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CAPITOLO 1 - Introduzione
L’ebollizione è un meccanismo di scambio termico particolarmente efficiente,
utilizzato in numerosi processi energetici e sempre più frequentemente come
tecnica per il controllo termico di sistemi dissipativi.
L’utilizzo di apparecchiature elettroniche di dimensioni ridotte è ormai sempre più
diffuso e lo sviluppo continuo delle loro capacità operative, con il conseguente
aumento della potenza dissipata, ha posto il problema della loro refrigerazione.
Per assicurare ottimali condizioni operative di apparecchiature elettroniche, il
progetto del sistema di controllo termico deve coinvolgere i seguenti aspetti:
- Rimozione di calore,
- Uniformità di temperatura,
- Affidabilità del sistema,
- Costo,
- Rumore,
- Compatibilità dei materiali.
Nessun tecnica di refrigerazione soddisfa da sola tutte queste richieste.
Le comuni tecniche di refrigerazione possono essere classificate in termini di
interazione fluido/dissipatore (per contatto diretto o indiretto), di refrigerante
(mono o multicomponente, liquido o aria), di meccanismo di scambio termico
(conduzione, convezione, irraggiamento, ebollizione, getti impingenti…), di
condizioni di circolazione (naturale o forzata, pool o flow boiling) e di stato
termodinamico del fluido (mono o multifase).
Queste tecniche sono mostrate schematicamente in figura 1.1a e 1.1b.

Fig.1.1a. Tecniche di raffreddamento dirette per componenti elettronici
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Fig.1.1b. Tecniche di raffreddamento indirette per componenti elettronici

La refrigerazione dei computer è vincolata dalla differenza di temperatura tra il
chip e l’ambiente, che dipende dal metodo utilizzato. Per flussi da dissipare ≤ 0.3
W/cm2, è adeguato il raffreddamento con convezione forzata di aria; per flussi fino
a 10÷15 W/cm2 si usa la convezione forzata di liquido o con getti liquidi; per flussi
termici più alti, la refrigerazione mediante ebollizione nucleata risulta promettente,
perché in grado di dissipare grosse quantità di calore con relativamente bassi
surriscaldamenti di parete (El Genk e Bostanci (2003)).

Tab. 1.1. Intervallo dei coefficienti di scambio termico per alcuni fluidi refrigeranti tecnici (Antonetti,
Oktay e Simons, 1989)
Fluido tipico

Modalità di raffreddamento

Intervalli del coefficiente di

Convezione naturale
Convezione forzata
Convezione naturale
Convezione forzata
Ebollizione
Convezione forzata

