ref
−
)
2R a R x + R ref

(5.1)

da cui:
VAB

⎡ Rx
⎤
− 1⎥
⎢
R
V
⎥
= in ⎢ ref
⎥
2 ⎢ Rx
+ 1⎥
⎢R
⎣ ref
⎦

Rref
A

(5.2)

Ra
B

Vin
Rx

Ra

Circuito
elettronico di
condizionamento
del segnale

Vout

Figura 5.3. Ponte di Wheatstone per la misura dell’impedenza della sonda.
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La differenza di potenziale VAB data dalla (5.2) provoca in uscita dal
circuito elettronico di condizionamento del segnale una tensione Vout ad
essa proporzionale, secondo una caratteristica che viene ricavata
mediante opportuna taratura illustrata più avanti. Ponendo dunque
una relazione di linearità tra Vout e VAB , ed indicando con E il
rapporto:
⎡ Rx
⎤
− 1⎥
⎢R
⎥
E = ⎢ ref
⎢ Rx
⎥
+ 1⎥
⎢R
⎣ ref
⎦

(5.3)

per la (5.2), può scriversi:
E = a + b Vout

(5.4)

in cui a e b sono le costanti sperimentali che caratterizzano il circuito
elettronico di condizionamento del segnale.
Dalla relazione (5.3), in base alla misura di Vout si ricava infine il
rapporto tra le resistenze dei rami del circuito a ponte di Wheatstone:
Rx
E +1
=
R ref 1 − E

(5.5)

In presenza di una variazione continua del valore della resistenza
incognita R x , dipendente dalla frazione di liquido del mezzo bifase che
transita tra gli elettrodi, il segnale in uscita dal ponte di Wheatstone
avrà la forma di una portante (alla frequenza del generatore in
alternata) modulata dal valore istantaneo del rapporto

R x R ref .

L’ampiezza del segnale conterrà dunque l’informazione relativa alla
resistenza elettrica presente tra gli elettrodi.
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Il circuito elettronico di misura è pertanto costituito da diverse sezioni
che svolgono le funzioni indicate nello schema di figura 5.4 e descritte
di seguito.
Il segnale VAB viene inviato ad una sezione di amplificazione il cui
guadagno è modificabile attraverso la variazione del valore di una
resistenza circuitale (guadagno massimo pari a 10). Tale amplificazione
consente di tarare lo strumento in modo che, al valore massimo
presunto di R x , corrisponda il valore massimo della tensione di uscita.
Lo

stadio

di

amplificazione

differenziale

è

realizzato

utilizzando

amplificatori operazionali caratterizzati da impedenza di ingresso molto
elevata, in modo che la sezione del circuito elettronico per il
condizionamento del segnale sia completamente disaccoppiata dalla
struttura del ponte di misura (condizione necessaria per l’applicazione
della equazione 5.2).
Il segnale in uscita dall’amplificatore viene inviato ad un rettificatore a
doppia semi-onda, dal quale si ottiene un segnale pulsante, come
risultato della inversione di una delle due semi-onde in ingresso.
Si ottiene quindi un segnale da cui è ricavabile, mediante un filtro
passa basso, il valore massimo continuo della tensione sinusoidale in
ingresso, da cui viene estratta l’onda continua modulante la portante
alla frequenza di alimentazione del ponte.
Dal filtro è inoltre estraibile un segnale digitale ottenuto per confronto
tra il segnale analogico ed un livello di riferimento selezionabile.

Ponte di
Wheatstone

Amplificatore
differenziale

Rettificatore

Filtro

Uscita
analogica
Uscita
digitale

Figura 5.4: Schema dei componenti del circuito per la misura della
impedenza dinamica del mezzo fluido.
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La taratura del circuito elettronico consiste nel ricavare la relazione
tra il segnale in uscita Vout e la resistenza elettrica R x posta nel ramo
di misura del ponte, per valori prefissati di R ref e R a . Numerose misure
effettuate utilizzando resistenze elettriche campione di diverso valore al
posto della stessa R x , hanno consentito di ricavare le costanti
sperimentali a e b della relazione (5.4) che caratterizzano il circuito
elettronico di condizionamento del segnale.
Come dimostrato sperimentalmente e teoricamente da Andreussi et al
(1988) e confermato dalle misure condotte, la risposta delle sonde è
condizionata dalla geometria delle stesse e dal regime investigato. Di
conseguenza, a parità di frazione di vuoto media, l’impedenza della
miscela varia con la distribuzione delle fasi.
Al fine di svincolare la misura dal regime investigato, si è quindi scelta
una geometria tale da rendere la risposta delle sonde sufficientemente
insensibile al passaggio da moto a bolle uniformemente disperse a moto
stratificato.
A seguito di test preliminari, la distanza tra gli elettrodi De e lo
spessore degli anelli s sono stati selezionati in modo da avere un volume
di misura piccolo rispetto alle fluttuazioni spaziali della frazione di
liquido:

De
= 0.34
D

s
= 0.071
D

(5.6)

Le curve di calibrazione sono state ottenute secondo le procedure
illustrate nel lavoro di Fossa (1998). L’assunzione di base per
l’applicazione del metodo al regime intermittente è di considerare la
struttura dell’efflusso costituita da una zona di film liquido e una di
slug in cui l’intera sezione è occupata dal liquido, con l’eventuale
presenza di bollicine d’aria all’interno dello stesso.
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La figura 5.5 riporta i risultati della calibrazione in termini di
conduttanza adimensionalizzata (rapporto tra la conduttanza della
miscela bifase e quella del solo liquido). I dati si riferiscono ai regimi
stratificato e a bolle, per diversi valori del diametro delle sonde.
Le sonde per la misura della frazione di vuoto sono in numero di 3 nel
canale di diametro 60 mm e 4 in quello di diametro 40 mm. Le
postazioni di misura sono le seguenti: z/D=33, 100, 160 per D=60 mm;
z/D=95, 148, 151, 255 per D=40 mm (z è la distanza dall’iniettore).
L’impedenza

della

miscela

bifase

viene

adimensionalizzata

rapportandola all’impedenza del solo liquido, alla medesima portata e
defluente da solo nel condotto, in modo da avere sempre un riferimento
“aggiornato” alle attuali condizioni di portata.
Fossa e Guglielmini (1998) condussero un’analisi statistica sulla
misura della frazione di vuoto mediante le sonde ad impedenza,
valutando intorno al 4% l’incertezza di misura.

1
D=60mm, strat.

Frazione di vuoto media

0.9

D=70mm, strat.

0.8

D=70mm, bubble
0.7

Best fit

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Conduttanza adimensionalizzata
Figura 5.5: Curva di calibrazione della sonda ad impedenza per il regime
stratificato e il regime a bolle.
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Il sistema di acquisizione automatica delle grandezze di interesse è
composto dai seguenti elementi:
¾ Una centralina che comanda l’apertura e la chiusura delle quindici

elettrovalvole per l’acquisizione delle cadute di pressione;
¾ Una centralina per l’alimentazione dei misuratori di portata,

pressione e temperatura dei fluidi;
¾ Un misuratore di impedenza che alimenta le sonde di frazione di

vuoto con una tensione alternata a 20 kHz;
¾ Una scheda di conversione analogico-digitale a 12 bit, che

trasferisce i dati acquisiti in formato digitale ad un computer;
¾ Un

computer,

che

gestisce

il

sistema

di

acquisizione

ed

elaborazione dei dati mediante un codice di calcolo in linguaggio
Quick-Basic.
La natura turbolenta e fortemente instabile dei segnali acquisiti
impone lunghi tempi di acquisizione e frequenze di campionamento
elevate. Nelle esperienze ogni valore rilevato corrisponde alla media su
8192 campioni, acquisiti alla frequenza di 100 Hz.
5.2 Modalità operative

L’indagine sperimentale si è concentrata in questo lavoro sul regime
intermittente. I diametri investigati sono due: D=40 mm e D=60 mm.
Per ognuno dei condotti sono state selezionate le condizioni operative
riportate nelle tabelle 5.2 e 5.3 rispettivamente.
Nel precedente capitolo 3, parlando del modello di Taitel e Dukler per
la definizione delle curve di passaggio tra i vari regimi, si è visto come i
punti corrispondenti alle condizioni operative investigate in questo
lavoro cadano nella regione del moto intermittente sulla mappa
proposta dagli autori e ricostruita per i diametri di interesse. Le figure
3.16(a) e 3.16(b) riportano infatti i punti investigati in coordinate (ws,g,

103

Università degli
Studi di Genova

Capitolo 5: Determinazione sperimentale dei
parametri del moto in efflussi
intermittenti orizzontali

DITEC

ws,l) per i diametri D=40 mm e D=60 mm, sulle rispettive mappe di
Taitel e Dukler.
La frequenza di acquisizione dei segnali provenienti dai diversi
misuratori è di 100 Hz, mentre i tempi di acquisizione sono differenziati:
le pressioni e le portate delle fasi vengono acquisite per un intervallo di
circa 42 s (4096 valori), le frazioni di vuoto per circa 82 s (8192 valori).
Le prove condotte sul tubo di diametro 60 mm sono state ripetute 5
volte, con la finalità di avere a disposizione un tempo di osservazione
più esteso, necessario all’utilizzo della tecnica "Fast Fourier Transform"
(FFT) per il calcolo della frequenza degli slug, che verrà illustrata nel
successivo paragrafo 5.3.
L’acquisizione

viene

gestita

da

un

programma

che

svolge

in

successione le seguenti operazioni:
1.