scambio termico [W/(m K)]
3÷12
10÷100
100÷300
20÷2000
2000÷6000
3000÷7000

2

Aria
Aria
FC liquido
FC liquido
FC liquido
Acqua

Molti fluidi candidati per raffreddare mediante ebollizione nucleata sono tuttavia
conduttori elettrici e richiedono di essere isolati elettricamente dal chip, ma questo
aumenta la resistenza termica e quindi la temperatura della giunzione; inoltre molti
fluidi possono essere anche chimicamente aggressivi nei confronti dei materiali
impiegati. Un’alternativa è l’immersione diretta in fluidi dielettrici, che presentano
un ampio campo di temperature di saturazione (40÷85°C) per le diverse
applicazioni.
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1.1 Controllo termico in elettronica per ebollizione
L’utilizzo dell’ebollizione per la refrigerazione dei componenti elettronici era già
presente tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 ma soltanto per applicazioni
particolari, in campo militare e aerospaziale. Per avere un maggior sviluppo di tale
tecnica e un più vivo interesse da parte dell’industria bisogna aspettare gli anni ’60.
In effetti il metodo dell’ebollizione per immersione diretta si è rivelato molto
interessante in quanto consente al refrigerante di raggiungere effettivamente tutte le
zone dell’apparecchiatura e inoltre, anche con ampie variazioni del flusso termico
disperso, di mantenere limitati gli incrementi della temperatura superficiale. Uno
degli elementi che hanno favorito lo sviluppo di tale metodo di refrigerazione è
senza dubbio il fatto che si tratta di una tecnica passiva, che non richiede l’utilizzo
di nessun organo che faccia circolare il fluido e che per questo accresce
notevolmente l’affidabilità del sistema.
E’ per questo che Armstrong (1966) si interessò al problema e cercò di ottenere
un’unica correlazione di ebollizione nucleata per i liquidi organici a 1 atmosfera.
Negli anni ’70, con l’aumento delle potenze dissipate dai dispositivi, l’interesse per
l’ebollizione nel campo della refrigerazione aumentò ulteriormente: ne è un
esempio il progetto del Liquid Encapsulated Module, elaborato dall’IBM (Aakalu
et al. (1973)). I principali problemi incontrati in tale progetto furono la difficoltà
nel mantenimento della purezza del fluido refrigerante durante il suo utilizzo e
l’incertezza sull’innesco dell’ebollizione. Il primo è stato attualmente praticamente
risolto mentre il secondo è ancora presente: esso dipende dall’elevata bagnabilità,
tipica dei fluidi dielettrici, che provoca l’allagamento di quasi tutti i centri di
nucleazione e conseguentemente un surriscaldamento di parete elevato per
l’innesco dell’ebollizione; tale surriscaldamento può portare il componente a una
temperatura troppo alta e quindi inaccettabile.
Negli anni ’80 il controllo termico dei componenti elettronici per ebollizione in
contatto diretto ha avuto un ulteriore sviluppo grazie alla crescente disponibilità di
refrigeranti dielettrici chimicamente stabili. Inoltre la curva di ebollizione di tali
fluidi è molto ripida, il che consente di mantenere la temperatura dei componenti
pressoché costante, anche a seguito di rilevanti variazioni del flusso termico
smaltito.
L’obbiettivo principale rimane quello di ridurre la sopraelevazione di temperatura
all’innesco dell’ebollizione e di incrementare il flusso termico critico. Diverse sono
state le soluzioni adottate dai vari ricercatori, dalla creazione di microcanali,
micropori e rugosità sulla superficie dei componenti, fino ad arrivare alla soluzione
studiata da Nakayama et al. (1984): essa prevede l’introduzione di un dissipatore
cilindrico poroso, saldato al componente che fa aumentare il numero dei centri di
nucleazione, favorendo così l’innesco dell’ebollizione. Per il controllo del
temperature overshoot, ovvero l’escursione di temperatura all’innesco
dell’ebollizione, Bergles e Kim (1988) hanno proposto, a esempio, di sistemare un
generatore di bolle artificiale al di sotto del componente: le bolle che si sviluppano
inferiormente attivano l’ebollizione sui chip che arrivano a lambire.
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Negli ultimi 10 anni l’aumento della densità dei componenti nei dispositivi
elettronici, accompagnato da una diminuzione della taglia e dell’area superficiale,
hanno notevolmente incrementato la dissipazione di calore dalla CPU. Non solo il
flusso termico da smaltire rappresenta un vincolo, ma anche la temperatura delle
giunzioni, che deve essere mantenuta all’interno di un campo accettabile,
tipicamente 85÷100°C, o anche meno, a seconda del tipo di chip e
dell’applicazione. Infatti temperature eccessive inducono sollecitazioni e possono
anche fondere le giunzioni saldate, accorciando la vita utile dei componenti e
aumentando la frequenza di danneggiamento dei chip (Hall (1997)). La frequenza
di tali danneggiamenti, termicamente indotti, cresce esponenzialmente con la
temperatura del chip, quando questa supera il valore consigliato (tipicamente
70÷85°C): un aumento di 10÷15°C può dimezzare la vita utile di un chip (Peterson
(1994)).
In definitiva, nonostante i problemi ancora da risolvere, l’utilizzo dell’ebollizione
nella refrigerazione dei componenti elettronici utilizzando fluidi dielettrici sembra
costituire una delle soluzioni più promettenti al problema (You et al. (1992)).
In figura 1.2 sono presentate le numerose tecniche di ebollizione.