Misura delle portate di aria ed acqua nei rispettivi condotti di
adduzione;

2.

Misura delle pressioni vigenti nel condotto di adduzione dell’aria e
nella sezione di prova;

3.

Calcolo del titolo volumetrico;

A questo punto occorre escludere la fase aeriforme per procedere alla
misura dell’impedenza della sola fase liquida; dunque:
4.

Misura dell’impedenza del solo liquido alla medesima portata
impostata;

5.

Previa riapertura dell’adduzione dell’aria, si passa alla misura
dell’impedenza della miscela bifase;

6.

Misura delle pressioni differenziali per ciascuna presa.
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Velocità superficiale
del liquido ws,l [m/s]

0.6

1.1

2.0

3.0

Titolo volumetrico
della miscela XV

0.20
0.40
0.50
0.70
0.85

0.25
0.50
0.60
0.70
0.75

0.20
0.35
0.45
0.55
0.64

0.20
0.35
0.45
0.55
0.64

Tabella 5.2: Condizioni operative investigate, D=40 mm.

Velocità superficiale
del liquido ws,l [m/s]

0.6

0.9

1.1

2.0

3.0

Titolo volumetrico
della miscela XV

0.35
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

0.25
0.30
0.40
0.55
0.70
0.75

0.13
0.20
0.25
0.30
0.40
0.60

0.20
0.30
0.40
0.50
0.57

Tabella 5.3: Condizioni operative investigate, D=60 mm.

1.2

Frazione
di liquido

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
8

9

10

11

12

13

tempo [s]
Figura 5.6: Andamento temporale della frazione di vuoto istantanea media
sulla sezione trasversale del condotto.
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Il programma di gestione dell’acquisizione svolge una parte delle
elaborazioni e fornisce in particolare:
¾

L’andamento temporale di frazione di vuoto istantanea media
sulla sezione traversale del condotto, per ogni posizione di misura.
Si ricorda che tale andamento si ottiene a partire dai valori
acquisiti di impedenza del mezzo, attraverso la relazione che lega
l’impedenza alla distribuzione delle fasi. La figura 5.6 riporta un
esempio di sviluppo nel tempo della frazione di vuoto.

¾

I valori di frazione di vuoto medi (sull’intero periodo di
osservazione) per ogni posizione di misura.

¾

La caduta di pressione lungo il condotto, adimensionalizzata
rispetto alla caduta di pressione della sola fase liquida, per
ottenere il relativo moltiplicatore bifase.

5.3 Procedura di analisi del segnale di frazione di vuoto

La procedura messa a punto si propone di calcolare i parametri
caratteristici del moto mediante analisi statistica degli andamenti
temporali di frazione di vuoto, registrati durante le prove sperimentali.
La procedura si compone di due fasi.
1° Fase:
L’analisi degli andamenti di frazione di vuoto permette il calcolo della
frazione di vuoto α media nel tempo sulla sezione trasversale, in
corrispondenza delle postazioni di misura, e la costruzione delle curve
di densità di probabilità della frazione di vuoto (PDF).
Come noto, il regime di moto intermittente è caratterizzato da una
forma tipica della curva PDF (Zuber e Jones, 1975), che presenta un
andamento a doppio picco di cui il primo, più consistente, è associato
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alla frazione di vuoto all’interno dello slug, il secondo alla frazione di
vuoto media nella regione stratificata (figura 5.7).
Dall’analisi della PDF è possibile determinare i seguenti parametri
(vedi figura 5.7):
1. αS, corrispondente al primo picco della PDF, pari alla frazione di
vuoto media nel corpo dello slug di liquido;
2. αst, corrispondente al secondo picco della PDF, pari alla frazione di
vuoto media nella regione stratificata del film liquido;
3. αmax, che annulla la PDF, pari alla frazione di vuoto massima
corrispondente alla sezione in cui il film presenta minimo spessore
nella regione stratificata.
αst↔h

αmax↔hmin

Dalla conoscenza dei valori di frazione di vuoto dedotti dall’analisi
della PDF, è possibile determinare i valori delle altezze minima hMIN e
media

hM

del

film

nella

regione

stratificata

mediante

semplici

considerazioni trigonometriche, e facendo l’ipotesi di assenza di bolle di
gas all’interno del film.

Densità di probabilità [%]

0.25

0.20

αst

h
0.15

αmax

0.10

αs
0.05

0.00
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Frazione di vuoto

Figura 5.7: Curva di densità di probabilità della frazione di vuoto; regime di moto
intermittente.
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2° Fase:
La seconda fase della procedura consiste nel conteggio automatico
degli slugs durante il periodo di osservazione.
Con riferimento agli andamenti di frazione di liquido (figura 5.8), è
infatti possibile individuare i singoli slugs e associare ad essi i rispettivi
tempi di permanenza ∆τi.
A questo scopo la procedura introduce due valori di soglia:
1. Il valore minimo di frazione di liquido HL,slug che deve essere
superato perché si possa accertare l’esistenza di uno slug; in caso
contrario, si è in presenza di un’onda, che viene esclusa dal
conteggio.
2. Il valore HL,c di frazione di liquido in corrispondenza del quale si
valuta il tempo di permanenza del singolo slug.
In particolare, vengono utilizzati i seguenti valori dei parametri
introdotti, ottenuti sulla base di un’analisi preliminare di sensibilità:
HL,slug = MAX (0.8 Hmax , HS )

(5.7)

⎧ H if
HL,c = ⎨
⎩0.7 if

(5.8)

H ≥ 0.7
H < 0.7

dove H = 1 − α rappresenta la frazione di liquido media, HS=1-αS la
frazione di liquido media nel corpo dello slug, ottenuta dall’analisi della
PDF, e Hmax il massimo valore di frazione di liquido registrato.
Il valore di soglia HL,slug varia dunque a seconda di quanto la
distribuzione densità di probabilità si discosta dal tipico andamento a
doppio picco (vedi figura 5.7), caratteristico di un tempo di permanenza
degli slug predominante rispetto a quello del film liquido.
Una volta individuati i singoli slugs e i tempi di residenza di ciascuno,
la procedura è in grado di determinare il tempo medio di residenza ∆τ e
la frequenza di passaggio degli slugs f.
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Per le prove eseguite sul condotto di diametro interno 60 mm la
frequenza è stata inizialmente dedotta della densità spettrale del
segnale di frazione di vuoto, tramite una tecnica Fast Fourier Transform
(FFT): la frequenza tipica del moto intermittente viene associata al
massimo dello spettro di potenza, ottenuto dalla sovrapposizione degli
spettri ricostruiti per cinque prove ripetute nelle medesime condizioni
operative (Fossa e Guglielmini, 1999).
Accertato che tra le due procedure per la determinazione della
frequenza sussiste un ottimo accordo, con scarti inferiori al

± 5%,

ed in

ragione del fatto che non sono disponibili prove ripetute (necessarie per
calcolare lo spettro delle frequenze) nel caso del condotto di diametro 40
mm, tutti i risultati riportati in questo lavoro sono stati riferiti alla
procedura di conteggio degli slugs.

1.1

Frazione di liquido HL

H L,slug
0.9

H L,c
∆τ

∆τ i+1

i

0.7

0.5

0.3
11.4

11.6

11.8

12.0

Tempo τ [sec]
Figura 5.8: Tipico andamento della frazione di liquido con indicazione dei valori
di soglia utilizzati per l’identificazione degli slugs.
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La velocità traslazionale degli slug Vt viene calcolata mediante
l’equazione di continuità della miscela, in funzione delle velocità
superficiali del gas e del liquido ws,g e ws,l e della loro somma
wM=ws,g+ws,l; si ottiene:
Vt = Vt,1 =

w s,l − Hslug ⋅ w M
1 − α − Hslug

(5.9)

in cui Hslug = 1 − αslug rappresenta la frazione di liquido media nel corpo
dello slug calcolata mediante la procedura di conteggio (non dalla PDF).
Trascurando la presenza dei gas all’interno dello slug (che possiede
una diversa velocità rispetto al liquido), l’equazione (5.9) diviene:
Vt,2 =

w s,g
1− H

=

w s,g
α

(5.10)

Dal confronto dei risultati ottenuti, si rileva che le due equazioni (5.9)
e (5.10) conducono a valori pressoché coincidenti, nel campo di
condizioni operative investigate.
Infine la procedura calcola la lunghezza media degli slugs ls,
attraverso il tempo di residenza medio e la velocità traslazionale degli
slug stessi:
ls = ∆τ ⋅ Vt

(5.11)

La figura 5.9 riporta un diagramma di flusso della procedura
descritta.
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INPUT
Andamenti temporali della frazione di vuoto
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

PRIMA FASE

SECONDA FASE

Calcolo della funzione
densità di probabilità;
identificazione dei valori
di frazione di vuoto
αs, αmax e αst

Calcolo della
frazione
di
vuoto media
α durante il
periodo
di
osservazione

Valutazione del tempo di residenza
del
singolo
slug
∆τi
(previa
definizione di opportuni valori di
soglia della frazione di liquido HLc e
HLslug)

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Valutazione delle
altezze
minima
hmin e media h
del film nella
regione
stratificata