Fig.1.2. Diagramma delle tecniche di refrigerazione che utilizzano il processo di ebollizione

1.2 Caratteristiche dei fluidi dielettrici
Le proprietà termofisiche del fluido impiegato come vettore termico influenzano
direttamente l’efficacia della refrigerazione per immersione diretta dei componenti
elettronici. Le caratteristiche che rendono un fluido particolarmente adatto a tale
scopo sono: buone proprietà dielettriche (alta rigidità dielettrica, bassa costante
dielettrica); stabilità termica a temperature superiori ai punti di ebollizione
nominali; compatibilità con i materiali usualmente utilizzati in elettronica (ridotta
azione solvente e comportamento chimico inerte); assenza di tossicità e
infiammabilità; punto di solidificazione sufficientemente basso.
L’impiego dell’acqua è quindi limitato dalla sua bassa rigidità dielettrica e dalla
sua elevata temperatura di solidificazione; i fluidi dielettrici presentano, rispetto
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all’acqua, valori minori del calore specifico e della conduttività termica, minore
entalpia di vaporizzazione, densità molto più elevate e minore viscosità.
Inoltre i fluidi dielettrici impiegati nella refrigerazione dei componenti elettronici
possiedono caratteristiche particolari che li differenziano dai fluidi convenzionali
come l’acqua e che influenzano notevolmente lo scambio termico: essi infatti sono
caratterizzati da bassa tensione superficiale, ridotti angoli di contatto, elevata
solubilità dei gas e dal fenomeno della sopraelevazione di temperatura all’innesco
dell’ebollizione.
1.2.1 Tensione superficiale.
All’interno di una massa liquida, una molecola interagisce con le molecole
circostanti in modo identico in tutte le direzioni e si trova per questo in una
situazione di equilibrio; una particella che invece si trova all’interfaccia con un
aeriforme, è maggiormente attratta verso l’interno dalle molecole che costituiscono
il liquido, a causa della scarsa forza di attrazione esercitata dal vapore esterno.
Questo disequilibrio tra le forze di attrazione agenti sulle molecole dell’interfaccia
liquido-aeriforme, causato dalla minore densità del vapore, è l’origine del
fenomeno detto tensione superficiale.
La superficie libera del liquido, trovandosi in una situazione di non equilibrio,
tende ad assumere la configurazione di area minima: se tale area superficiale deve
aumentare per qualche motivo, lo spostamento delle particelle di liquido dalla
massa verso la superficie avviene contro le forze di non equilibrio, utilizzando
un’energia detta energia superficiale [ J m 2 ] o tensione superficiale [ N m ].
1.2.2 Angolo di contatto.
Se una goccia arriva in contatto con una superficie solida, si forma un angolo di
contatto tra l’interfaccia solido-liquido e la tangente all’interfaccia liquido-vapore
nella linea di contatto, come mostrato in figura 1.3.
Il liquido è detto a completa bagnabilità se la goccia, a contatto con la superficie
solida, si disperde completamente formando un sottile film liquido: in questo caso
l’angolo di contatto è pari a zero ed è una situazione che si verifica spesso per i
fluidi dielettrici.
L’angolo è invece di 180° se la goccia è in contatto con il solido in un solo punto:
allora si dice che il liquido è a bagnabilità nulla. Per un angolo di contatto
compreso tra 0° e 90° il liquido bagna la superficie, mentre per un angolo tra 90° e
180° il liquido non bagna la superficie.
L’angolo di contatto è molto importante anche nello studio dell’innesco
dell’ebollizione: dalla bagnabilità della superficie solida da parte del liquido
dipende la quantità di vapore che può essere intrappolato nelle microcavità
superficiali e il surriscaldamento di parete all’innesco.