Calcolo della
lunghezza media ls
degli slug e deviazione
standard dei valori

0.8

Conteggio degli slug nel periodo di
osservazione e durata media del
passaggio;
determinazione
della
frequenza f degli slug

Calcolo della frazione di vuoto
nello slug α slug (media dei

Valutazione
della
velocità di traslazione

valori rilevati nei periodi di
passaggio degli slug)

degli slug Vt

Figura 5.9: Diagramma di flusso della procedura per la determinazione dei
parametri del moto.
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5.4 Validazione della procedura mediante visualizzazione del moto

Per testare le capacità di ricostruzione della procedura messa a punto,
è stata eseguita una verifica sui valori di lunghezza dello slug.
E’ stata condotta una campagna di prove durante le quali il deflusso è
stato registrato mediante una videocamera digitale, e trasferito
direttamente su computer tramite un frame grabber analogico. Un
opportuno software ha permesso di misurare le lunghezze reali di un
certo numero di slugs, che sono state confrontate con i valori calcolati
dalla

procedura

sui

tratti

di

andamento

di

frazione

di

vuoto

corrispondenti ai singoli slugs.
La videocamera è stata posizionata in modo da riprendere il tratto di
canale subito a valle dell’ultima sonda, nei pressi del separatore, dove il
moto può essere considerato completamente sviluppato (z/D=255, D=40
mm). La figura 5.10 mostra alcuni fermi immagine con indicazione delle
condizioni operative della prova.
Sincronizzando la ripresa con l’acquisizione della sonda di valle, è
stato possibile individuare con esattezza la corrispondenza tra slug
visualizzato e periodo di acquisizione.
La figura 5.11 mostra una immagine del deflusso, confrontata con il
corrispondente segnale di frazione di liquido acquisito dalla sonda.
Il confronto è stato effettuato sui valori di lunghezza dei singoli slugs
lsi. I valori calcolati sono ottenuti tramite l’equazione (5.11), dai singoli
tempi di residenza ∆τi mediante la velocità media traslazionale Vt
calcolata dalla procedura (eqq. 5.9 e 5.10).
Le condizioni operative considerate in questa fase di verifica coprono
l’intero campo di velocità superficiali investigato.
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Ws,l=1.1 m/s – XV=0.25

Ws,l=0.6 m/s – XV=0.50

Ws,l=1.1 m/s – XV=0.25

Ws,l=1.1 m/s – XV=0.25

Ws,l=0.6 m/s – XV=0.40

Figura 5.10: Esempi di fermi - immagine ottenuti mediante la videocamera con
indicazione delle condizioni operative della prova.
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Frazione di liquido

Efflusso

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Efflusso
7.8

7.7

7.6

7.5

7.4

Tempo [sec]

Figura 5.11: Visualizzazione dell’efflusso e acquisizione del segnale di frazione
di liquido corrispondente.
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Lunghezza dello slug calcolata ls/D
(procedura)

40
ws,l=0.6 m/s-Vt,1 (eq.5.9); Vt,2 (eq.5.10)
ws,l=1.1 m/s-Vt,1 (eq.5.9); Vt,2 (eq.5.10)
ws,l=2.0 m/s-Vt,1 (eq.5.9); Vt,2 (eq.5.10)
σ=0.54-Vt,2 (eq.5.10)
σ=0.73-Vt,2 (eq.5.10)

30

+15%

-15%

20

10

0
0

10

20

30

Lunghezza dello slug sperimentale ls/D
(immagini videocamera)

40

Figura 5.12: Confronto tra valori misurati e calcolati di lunghezza degli slugs
per il condotto liscio (simboli pieni) e per il condotto con restringimento (simboli
vuoti); D=40 mm.

La figura 5.12 riporta i risultati del confronto tra lunghezze misurate e
calcolate: la procedura rivela una buona capacità di ricostruzione, con
un errore massimo tra valori misurati e calcolati di circa il ±15%.
Nella figura 5.12 sono riportati a titolo di confronto alcuni valori
raccolti in prove effettuate su un condotto provvisto di una singolarità a
diaframma (Fossa e Guglielmini, 2002), posta circa 100 diametri a
monte della postazione di misura: nonostante il moto non possa essere
considerato completamente sviluppato, la procedura sembra ancora in
grado di fornire informazioni attendibili sul moto.
Una ulteriore conferma della affidabilità della procedura deriva dal
confronto tra la velocità degli slugs calcolata e quella dedotta attraverso
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la tecnica di cross-correlazione dei segnali provenienti da due sonde,
poste a distanza 1.73 metri l’una dall’altra.
Come è noto, la funzione di cross-correlazione tra due segnali assume
un massimo nel caso in cui i segnali non siano indipendenti, ma
presentino un certo grado di correlazione temporale reciproca. Lo
sfasamento a cui tale condizione si verifica è una misura della relazione
tra gli eventi.
E’ possibile applicare la tecnica di cross-correlazione allo studio del
moto intermittente, in cui i treni di onde che attraversano due sonde
consecutive devono essere necessariamente correlati fra loro; la crosscorrelazione dei due segnali entranti in questo caso fornisce il tempo di
percorrenza medio, da parte dell’onda, della distanza che separa i
sensori.
La procedura di cross-correlazione è stata implementata mediante un
algoritmo in ambiente Labview.
La figura 5.13 riporta a titolo di esempio gli andamenti temporali di
frazione di liquido registrati tramite acquisizione del segnale di
impedenza proveniente dalle due sonde poste a distanza 1.73 m l’una
dall’altra.

I

segnali

sono

stati

acquisiti

ad

una

frequenza

di

campionamento di 100 Hz, per un totale di 4000 campioni.
La figura 5.14 riporta l’andamento della funzione di cross-correlazione
dei segnali di impedenza provenienti dalle sonde.
Mediante una funzione in grado di individuare il picco della forma
d’onda di ingresso, è stato possibile ottenere esattamente la posizione
del valore massimo della funzione di cross-correlazione, a cui è legato il
tempo di percorrenza dello slug.
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Da questo, nota la distanza tra le sonde, si risale alla velocità di
traslazione degli slugs. Nel caso riportato in figura la velocità viene
valutata pari a 5.625 m/s.

Figura 5.13: Andamenti temporali di frazione di liquido registrati tramite acquisizione
del segnale proveniente dalle due sonde poste a 1.73 m l’una dall’altra (frequenza di
campionamento 100 Hz, numero campioni 4000).

Figura 5.14: Andamento della funzione di cross-correlazione dei segnali di impedenza
provenienti dalle due sonde.

Nel successivo paragrafo 5.5.2 vengono riportati i risultati del
confronto tra la velocità degli slugs calcolata e quella ottenuta dalla
cross-correlazione, operato su un campione delle condizioni operative
investigate.
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5.5 Risultati e discussione

Nei paragrafi seguenti vengono presentati i risultati sperimentali
ottenuti dalla procedura di analisi del segnale di frazione di vuoto. Le
grandezze del moto calcolate e confrontate con i dati disponibili in
letteratura sono:
1.

Frequenza degli slugs;

2.

Velocità traslazionale degli slugs;

3.

Altezze minima e media del film nella regione stratificata;

4.

Lunghezze degli slugs;

5.

Frazione di vuoto nello slug.

Con riferimento alla frequenza degli slugs e all’altezza minima del film
nella regione stratificata vengono proposte due relazioni empiriche
valide nel seguente campo di condizioni operative: D=40, 60 mm
(condotto orizzontale), ws,l ∈ 0.6÷3 m/s e ws,g ∈ 0.3÷4 m/s. La relazione
che esprime l’altezza minima del film viene in seguito utilizzata come
equazione di chiusura per l’algoritmo modificato basato sul modello
classico stazionario monodimensionale a fasi incomprimibili (capitolo 6).

5.5.1 Frequenza di passaggio degli slugs
I risultati riguardanti la frequenza di passaggio degli slugs sono
riportati in figura 5.15. I dati derivano dall’elaborazione del segnale di
frazione di vuoto rilevato dalla sonda posta a distanza z/D=255 per il
condotto di diametro interno 40 mm e z/D=160 per quello da 60 mm
(regime di moto completamente sviluppato).
I dati di frequenza sono rappresentati in termini del numero di
Strouhal, definito come (f⋅D/ws,g), in funzione della frazione volumetrica
di liquido XL (complemento ad 1 del titolo volumetrico), come suggerito
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da Azzopardi (1997) per la rappresentazione delle frequenze del moto
bifase liquido-gas in regime anulare. La figura riporta anche i dati
sperimentali raccolti da Gregory e Scott (1972), Taitel e Dukler (1977),
Heywood e Richardson (1979), Crowley et al (1986), Fan et al (1993),
Manolis et al (1995), Hanratty e Woods (2001) e Issa e Kempf (2003).
Dalle misure condotte in questo studio, viene estratta una relazione
empirica in grado di correlare in modo soddisfacente i dati di frequenza:

St =

A ⋅ XL
f ⋅D
=
w s, g 1 + B ⋅ X L + C ⋅ (X L )2

⎧⎪A = 0.044
⎨B = −1.71
⎪⎩C = 0.70

(5.12)

valida nel campo di condizioni operative: D=40, 60 mm (condotto
orizzontale), ws,l ∈ 0.6÷3 m/s, ws,g ∈ 0.3÷4 m/s.
Si osserva come i dati ripresi dalla letteratura, pur raccolti su un più
ampio campo di condizioni operative, siano correlati con discreta
precisione (errore standard 0.0148) dalla relazione proposta.