Capitolo 1 - Introduzione

6

Tab.1.2. Valori misurati dell’angolo di contatto per alcuni liquidi a elevata bagnabilità (Tong, 1989)
Liquido
Freon TF
Freon TF
Freon TF
HT-70
HT-70
FC-72
FC-72
R-113
R-113
R-113
R-113*
R-113**
R-113*
R-113**
R-113
R-113
R-113
*

Angolo di contatto
0
0
0
<3
<3
≅0
<1
4
0
0
1÷4
2÷5
2÷4
2÷4
≅0
<5
<5

A contatto con vapore di R-113

Superficie solida
Acciaio inox
Titanio
Nylon
Rame
Nichel
Acciaio inox
Acciaio inox
Vetro
Acciaio inox
Titanio
Acciaio inox
Acciaio inox
Teflon
Teflon
Rame lucidato
Rame
Rame

Riferimento
Schwartz e Tejada (1972)
Schwartz e Tejada (1972)
Schwartz e Tejada (1972)
Frattini (1991)
Frattini (1991)
Danielson et al. (1991)
Marsh e Mudawar (1988)
Darby (1964)
Schwartz e Tejada (1972)
Schwartz e Tejada (1972)
Bergles et al. (1968)
Bergles et al. (1968)
Bergles et al. (1968)
Bergles et al. (1968)
Liaw e Dhir (1986)
Webb (1983)
Webb (1983)
**

A contatto con aria

Fig.1.3. Angolo di contatto e tensione superficiale per una
goccia di liquido su una superficie solida (Tong, 1989)

1.2.3 Solubilità dei gas nel liquido.
Secondo Gerrard (1976) la solubilità di un gas in un liquido dipende dai seguenti
fattori: la tendenza del gas a condensare, la struttura delle forze intermolecolari del
liquido che adsorbe e l’interazione del gas con il liquido.
In generale, durante il fenomeno dell’adsorbimento, non si hanno reazioni
chimiche e da questo si deduce che le forze intermolecolari tra il gas disciolto e il
liquido siano forze di Van der Waals.
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La solubilità di un gas non polare in un liquido non polare è notevolmente
maggiore di quella di un gas non polare in un liquido polare: è per questo che gas
non polari come l’idrogeno, l’ossigeno, l’azoto, sono molto più facilmente dissolti
nei liquidi a elevata bagnabilità usati come refrigeranti dei componenti elettronici
che non in liquidi polari; a esempio la solubilità dell’aria in FC-72 è 25 volte
maggiore di quella che si ha in acqua (3M, 1987).
Nella scelta del fluido refrigerante occorre anche porre l’attenzione sulla sua
temperatura di saturazione a pressione atmosferica; infatti, per ovvie ragioni, è
preferibile che il sistema funzioni a circa 1 bar ed è necessario che la temperatura
di saturazione a tale pressione sia inferiore a 85°C, per ottimizzare il
funzionamento e limitare il numero di avarie del componente elettronico refrigerato
(Mosinski et al. (1987), Simons (1983)). La temperatura di saturazione a pressione
atmosferica, tuttavia, non deve essere nemmeno troppo bassa in quanto, in fase di
riposo, la temperatura del componente coincide con quella esterna e quindi la
pressione potrebbe raggiungere valori molto bassi, con conseguenti possibili
infiltrazioni di aria all’interno. Il Fluorinert FC-72 e il Novec HFE-7100
possiedono queste caratteristiche: Tsat = 56°C a 1 bar e Tsat = 61°C a 1 bar
rispettivamente.
1.2.4 Sopraelevazione di temperatura all’innesco dell’ebollizione.
La transizione da convezione naturale a ebollizione nucleata (DNC = Departure
from Natural Convection ) è accompagnata, per i fluidi dielettrici, da un vero e
proprio salto di temperatura (temperature overshoot): infatti, per innescare
l’ebollizione, è necessaria una sopraelevazione di temperatura molto superiore a
quella necessaria per mantenerla; tale fenomeno rappresenta un limite importante
alla diffusione della refrigerazione diretta per ebollizione dei componenti
elettronici.
Infatti l’elevata bagnabilità, caratteristica di questi fluidi, produce la de-attivazione
dei centri di nucleazione più grandi con la conseguente necessità di un
surriscaldamento maggiore della superficie per avere l’innesco dell’ebollizione.
Quando l’ebollizione è iniziata e l’intera superficie è attivata, la temperatura
superficiale decresce rapidamente: si crea quindi un’isteresi nella curva di
ebollizione e la curva di ebollizione a flussi termici decrescenti è caratterizzata da
una temperatura di parete più bassa. Tale fenomeno, mostrato in figura 1.4 per il
caso di FC-72, è causa frequente di malfunzionamento dei sistemi elettronici.
Danielson et al.(1987) hanno osservato, attraverso studi sperimentali, che tale
sopraelevazione di temperatura all’innesco è sempre presente nei fluidi dielettrici,
ma che può variare sensibilmente per effetto della superficie.
Il surriscaldamento sarebbe inoltre influenzato dal modo in cui si è incrementato il
flusso termico: con variazioni molto nette del flusso si ha infatti una riduzione della
sopraelevazione di temperatura all’innesco rispetto al caso di piccoli incrementi.
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100,00
Flussi crescenti