5.5.2 Velocità traslazionale degli slugs
La figura 5.16 riporta i valori di velocità dello slug calcolati secondo le
due differenti assunzioni in merito alla aerazione degli slugs: si ricorda
che Vt,1 è la velocità ottenuta dall’equazione di continuità della miscela,
mentre Vt,2 è l’espressione semplificata derivante dall’ipotesi di assenza
di bolle negli slugs (equazioni 5.9 e 5.10 rispettivamente).

119

Università degli
Studi di Genova

Capitolo 5: Determinazione sperimentale dei
parametri del moto in efflussi
intermittenti orizzontali

DITEC

Numero di Strouhal, fD/ws,g

1
ws,l=0.6m/s-D=60,40 mm
ws,l=1.1m/s-D=60,40 mm
ws,l=2.0m/s-D=60,40 mm
ws,l=3.0m/s-D=60,40 mm

0.1

Eq. (5.12)

Gregory e Scott, D=19.05 mm
Taitel e Dukler, D=38.1 mm
Heywood e Richardson, D=42 mm
Crowley et al, D=150 mm
Fan et al, D=95 mm
Manolis et al, D=78 mm
Hanratty e Woods, D=76.3 mm
Issa e Kempf, D=78 mm

0.01

0.001
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Frazione volumetrica di liquido, ws,l/wM
Figura 5.15: Numero di Strouhal in funzione della frazione volumetrica di
liquido; relazione empirica proposta; confronto con i dati di letteratura.
14
Vt,2-Vt1; D=40 mm
Vt,2-Vt1; D=60 mm
Cross-correlazione

Velocità degli slugs Vt [m/s]

12

Gregory&Scott (1972)
Bendiksen (1987)
Issa e Kempf (2003)

10

8

6

4

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Velocità della miscela wM [m/s]
Figura 5.16: Velocità degli slugs in funzione della velocità della miscela;
confronto con alcune correlazioni e dati in letteratura.
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Il grafico contiene inoltre alcuni dati ottenuti con la tecnica di crosscorrelazione (vedi paragrafo 5.4) dei segnali di frazione di vuoto
provenienti da due sonde, poste a distanza 1.73 metri una dall’altra, in
immediata vicinanza della sezione di separazione delle fasi (moto
completamente sviluppato). Tali prove sono state condotte in numero
limitato, su un campione di condizioni operative, ai fini di ottenere una
ulteriore conferma della capacità della procedura di calcolare in modo
corretto i parametri del moto.
Il grafico riporta infine alcune correlazioni proposte in letteratura da
Gregory e Scott (1972), Bendiksen (1987) e Issa e Kempf (2003) che
sembrano essere in soddisfacente accordo con i dati sperimentali.
E’ interessante notare che, se la velocità degli slugs viene espressa
come funzione lineare della velocità della miscela, il coefficiente
angolare C0 e l’intercetta sulle ordinate u0 risultano pari rispettivamente
a 1.24 e 0.15, in linea con quanto riportato in letteratura (Appendice 3).

5.5.3 Altezze minima e media del film nella regione stratificata
La figura 5.17 riporta i valori di altezza minima del film nella regione
stratificata, adimensionalizzati sul diametro del condotto (D=40, 60
mm), in funzione della frazione volumetrica di liquido XL.
I dati sono correlati mediante la relazione empirica seguente, valida
nel campo di condizioni operative : D=40, 60 mm (condotto orizzontale),
ws,l ∈ 0.6÷3 m/s, ws,g ∈ 0.3÷4 m/s:
hmin
= 0.16 + 0.33 ⋅ XL
D

(5.13)

La relazione, estratta dai dati sperimentali del presente lavoro, correla
in modo soddisfacente (incertezza ±20%) anche i dati di Ruder et al
(1989) e Andreussi et al (1993), questi ultimi dedotti dai valori di
frazione di liquido nella regione stratificata.
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La figura 5.18 riporta i valori di altezza minima del film in funzione
della frazione di liquido media H = 1 − α . E’ interessante notare come i
dati siano distribuiti intorno alla retta:
hmin
= 0.5 ⋅ H
D

(5.14)

con un errore standard di 0.031011.
La figura 5.19 riporta i valori del rapporto tra altezza minima hmin e
media h del film in funzione della velocità superficiale del gas (con a
parametro la velocità superficiale del liquido). Si ricorda che nella
procedura messa a punto, l’altezza media del film viene calcolata in
corrispondenza della frazione di vuoto αst che annulla la PDF (figura
5.7).

Altezza minima adimensionalizzata del film, hmin/D

0.7
ws,l=0.6-1.1 m/s
ws,l=2.0-3.0 m/s
ws,l=0.6 m/s
ws,l=1.2 m/s
Andreussi
ws,l=2.4 m/s
et al (1993)
ws,l=3.5 m/s
Ruder et al (1989)

0.6

0.5

+20%

0.4
-20%

0.3

0.2

0.1

0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Frazione volumetrica di liquido, w s,l/w M

Figura 5.17: Altezza minima del film in funzione della frazione volumetrica di
liquido; relazione empirica proposta; confronto con i dati di letteratura.
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Si osserva che il rapporto hmin/h diminuisce all’aumentare della
velocità superficiale del gas secondo un andamento riconducibile alla
retta:
h min
= 0.83 − 0.032 ⋅ w s, g
h

(5.15)

Altezza minima adimensionalizzata del film, hmin/D

mentre non dipende dalle variazioni di velocità superficiale del liquido.

0.5

ws,l=0.6m/s-D=60,40mm
ws,l=1.1m/s-D=60,40mm
ws,l=2.0m/s-D=60,40mm
ws,l=3.0m/s-D=60,40mm

0.4

0.3

hmin/D=0.5H

0.2

D=40, 60 mm
0.1
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Frazione di liquido media H
Figura 5.18: Altezza minima del film in funzione della frazione di liquido media;
relazione empirica proposta.
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5.5.4 Lunghezza degli slugs
Le figure 5.20 e 5.21 riportano i valori delle lunghezze degli slugs
adimensionalizzate sul diametro del condotto, in funzione della velocità
superficiale del gas, con a parametro la velocità superficiale del liquido e
indicazione della deviazione standard.
Come è chiaramente evidenziato in letteratura da Dukler e Hubbard
(1975), Barnea e Brauner (1985) e Nydal et al (1992), la lunghezza degli
slugs è un parametro indipendente dalle portate delle fasi.
I dati sperimentali riportati nelle figure 5.20 e 5.21 mostrano una
dispersione di dati con deviazioni standard anche superiori al 60% sul
valore medio.

1.0
ws,l=0.6m/s;D=40,60mm
ws,l=0.9m/s;D=60mm
ws,l=1.1m/s;D=40,60mm
ws,l=2.0m/s;D=40,60mm
ws,l=3.0m/s;D=40,60mm
Fit dei dati

0.9

hmin/h

0.8

0.7

0.83-0.032ws,g

0.6

0.5
0

1

2

3

4

5

Velocità superficiale del gas ws,g [m/s]
Figura 5.19: Rapporto tra le altezze minima e media del film in funzione della
velocità superficiale del gas, a parametro la velocità superficiale del liquido.
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50

D=40 mm
z/D=255
40

ws,l=0.6m/s
ws,l=1.1m/s
ws,l=2.0m/s
ws,l=3.0m/s

30

20

10

0
0

1
2
3
Velocità superficiale del gas ws,g [m/s]

4

Figura 5.20: Lunghezza degli slug in funzione della velocità

Lunghezza adimensionalizzata degli slugs ls/D

superficiale del gas; deviazioni standard; D=40 mm.
50

D=60 mm
z/D=160
40

ws,l=0.6m/s
ws,l=1.1m/s
ws,l=2.0m/s
ws,l=3.0m/s

30

20

10

0

0

1
2
3
Velocità superficiale del gas ws,g [m/s]

4

Figura 5.21: Lunghezza degli slug in funzione della velocità
superficiale del gas; deviazioni standard; D=60 mm.
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5.5.5 Frazione di vuoto nello slug
Le figure 5.22 e 5.23 riportano i valori di frazione di vuoto all’interno
dello slug rispettivamente in funzione della velocità superficiale del gas
e della velocità della miscela, per entrambi i diametri investigati D=40,
60 mm.
Il grafico di figura 5.22 riporta inoltre la curva derivata dalla
correlazione proposta da Grotjahn e Mewes (2001):
α s = 0.015 + 0.015w s,g + 0.015w s2,g

(5.16)

Il grafico in figura 5.23 riporta invece le curve derivate dalla
correlazione proposta da Andreussi e Bendiksen (1989) e da AbdulMajeed (2000).
E’ interessante notare come entrambe le figure non evidenzino
nettamente il passaggio alla condizione di aerazione degli slug,
corrispondente al passaggio da moto a plug a moto a slug, in cui il
tappo di liquido contiene bollicine di aria disperse.
Dall’analisi della figura 5.23, tale passaggio sembra corrispondere a
velocità della miscela costanti (intorno a 2 m/s) solo per i dati riferiti al
diametro minore (D=40 mm), mentre per il tubo di diametro maggiore
(D=60 mm) la variazione di tendenza si manifesta a valori di velocità
superficiale del gas costanti, come si nota dall’esame della figura 5.22
(intorno a 0.8 m/s).
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0.50

ws,l=0.6m/s; D=40,60mm
ws,l=0.9m/s; D=60mm
ws,l=1.1m/s; D=40,60mm
ws,l=2.0m/s; D=40,60mm
ws,l=3.0m/s; D=40,60mm

Frazione di vuoto nello slug αs

0.45
0.40
0.35
0.30

Grotjahn e
Mewes (2001)
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Velocità superficiale del gas ws,g [m/s]
Figura 5.22: Frazione di vuoto nello slug in funzione della velocità
superficiale del gas.
0.50
ws,l=0.6m/s;D=40, 60mm
ws,l=0.9m/s;D=60mm
ws,l=1.1m/s;D=40, 60mm
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ws,l=3.0m/s;D=40, 60mm

Frazione di vuoto nello slug αs
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Figura 5.23: Frazione di vuoto nello slug in funzione della velocità della
miscela.
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6 ANALISI DEI RISULTATI
Questo capitolo è dedicato all’analisi delle prestazioni degli algoritmi
classico

ed

originale

nella

caratterizzazione

dell’efflusso

bifase

intermittente.
Si ricorda che l’algoritmo classico implementa il modello di calcolo per
lo studio del moto intermittente in condotti orizzontali basato sul noto
modello di Dukler e Hubbard. L’algoritmo modificato è stato proposto in
questo lavoro ed introduce una sostanziale semplificazione dei calcoli
rispetto al modello originale. Il procedimento alternativo si basa sulla
conoscenza dell’altezza minima del film liquido stratificato per la quale è
stata

sviluppata

una

correlazione

sulla

base

di

una

estesa

sperimentazione condotta presso il Ditec e di un preventivo confronto
con altri dati di letteratura.
I risultati sperimentali, riguardanti le cadute di pressione, la frazione
di vuoto media nel tempo, la lunghezza e la frequenza degli slug, sono
stati confrontati con i valori ottenuti tramite il modello originale di
Dukler e Hubbard e con quelli dedotti dal procedimento alternativo.
Nei successivi paragrafi vengono illustrati nel dettaglio i parametri di
confronto.
6.1 Confronto

dei

modelli

classico

ed

originale

con

i

dati

sperimentali
Il confronto tra le due procedure, classica ed alternativa, viene
presentato in merito al calcolo dei seguenti parametri del moto:
¾ Moltiplicatore bifase φ 2 ;
¾ Frazione di vuoto media nello slug α;
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¾ Altezza minima del film adimensionalizzata sul diametro del condotto
hMIN/D;
¾ Lunghezza dello slug ls.
Con le dizioni “alg1” sono indicati i risultati ottenuti applicando
l’algoritmo classico, basato sull'espressione teorica di Taitel e Barnea, e
con “alg2” quelli relativi all’algoritmo modificato che utilizza l’altezza
minima del film come equazione di chiusura.
Vengono inoltre riportati i valori sperimentali ottenuti dalla campagna
di prove svolte presso il Ditec ed illustrate nel capitolo 5.

6.1.1 Cadute di pressione
I risultati sperimentali e teorici relativi al gradiente di pressione, per
diverse velocità superficiali del liquido, sono riportati nelle figure (6.1a),
(6.1b), (6.1c) e (6.1d) in cui è rappresentato il moltiplicatore bifase in
funzione del titolo volumetrico della miscela, calcolato dai due algoritmi
e dedotto per via sperimentale. I grafici riportano inoltre i valori del
moltiplicatore bifase ottenuti dal modello di Lockhart-Martinelli.
Gli algoritmi mostrano una discreta capacità di correlazione dei dati
sperimentali nel campo delle velocità superficiali del liquido 0.6-1.1
m/s, mentre per velocità superiori entrambi i modelli tendono a
sottostimare i dati sperimentali. Lo scarto percentuale tra i due modelli
assume valori compresi tra il 5% (ws,l=0.6 m/s) e il 2% (ws,l =2.0-3.0
m/s).
Decisamente più rilevante lo scarto percentuale tra i valori dei modelli
in esame e quelli del modello di Lockhart-Martinelli, scarto che varia da
un massimo del 36% (ws,l =0.6 m/s) ad un minimo del 13% (ws,l =3.0
m/s).
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Lockhart-Martinelli
alg1; D=40 mm
alg2; D=40 mm
Sperim.; D=40 mm
alg1; D=60 mm
alg2; D=60 mm
Sperim.; D=60 mm

Moltiplicatore bifase

8

6

ws,l=0.6 m/s

(a)

z/D=255 (D=40mm)
z/D=160 (D=60mm)

4
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0
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Titolo volumetrico Xv
6

Lockhart-Martinelli
alg1; D=40 mm
alg2; D=40 mm
Sperim.; D=40 mm
alg1; D=60 mm
alg2; D=60 mm
Sperim.; D=60 mm

Moltiplicatore bifase

5

4

(b)
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z/D=255 (D=40mm)
z/D=160 (D=60mm)
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0,2

0,4

0,6

0,8

Titolo volumetrico Xv
Figura 6.1. Moltiplicatore bifase al variare del titolo volumetrico della miscela,
a parametro la velocità superficiale del liquido e il diametro del condotto; (a):
ws,l=0.6 m/s; (b): ws,l =1.1 m/s.
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Moltiplicatore bifase
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Titolo volumetrico Xv
Figura 6.1. Moltiplicatore bifase al variare del titolo volumetrico della
miscela, a parametro la velocità superficiale del liquido e il diametro del
condotto; (c): ws,l=2.0 m/s; (d): ws,l=3.0 m/s.
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6.1.2 Frazione di vuoto media nello slug unit
I valori sperimentali della frazione di vuoto sono stati rilevati in tre
posizioni lungo il canale di diametro 60 mm (z/D=160, 100, 33,
z=distanza dall’iniettore) e in quattro posizioni lungo quello di 40 mm
(z/D=255,

151,

148,

95),

come

riportato

nella

descrizione

dell’apparecchiatura (cap. 5).
Le figure (6.2a) e (6.2b) riportano gli andamenti della frazione di vuoto
in funzione del titolo volumetrico della miscela, confrontati con i valori
determinati con i modelli in esame e con il modello di Armand e
Treshchev (1959), secondo cui:
α = 0.833 ⋅ X V + 0.05 ln(10 −5 p)

(6.1)

dove XV è il titolo volumetrico e p è la pressione espressa in [MPa].
Come si nota dai grafici, i due algoritmi conducono a valori pressoché
coincidenti di frazione di vuoto media, evidenziando una leggera
dipendenza di questa dalla velocità superficiale del liquido. In
particolare all'aumentare della velocità si osserva un incremento dei
valori di frazione di vuoto. Il modello in esame è in buon accordo con
quello di Armand e Treshchev: lo scarto percentuale massimo per
ws,l=0.6 m/s è pari al 4%. Per entrambi i diametri del condotto il
modello presenta una buona capacità di ricostruzione della frazione di
vuoto media nell’unità fluida, con una tendenza a sovrastimare il dato
sperimentale, che si rivela più marcata per i valori relativi al diametro
minore.
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0,6

0,4

0,2

(a)

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Titolo volumetrico Xv
1.0

D=60 mm
z/D=160
Frazione di vuoto media

0.8

0.6

(b)
0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Titolo volumetrico Xv
Figura 6.2. Frazione di vuoto al variare del titolo volumetrico della miscela, a
parametro la velocità superficiale del liquido e il diametro del condotto, (a):D=40 mm;
(b):D=60 mm.
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6.1.3 Altezza minima del film
La figura 6.3 riporta i valori delle altezze minime del film calcolate
mediante l’algoritmo classico e i valori utilizzati come dati di ingresso
nell’algoritmo modificato. Tali dati corrispondono alle altezze minime
rilevate sperimentalmente e correlate mediante la relazione proposta e
discussa nel precedente capitolo 5.
Ciò che si è osservato in relazione all’effetto delle velocità superficiali
delle fasi è una tendenza da parte dell’algoritmo classico a sottostimare
il dato sperimentale, con maggior evidenza per i valori più alti della
velocità del liquido. Per ws,l=3.0 m/s si manifesta infatti lo scostamento
maggiore tra i due andamenti di altezza minima. I punti nel grafico di
figura 6.3 in cui il valore ricostruito dall’algoritmo classico risulta
maggiore del dato sperimentale, sono relativi alle basse velocità
superficiali del gas.

ws,l=0.6 m/s
ws,l=1.1 m/s
ws,l=2.0 m/s
ws,l=3.0 m/s

(hmin/D) alg1

0,5

0,4

z/D=255 (D=40mm)
z/D=160 (D=60mm)

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

(hmin/D) alg2
Figura 6.3. Altezze minime del film previste dal modello classico (alg1) e
dati sperimentali utilizzati nell'algoritmo modificato (alg2).
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6.1.4 Frequenza di passaggio degli slug
Le Figg. (6.4a) e (6.4b) riportano:
1. I valori di frequenza ottenuti dall'analisi della densità spettrale del
segnale di frazione di vuoto (FFT);
2. I valori di frequenza ottenuti mediante la procedura classica di
conteggio del numero di slug registrati nel periodo di osservazione;
3. I valori di frequenza ottenuti mediante l'algoritmo classico (alg1).
Le procedure di valutazione della frequenza sono descritte in dettaglio
nel capitolo 5.
Non vengono invece rappresentati gli andamenti di frequenza
ricostruiti dall'algoritmo modificato: lo scarto tra previsioni del modello
e misure risulta in alcuni casi superiore al 100%.
Per quanto riguarda l’algoritmo originale, esso sembra fornire valori in
accettabile accordo con i dati sperimentali soltanto per velocità
superficiali del gas superiori a 1.5 m/s.