Flussi decrescenti
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Fig.1.4. Escursione di temperatura all’innesco per ebollizione
di FC-72 su superficie di rame a pressione di 1 bar

1.2.5 Stabilità chimica e compatibilità ambientale.
Importanti sono anche la stabilità chimica nel campo di utilizzo e la compatibilità
con i vari materiali: normalmente la compatibilità dei fluidi dielettrici è buona con i
metalli e con le sostanze che compongono i contenitori e con i sigillanti utilizzati
nelle apparecchiature elettroniche.
Dal punto di vista della compatibilità con l’ambiente naturale e con l’uomo,
presentano tossicità bassa o praticamente nulla. E’ importante analizzare anche la
reattività di tali sostanze con l’ozono, in modo tale da verificare che esse non
modifichino la composizione atmosferica; in tal senso molti Freon si sono rivelati
dannosi mentre altri, che non contengono atomi di cloro, sono risultati compatibili,
tra i quali anche l’FC-72 e l’HFE-7100.

1.3 Scopo del lavoro
Scopo del lavoro è di approfondire le conoscenze sul comportamento termico dei
fluidi dielettrici nell’ebollizione stagnante e in convezione forzata, anche in
relazione al loro utilizzo nel settore della refrigerazione di componenti elettronici.
Si è suddivisa la ricerca in due filoni, ebollizione stagnante ed ebollizione in
convezione forzata: per entrambi, l’attività sperimentale è stata preceduta da
un’estesa rassegna bibliografica che ha permesso di individuare il livello delle
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attuali conoscenze sugli argomenti di interesse e di identificare gli aspetti ancora
poco studiati.
La sperimentazione sull’ebollizione stagnante ha riguardato in modo particolare
l’effetto dell’orientazione superficiale sullo scambio termico e sul flusso critico. Lo
studio sperimentale è stato condotto utilizzando un’apparecchiatura che consente di
tracciare, per punti, la curva di ebollizione per le varie inclinazioni; i fluidi
dielettrici usati, posti a contatto con una superficie in rame termotrasmettente, sono
il Fluorinert FC-72 e il Novec HFE-7100, che hanno punti di ebollizione a 1 bar di
56°C e di 61°C rispettivamente, e quindi sono molto efficaci nella refrigerazione
per ebollizione.
Lo studio (teorico/sperimentale) dell’ebollizione in convezione forzata è stato
orientato verso le applicazioni che utilizzano minicanali anche a sezione non
circolare. Dopo aver analizzato lo stato dell’arte della ricerca sull’ebollizione in
convezione forzata in canali di piccole dimensioni, sia dal punto di vista
fluidodinamico sia termico, si presenta il dimensionamento di massima di un
circuito sperimentale per lo studio dell’ebollizione in convezione forzata all’interno
di un canale semicircolare dal diametro equivalente di 2.4 mm.