6.1.5 Lunghezza degli slug
Le Figg. (6.5a) e (6.5b) riportano i valori delle lunghezze adimensionali
dello slug, per D=60 mm e D=40 mm rispettivamente, calcolate
mediante l’algoritmo modificato, in funzione della velocità superficiale
del gas. Come è noto il modello classico assume un valore costante della
lunghezza ls/D pari a 30. Le figure riportano inoltre i valori dedotti dai
dati sperimentali secondo la procedura descritta in dettaglio nel capitolo
5.
La lunghezza media sperimentale degli slug appare scarsamente
correlabile con le velocità superficiali del liquido e del gas, in accordo
con le rilevazioni di Nicholson et al, Dukler e Hubbard.
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6

D=40 mm
z/D=255

Frequenza slug [Hz]

5

ws,l=0.6 m/s; FFT
ws,l=0.6 m/s; Conteggio
ws,l=1.1 m/s; FFT
ws,l=1.1 m/s; Conteggio

4

ws,l=2.0 m/s; FFT
ws,l=2.0 m/s; Conteggio

3

ws,l=0.6 m/s; alg1
ws,l=1.1 m/s; alg1

2

ws,l=2.0 m/s; alg1

1

(a)
0
0

1

2

3

4

Velocità superficiale gas ws,g [m/s]
6

D=60 mm
z/D=160

Frequenza slug [Hz]

5

4

3

(b)

2

1

0
0

1

2

3

4

Velocità superficiale gas ws,g [m/s]
Figura 6.4. Frequenza di passaggio degli slug, al variare della velocità superficiale del gas,
calcolata dai dati sperimentali (FFT, conteggio slug), e mediante l'algoritmo classico (alg1);
(a) D=40 mm, (b) D=60 mm.
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I valori sperimentali del rapporto ls/D sono risultati compresi
nell'intervallo 10÷20. Dall’analisi delle figure (6.5a) e (6.5b) si riscontra
una forte dipendenza dalle condizioni operative della lunghezza dello
slug ricostruita dall’algoritmo modificato: per basse velocità superficiali
del liquido (ws,l=0.6-1.1 m/s), l'andamento della lunghezza ls appare
crescente con la velocità superficiale del gas; tale tendenza si inverte
alle più alte velocità del liquido (ws,l =2.0-3.0 m/s). Il modello risulta
dunque poco attendibile per quanto riguarda la predizione della
lunghezza degli slug.
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40

D=40 mm
z/D=255

35

VSL=0.6 m/s; alg2
VSL=0.6 m/s; sperim.
VSL=1.1 m/s; alg2
VSL=1.1 m/s; sperim.
VSL=2.0 m/s; alg2
VSL=2.0 m/s; sperim.
VSL=3.0 m/s; alg2
VSL=3.0 m/s; sperim.

Lunghezza slug ls/D

30
25
20
15

Nicholson
10

(a)

5
0
0

1

2

3

4

Velocità superficiale gas VSG [m/s]
40

D=60 mm
z/D=160

35

Lunghezza slug ls/D

30
25

(b)

20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

Velocità superficiale gas w s,g [m/s]
Figura 6.5. Lunghezza dello slug al variare della velocità superficiale del gas, calcolata
mediante l’algoritmo modificato e dedotta dai dati sperimentali; (a) D=40 mm, (b) D=60
mm.
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7. CONCLUSIONI
Il lavoro di ricerca presentato in questa tesi è composto di tre parti.
Nella prima fase del lavoro è stato affrontato lo studio del modello
fluidodinamico per la caratterizzazione del moto bifase intermittente in
condotti orizzontali, proposto da Dukler e Hubbard (1975), e ripreso da
diversi autori quali Nicholson et al. (1978), Taitel e Barnea (1990),
Andreussi et al. (1993).
E’ stato quindi sviluppato un algoritmo per il calcolo dei parametri del
moto,

basato

sul

modello

classico

di

moto

stazionario,

monodimensionale e a fasi incomprimibili, ripreso dalla letteratura.
L’implementazione di tale algoritmo ha suggerito una conveniente
modifica da apportare alla procedura di calcolo, ai fini di una riduzione
dei

tempi

computazionali

e

di

una

complessiva

semplificazione

dell’algoritmo.
E’ stato quindi proposto un procedimento alternativo basato sulla
adozione di opportune correlazioni per la determinazione dell’altezza
minima del film nella zona stratificata.
L’algoritmo modificato, che utilizza come dati di input le altezze
minime del film nella zona stratificata, oltre a confermare le capacità
predittive del modello fluidodinamico, ha permesso l’eliminazione del
processo

iterativo

sulla

lunghezza

del

film,

con

conseguente

semplificazione della trattazione matematica e riduzione dei tempi di
calcolo.
La relazione empirica che esprime l’altezza minima del film nella zona
stratificata, utilizzata nel procedimento alternativo, è stata ottenuta da
un’analisi sperimentale del deflusso intermittente orizzontale ariaacqua, svolta nella seconda fase del lavoro.
L’attività sperimentale è stata condotta nel Laboratorio per i fluidi
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bifase

del

Dipartimento

di

Termoenergetica

e

Condizionamento

Ambientale dell’Università di Genova, ed è stata finalizzata alla misura
delle cadute di pressione lungo il deflusso e della frazione di vuoto
istantanea media sulla sezione in diverse posizioni di misura.
I condotti utilizzati hanno diametro interno pari a 40 e 60 mm e le
condizioni operative analizzate coprono i campi di velocità superficiali
delle fasi liquida ed aeriforme pari rispettivamente a ws,l=0.6÷3 m/s,
ws,g=0.3÷4 m/s.
E’ stata sviluppata una procedura di analisi statistica del segnale di
frazione di vuoto sperimentale in grado di fornire informazioni sui
parametri del moto intermittente orizzontale.
In particolare la procedura fornisce i seguenti parametri:
-

Altezze minima e media del film nella regione stratificata;

-

Frequenza degli slugs;

-

Velocità degli slugs;

-

Lunghezza media degli slugs;

-

Frazione di vuoto media all’interno dello slug.
E’ stata svolta una verifica della precisione della procedura mediante

confronto dei valori di lunghezza degli slugs calcolati con quelli misurati
mediante visualizzazione con una videocamera digitale. Una ulteriore
verifica è stata condotta sui valori calcolati di velocità dello slug,
confrontati con un campione di prove derivanti dalla applicazione della
tecnica di cross-correlazione ai segnali di due sonde poste a distanza
nota.
La capacità di previsione della procedura originale messa a punto è
parsa soddisfacente.
Sono state proposte due relazioni empiriche per il calcolo della altezza
minima del film nella regione stratificata e della frequenza degli slug,
che hanno mostrato buona consistenza anche nei riguardi dei dati
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sperimentali presentati in letteratura da diversi autori.
La terza fase del lavoro si è concentrata sull’analisi dei risultati
ottenuti dai due procedimenti, quello classico e quello alternativo: i
parametri ricostruiti dagli algoritmi sono:
-

caduta di pressione media nello slug unit;

-

frazione di vuoto media;

-

frequenza degli slugs;

-

lunghezza media degli slugs.
I valori così calcolati sono stati messi a confronto con i dati ottenuti