10
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CAPITOLO 2 - Fenomenologia
dell’ebollizione nucleata
2.1 Il processo di ebollizione in liquido stagnante
Nei liquidi bollenti lo scambio termico, oltre che attraverso il fenomeno della
convezione, potenziata dall’agitazione del fluido prodotta dal moto delle bolle
nascenti, avviene soprattutto sotto forma di calore latente nel passaggio di fase da
liquido a vapore.
La complessità dello studio è dovuta principalmente al numero di variabili di cui
tener conto: a quelle tipiche della convezione in fase liquida (la geometria del
sistema, la viscosità, la densità, la conducibilità termica, il coefficiente di
dilatazione, il calore specifico del liquido) si devono aggiungere le caratteristiche
della superficie termotrasmettente, la tensione superficiale, il calore latente di
vaporizzazione e la pressione; è proprio a causa del gran numero di variabili in
gioco che non sono disponibili equazioni teoriche per descrivere efficacemente il
fenomeno dell’ebollizione.
I primi a interessarsi di scambio termico in ebollizione e a rilevare l’esistenza di un
flusso termico massimo e di uno minimo, furono rispettivamente Leidenfrost
(1756) e Lang (1888). Tuttavia il primo a individuare chiaramente, anche grazie a
osservazioni fotografiche, la presenza di vari regimi di ebollizione, fu Nukiyama
(1935), il quale evidenziò le differenze tra i meccanismi di scambio termico nei
vari regimi.
Un’ulteriore verifica alle teorie di Nukiyama venne dagli esperimenti di Ferber e
Scorah (1948) e da quelli di McAdams et al. (1941), condotti su un filo di rame
riscaldato elettricamente e immerso in acqua stagnante in condizione di
saturazione.
Nella figura 2.1 è rappresentata la curva di ebollizione per acqua stagnante a
pressione atmosferica.
Inizialmente, quando la temperatura della superficie supera solo di pochi gradi la
temperatura di ebollizione del liquido, si ha la fase di convezione naturale
monofase e si innescano dei moti convettivi nel liquido surriscaldato vicino alla
superficie termotrasmettente (tratto a-b).
Se il surriscaldamento di parete aumenta e supera un valore critico, si innesca
l’ebollizione: si attivano su tutta la superficie dei centri di nucleazione che causano
una brusca diminuzione della temperatura di parete (temperature overshoot) (tratto
b-c), dovuta all’improvviso aumento del coefficiente di scambio termico che
accompagna il passaggio da convezione naturale monofase a ebollizione nucleata.
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Fig.2.1. Curva di ebollizione

Nella fase di ebollizione nucleata (tratto c-d), le bolle si formano in punti
particolari della superficie, i centri di nucleazione, e si ingrossano finchè le forze
ascensionali o le correnti circostanti non ne provocano il distacco; con l’aumento
della temperatura o del flusso termico, il numero dei centri di nucleazione attivi
cresce e crescono anche la velocità e la frequenza di formazione delle bolle che
tendono così a unirsi in colonne di vapore.
Quando ci si avvicina al massimo flusso termico, il numero di colonne di vapore
cresce fino a che lo spazio compreso tra esse diventa così piccolo da non
permettere più al liquido di scendere verso la superficie calda per alimentare
l’ebollizione.
In tale condizione si ha quindi il massimo flusso termico smaltibile e un ulteriore
aumento di temperatura di parete provoca una diminuzione della potenza termica
ceduta al liquido: il punto di massimo della curva, corrispondente al
surriscaldamento critico, è detto punto di burn-out o punto di DNB (Departure
from Nucleate Boiling).
Se si innalza la temperatura di parete in modo tale che la quantità (Tp-Ts)c superi il
valore critico che si ha in corrispondenza del flusso termico massimo, si può
assistere a uno dei due seguenti eventi:
1)
Se la variabile controllata è la temperatura della superficie scaldante, si ha
l’ebollizione in regime di transizione con diminuzione del flusso termico.
2)
Se invece è il flusso termico a essere la variabile indipendente si ha la
transizione da ebollizione nucleata a ebollizione a film, con brusco aumento
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della temperatura dell’elemento scaldante (salto dal punto d al punto e); è
necessario ovviamente che la temperatura di fusione del materiale riscaldato
sia superiore a quella raggiunta nel punto e.
Nel regime di ebollizione a film instabile (zona di transizione) sul filo riscaldato si
succedono fasi di ebollizione pellicolare stabile a fasi di ebollizione a nuclei; nel
regime di ebollizione a film stabile invece, un sottile strato di vapore ricopre
costantemente la superficie. Si comprende quindi che il passaggio da ebollizione
nucleata a ebollizione a film non è immediato, ma che invece è rappresentato da
una fase instabile di transizione.
Quando la superficie scaldante è coperta dal film di vapore stabile, a causa della
più bassa conducibilità termica di quest’ultimo rispetto al liquido, a parità di flusso
termico scambiato, è necessaria una differenza di temperatura molto più elevata
rispetto al caso di ebollizione a nuclei.
Percorrendo in senso inverso la curva di ebollizione, riducendo il flusso termico,
dalla zona di ebollizione a film stabile si scende fino al punto g, a cui corrisponde il
minimo surriscaldamento necessario per il mantenimento dell’ebollizione a film;
riducendo ulteriormente il flusso si passa istantaneamente al regime di ebollizione
a nuclei, con un brusco e rilevante abbassamento del surriscaldamento di parete
(tratto g-h ).
Con un ulteriore diminuzione del flusso, la curva dell’ebollizione si fonde con
quella della convezione, senza salti di temperatura.