dalla procedura di analisi del segnale di frazione di vuoto sperimentale.
I due modelli hanno evidenziato una buona capacità di predizione del
moltiplicatore bifase e della frazione di vuoto media sperimentali nello
slug unit. D’altra parte il procedimento alternativo si dimostra
inattendibile nella ricostruzione della frequenza di formazione e della
lunghezza degli slugs, mentre il procedimento classico è inattendibile
nella valutazione dell’altezza minima del film nella regione stratificata.
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APPENDICI
APPENDICE 1
'*********************BIGRAF******************************************************************
'Determinazione del regime di moto in un efflusso bifase aria-acqua
'per tubi orizzontali o poco inclinati secondo la teoria di Dukler & Taitel (1976)
'************************************************************************************************
' File di output
INPUT "Nome file?"; F$
OPEN "D:\Archivio\Taitel\" + F$ + ".dat" FOR OUTPUT AS #1
D = .04
'diametro del condotto [m]
PI = 3.14159
BETA = 0
'angolo di inclinazione condotto
BETA = BETA * PI / 180
TG = 17
'temperatura gas [°C]
TL = 17
'temperatura liquido [°C]
G = 9.81
‘accelerazione di gravità
EPS = .001 'fattore di convergenza calcolo
CONST VISCWAT = .001
'Viscosita' dell'acqua in [Kg/ms]
CONST VISCAIR = .000018 'Viscosita' dell'aria in [Kg/ms]
RGAS = 286.7 'costante particolare del gas in [J/kgK]
A = D * D * PI / 4 'sezione del condotto [m2]
INPUT "inserire la pressione del gas [bar]", PGAS
INPUT "inserire la pressione del liquido [bar]", PLIQ
ROG = PGAS * 100000 / (273 + TG) / RGAS
'densità del gas [kg/m3]
NIG = VISCAIR / ROG
'viscosità cinematica gas [m2/s]
ROL = 766.17 + 1.80396 * (TL + 273.15) - .0034589# * (TL + 273.15) ^ 2 'densità
dell’acqua [kg/m3]
NIL = VISCWAT / ROL
'viscosità cinematica acqua [m2/s]
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'costanti del moto turbolento
CL = .046
CG = .046
N = .2
M = .2
FOR i = -3 TO 4 STEP .2
XX = 10 ^ i
CX = NIG ^ (-N) / NIL ^ (-M) * ROL / ROG * CL / CG * D ^ (M - N)
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'procedura iterativa
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HT1 = .001
HT2 = .999
H = HT1
GOSUB calcoloH
FH1 = FH
H = HT2
'metodo di bisezione
GOSUB calcoloH
FH2 = FH
IF ABS(FH1) < EPS THEN
H = .001
GOTO 560
END IF
IF ABS(FH2) < EPS THEN
H = .999
GOTO 560
END IF
490
HV = (HT1 + HT2) / 2
PRINT "I valori di tentativo sono"; HT1, HT2
H = HV
GOSUB calcoloH
FHV = FH
IF (ABS(HT1 - HT2) / HT1) < EPS THEN GOTO 560
IF ABS(FHV > 0) THEN
HT2 = HV
GOTO 490
END IF
IF ABS(FHV < 0) THEN
HT1 = HV
GOTO 490
END IF
560
DER = .25 * (2 / SQR(4 * H - 4 * H ^ 2) + 2 * (4 * H - 4 * H ^ 2) + .5 * (2 * H - 1) * (4 - 8
* H) / SQR(4 * H - 4 * H ^ 2))
'REM DER=d(ATL)/d(H)
AA = F ^ 2 * (1 / (1 - H) ^ 2 * UTG ^ 2 * DER / ATG) - 1
B1 = H - .35
B2 = H - .5
DD = T ^ 2 - 8 * ATG / (STI * UTL ^ 2 * (UTL * DTL) ^ (-N))
C = K - 2 / (UTG - SQR(UTL) - SQR(.01))
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'determinazione curve di transizione
C1 = (1 / (1 - H) ^ 2 * UTG ^ 2 * DER / ATG)
FF = SQR(1 / C1)
UGSF = FF * SQR(D * G * COS(BETA)) / SQR(ROG / (ROL - ROG))
UG = UGSF * PI / 4 / ATG
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PBG = PI * D - SS
DEQG = 4 * ATG * D ^ 2 / PBG 'diametro idraulico gas
REGEQ = UG * DEQG / NIG
PRINT "REGEQ="; REGEQ
'numero di Reynolds gas
MM = .2
IF REGEQ < 2200 THEN MM = 1
NN = .2
IF ATL < .024 THEN NN = 1
ULSF = (XX ^ 2 * UGSF ^ (2 - MM) / CX) ^ (1 / (2 - NN))
UL = ULSF * PI / 4 / ATL
PBL = SS
DEQL = 4 * ATL * D ^ 2 / PBL 'diametro idraulico liquido
RELEQ = UL * DEQL / NIL
'numero di Reynolds liquido
PRINT "RELEQ="; RELEQ
TT = SQR(8 * ATG / (STI * UTL ^ 2 * (UTL * DTL) ^ (-N)))
IF (XX < 1.51) THEN TT = 0
CT = ((2 * CL / D) * (D / NIL) ^ (-N) * ROL) / ((ROL - ROG) * G * COS(BETA))
ULST = (TT ^ 2 / CT) ^ (1 / (2 - NN))
UGST = (ULST ^ (2 - N) * CX / XX ^ 2) ^ (1 / (2 - M))
KK = 2 / (UTG * SQR(UTL) * SQR(.01))
IF KK < 0 THEN KK = 0
CK = ROG * D / (NIL * D * G * COS(BETA) * (ROL - ROG))
'UGSK = (KK ^ 2 / CK / (XX ^ 2 / CX) ^ (1 / (2 - N))) ^ (1 / 3)
UGSK = (KK ^ 2 / CK / (XX ^ 2 / CX) ^ (1 / (2 - N))) ^ ((2 - N) / (6 - 2 * N - M))
ULSK = KK ^ 2 / CK / UGSK ^ 2
IF (ULSK > ULSF) THEN
ULSK = 0
UGSK = 0
END IF
UGSB1 = FF * SQR(D * G * COS(BETA)) / SQR(ROG / (ROL - ROG))
ULSB1 = UGSB1 * (.393 / CX) ^ (1 / (2 - N))
UGSB2 = FF * SQR(D * G * COS(BETA)) / SQR(ROG / (ROL - ROG))
ULSB2 = UGSB2 * (2.274 / CX) ^ (1 / (2 - N))
IF FF < .328 THEN
UGSB1 = 0
ULSB1 = 0
END IF
IF FF < .1575 THEN
UGSB2 = 0
ULSB2 = 0
END IF
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'COSTRUZIONE DIAGRAMMA LOGARITMICO
IF TT = 0 THEN
UGST = 0
ULST = 0
END IF
IF UGSK = 0 THEN
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UGSK = 0
ULSK = 0
END IF
IF FF < .238 THEN
UGSB1 = 0
ULSB1 = 0
END IF
IF FF < .1575 THEN
UGSB2 = 0
ULSB2 = 0
END IF
PRINT #1, UGSF; ULSF; UGST; ULST; UGSK; ULSK; UGSB1; ULSB1; UGSB2; ULSB2
NEXT i
END
calcoloH:
HH = H
IF H > .5 THEN HH = 1 - HH
CC = 2 * D * SQR(HH - HH ^ 2)
IF HH = .5 THEN
SS = PI * D / 2
ELSE
SS = D * ATN(CC / (2 * D * (.5 - HH)))
END IF
ATL = (D / 4 * SS - D * (.5 - HH) * CC / 2) / D ^ 2
IF H > .5 THEN ATL = PI / 4 - ATL
ATG = PI / 4 - ATL
STL = SS / D
IF H > .5 THEN STL = PI - STL
'nota H=H/D
STG = PI - STL
STI = CC / D
UTL = PI / (4 * ATL)
UTG = PI / (4 * ATG)
DTL = 4 * ATL / STL
DTG = 4 * ATG / STG
QA = (UTL * DTL) ^ (-N) * (UTL ^ 2 * STL / ATL)
QB = ((UTG * DTG) ^ (-M) * UTG ^ 2 * (STG / ATG + STI / ATL + STI / ATG))
FH = QA * XX ^ 2 - QB - 4 * Y
FH = -FH
RETURN
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APPENDICE 2
Frazione di liquido nello slug
Valori indicati in letteratura
Riferimento
Nicholson, m. k., Aziz, K., Gregory, G. A.
Intermittent Two Phase Flow in Horizontal
Pipes: Predictive Models - Canadian J.
Chemical Eng., vol. 56, Dec. 1978
Malnes
Slug Flow in Vertical, Horizontal and
Inclinated Pipes – Report /FE/KR/E83/002V, Institute for Energy Technology,
Kjeller Norway, 1982
Barnea, D., Brauner, N.
Hold-up of the Liquid Slug in Two Phase
Intermittent Flow – Int. J. Multiphase Flow,
vol. 11, pp. 43-48, 1985
Barnea, D.
Mechanistic Model of Slug Flow in NearHorizontal Pipes – Int. J. Multiphase Flow,
1987

Frazione di liquido nello slug
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⎧ ⎛ x 1 − x ⎞ −1
⎟
⎪⎜
+
µl ⎟⎠
⎪ ⎜⎝ µ g
•
•
mg + ml
w ρ D
⎪
Re = M m ,
ρm =
,
µ m = ⎨ xµ g + (1 − x) µl
µm
wMA
⎪αµ + (1 − α ) µ
l
⎪ g
⎪
⎩
w 2M
3 ⎛ ρ l ⎞⎟
d c =diametro bolla= MIN(d cd , d cb ) , d cb = ⎜
,
fm
8 ⎜⎝ ρ l − ρ g ⎟⎠ g cos(β)

d cd
Andreussi, P., Minervini, A., Paglianti, A.
Mechanistic Model of Slug Flow in NearHorizontal Pipes – AIChe Journal, vol. 39,
No. 8, Aug. 1993
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ϑ=inclinazione del condotto rispetto all’orizzontale
Gomez L.E., Shoham O., Taitel Y.
Prediction of slug liquid holdup: horizontal to
upward vertical flow - Int. J. Multiphase
Flow, vol. 26, 517-521, 2000.

H LS = 1 − 1.0 e

−( 0.45 β + 2.48⋅10 −6 Res ,l )

Res,l =

ρ l w MD
µl

β=inclinazione del condotto rispetto all’orizzontale in radianti ( tra 0 e 1.57)
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APPENDICE 3
Velocità traslazionale dello slug
Valori indicati in letteratura
Riferimento
Gregory, G. A., Scott, D. S.
Correlation of Liquid Slug Velocity and
Frequency in Horizontal Cocurrent Gas-liquid
Slug Flow – AIChE J. 15, 933-935, 1969
Nicholson, m. k., Aziz, K., Gregory, G. A.
Intermittent Two Phase Flow in Horizontal
Pipes: Predictive Models - Canadian J.
Chemical Eng., vol. 56, Dec. 1978
Bendiksen, K.
An Experimental Investigation of the Motion
of Long Bubbles in Inclinated Tubes – Int. J.
Multiphase Flow, 10, 467, 1984

Velocità traslazionale dello slug

Woods, B. D., Hanratty T. J.
Relation of Slug Stability to Shedding Rate, Int. J. Multiphase Flow, vol. 22, 1996

V t = 1 .2 w M + v 0

V t = 1 . 35 w M
V t = 1 . 196 w M + 0 . 27
Vt = c 0 w M + v 0
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⎧⎪[0.351sin(ϑ) + 0.542 cos(ϑ)] gD Frm ≤ 3.5
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0.351sin(ϑ) gD
Frm > 3.5
⎪⎩

⎧0.54 gD
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0
⎩

wM ≤ 3
wM > 3

APPENDICE 4
Frequenza dello slug
Valori indicati in letteratura
Riferimento
Gregory, G. A., Scott, D. S.
Correlation of Liquid Slug Velocity and
Frequency in Horizontal Cocurrent Gas-liquid
Slug Flow – AIChE J. 15, 933-935, 1969
GresKovich, E. J., Shrier, A. L.
Slug Frequency in Horizontal Gas-liquid Slug
Flow – Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.
11, 317-318, 1972
Taitel Y., Dukler A.E.
A model for slug frequency during gas-liquid
flow in horizontal and near horizontal pipes Int. J. Multiphase Flow, vol. 3, 585-596,
1977
Heywood, N. I., Richardsom, J. F.
Slug Flowof Air-Water Mixtures in a
Horizontal Pipe: Determination of Liquid
Holdup by Gama-ray Absorption – Chem.
Eng. Sci.. 34, 17-30, 1979
Tronconi, E.
Prediction of Slug Frequency in Horizontal
Two.Phase Slug Flow – AIChE J. 36, 701709, 1990

Frequenza dello slug

Jones R., Wren E., Baker G., Azzopardi
B.J.
The split of slug flow at a small diameter
horizontal T-junction - ExHFT-Salonicco, 2428 Settembre 2001.

⎡ w s ,l
= A⎢
⎣ gD

⎡w
ν s = 0 . 0226 ⎢ s , l
⎣ gD

⎛ 19 . 75
⎞⎤
⎜⎜
+ w s ⎟⎟ ⎥
⎝ ws
⎠⎦

⎡ ⎛ 2 . 02
w 2 ⎞⎤
ν s = 0 . 0226 ⎢ λ ⎜⎜
+ s ⎟⎟ ⎥
gD ⎠ ⎦
⎣ ⎝ D

1 .2

1 .2

λ=

,

w s, l
ws

Gli autori propongono un modello teorico complesso che ricostruisce la frequenza
attraverso 5 parametri adimensionali: X, Y, Z, FG, FL. Il lavoro riporta numerosi
grafici di confronto con i risultati di altri autori, la frequenza viene rappresentata
in forma adimensionale come νsD/ws,l.

⎡ ⎛ 2 . 02
w 2 ⎞⎤
ν s = 0 . 0434 ⎢ λ ⎜⎜
+ s ⎟⎟ ⎥
gD ⎠ ⎦
⎣ ⎝ D
ν s = 0 . 61

ρg
ρl

⎛ wg ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ D − h ⎠ start

1 . 02

,

λ=

w s ,l
ws

,

wg=velocità del gas; h=altezza di equilibrio del film

νs

⎛ B
⎜⎜
+ wM
⎝ wM

⎞⎤
⎟⎟ ⎥
⎠⎦

n

⎧A = 0.0195 B = 8.03 n = 1.2
⎨ A = 1.355 B = 8.03 n = 0.32
⎩

(D= 0.035, 0.019, 0.005 m; ws,l= 0.31÷0.44 m/s, wM=2÷10 m/s)
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APPENDICE 5
Fattore di attrito
Valori indicati in letteratura
Riferimento
Blasius

Taitel

Fattore d’attrito

⎧ 64
⎪ Re
⎪
⎪
⎪
⎪ 64
f = ⎨
+
⎪ 2300
⎪ 0 . 316
⎪
14
⎪ (Re )
⎪
⎩

Re ≤ 2300
⎛ 0 . 316
64 ⎞⎟
⎜
−
1
4
⎜
4
2300 ⎟
⎝ 10
⎠
(Re − 2300
10 4 − 2300

(

(

)

)

)

2300 < Re ≤ 10

4

ff =

f
4

Re > 10 4

1
⎡ ⎛
6
⎞ 3⎤
ε
10
4
⎟ ⎥ ,
+
f = 0.001375 ⎢1 + ⎜⎜ 2 ⋅ 10
Dh
Re ⎟⎠ ⎥
⎢ ⎝
⎣
⎦
ε = 0.0005 : rugosità del condotto
Dh : diametro idraulico

Churchill

⎤
⎡
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
12
1
⎛ 8 ⎞
⎥
f = 8 ⎢⎜
⎟ +
32⎥
⎢⎝ Re ⎠
16
⎞ ⎥
⎛⎡
⎢
⎞⎤
⎛
⎟
⎜
⎟
⎜
⎥
⎢
⎥
⎢
⎜
16 ⎟
⎟⎥
1
⎢
⎛ 37530 ⎞ ⎟ ⎥
⎜ ⎢2.457 ⋅ Log⎜⎜
⎟
⎟⎥ + ⎜
⎥
⎢
9 10
⎜⎢
⎝ Re ⎠ ⎟ ⎥
⎟
⎜
7
0
.
27
ε
⎛
⎞
⎥
⎢
⎢
⎟
⎜
+
⎜
⎟
⎟
⎜
⎢
⎟ ⎥
⎜ ⎢⎣
D ⎠⎥⎦
⎝ ⎝ Re ⎠
⎠ ⎦⎥
⎝
⎣⎢

ff =

f
,
4

1 12

,

ε = D ⋅ 0.00001
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APPENDICE 6
Diagramma di flusso dell’algoritmo classico
(Dukler e hubbard, Nicholson et al., Taitel e Barnea)
INPUT
ws.l, ws,g, ρL, ρG, D, β

CALCOLO
wM, vt, HLs, wb, lm, ls

Regime compl. disperso

∆Pu =

2 f ρ M w 2M l s
D

OUTPUT

NO

lu,νs ,αu,

ws,l-HLswM<0?

SI

SI
CALCOLO
h fs, H L fs, w fs

IMPOSTAZIONE
l f = l tent
f

∆Pu
lu

IMPOSTAZIONE
lf = l

new
f

NO

l new
− lf ≤ ε ?
f

CALCOLO
l new
f

CALCOLO
Integrazione numer.
Eq. (4.16) fino a z=lf

CALCOLO
h fe, H Lfe, w fe
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APPENDICE 7
Diagramma di flusso dell’algoritmo modificato

INPUT
ws.l, ws,g, ρL, ρG, D, β

CALCOLO
wM, vt, HLs, wb, lm, hfe

Regime compl. disperso

∆Pu

2 f ρ M w 2M l s
=
D

NO

ws,l-HLswM<0?

SI
CALCOLO
h fs, H L fs, w fs

CALCOLO
h fe, H Lfe, w fe

CALCOLO
Integrazione numer.
Eq. (4.16) da hfs ad hfe

OUTPUT
lu,νs ,αu,

∆Pu
lu

CALCOLO
ls
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APPENDICE 8
Simbologia
D

Diametro interno del condotto

f

Frequenza degli slugs

H =1− α
H L, c

Frazione di liquido media nel tempo

HL,slug

Frazione di liquido in corrispondenza della quali vengono
calcolati i tempi di residenza degli slugs
Valore di soglia per il conteggio degli slugs

Hmax

Massimo valore di frazione di liquido registrato

Hs = 1 − α s

Frazione di liquido nel corpo dello slug

Hslug = 1 − α slug

Frazione di liquido media nel corpo dello slug calcolata
dall’algoritmo
Frazione di liquido media nella regione stratificata

Hst = 1 − α st
h

Altezza media del film nella regione stratificata

hmin

Altezza minima del film nella regione stratificata

ls

Lunghezza dello slug

s

Spessore dell’elettrodo (sonde ad impedenza)

St
ws,g

Numero di Strouhal, St=f⋅D/ ws,g
Velocità superficiale del gas

ws,l

Velocità superficiale del liquido

wM=ws,g+ ws,l

Velocità della miscela

vt (vt,1)

Velocità traslazionale dello slug

vt,2

Velocità traslazionale dello slug (espressione semplificata)

XL

Frazione volumetrica di liquido, XL= ws,l/wM

Simboli greci
α
Frazione di vuoto media nel tempo

α max

Frazione di vuoto che annulla la PDF

αs

Frazione di vuoto nel corpo dello slug (corrispondente al primo
picco della PDF)
Frazione di vuoto nel corpo dello slug calcolata dalla
procedura di conteggio
Frazione di vuoto media nel film liquido (corrispondente al
secondo picco della PDF)
Tempo medio di residenza dello slug

α slug
α st
∆τ
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