2.2 Caratteristiche dell’ebollizione nucleata
Molti studi sono stati svolti sul processo di nucleazione, ma spesso essi, rifacendosi
alla termodinamica classica, considerano il fenomeno in un mezzo omogeneo,
trascurando l’interazione tra le due diverse fasi: ne sono un esempio gli studi di
Bernath (1952), Westwater (1956), Cole (1970).
Un liquido può essere surriscaldato e mantenersi in uno stato metastabile nel quale
non c’è la comparsa di bolle anche per un tempo relativamente lungo, pur
trovandosi nella regione di vapore saturo: l’innesco dell’ebollizione dipende infatti
da quanto il liquido è surriscaldato.
Per spiegare l’attivazione dell’ebollizione superficiale, si può utilizzare il processo
di attivazione di nuclei stabili intrappolati nei micropori di una superficie solida.
2.2.1

Innesco dell’ebollizione

Una superficie con numerose fessure frastagliate e un fluido che bagna poco il
solido favoriscono la formazione di molti centri di nucleazione: un criterio per
stabilire l’attitudine di una superficie a comportarsi in questo modo è fornito dalla
condizione di equilibrio e dal criterio di stabilità.
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Condizione di equilibrio. Un nucleo di vapore è in equilibrio con il liquido
circostante se la curvatura dell’interfaccia liquido-vapore segue l’equazione di
Laplace-Kelvin (2.1), che fornisce il raggio di un nucleo in condizioni di equilibrio:
2σ ⋅ v v
2σ
R=
=
(2.1)
p v − p l (p s − p l ) ⋅ (v v − v l )
Se il liquido è sottoraffreddato, l’interfaccia liquido-vapore presenta una curvatura
concava, come appare dalla figura 2.2.
La cavità è in grado di catturare il vapore solo se rispetta determinate condizioni
geometriche: tali condizioni sono esplicitate in figura 2.2 per alcune
configurazioni.

Fig.2.2. Condizioni per l‘intrappolamento del vapore in
un liquido sottoraffreddato (Thormalen, 1986)

Se il liquido è surriscaldato, l’interfaccia liquido-vapore presenta una curvatura
convessa; le condizioni per l’angolo della cavità e il raggio della bocca sono
mostrate in questo caso in figura 2.3.

Fig.2.3. Condizione per l’intrappolamento del vapore
in un liquido surriscaldato (Thormalen, 1986)
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Criterio di stabilità. Tale criterio, proposto da Mizukami (1977), permette di
valutare il comportamento del nucleo di vapore al variare dello stato del liquido.
Un nucleo di vapore all’equilibrio soddisfa l’equazione (2.1) e, se perturbato da
una variazione infinitesima di pressione d(p v − p l ) , si trova ancora in uno stato di
equilibrio solo se tale perturbazione ha prodotto nell’equazione (2.1), una
d
2σ
( )>0
variazione dello stesso segno:
d(p v − p l ) R
Ma, poiché una perturbazione infinitesima di differenza di pressione produce un
cambiamento di volume del nucleo di vapore dello stesso segno, e poiché si può
assumere costante la tensione superficiale, il criterio di stabilità assume

l’espressione:

d 1
( )>0
dV R

Il criterio di stabilità afferma che un nucleo di vapore, sottoposto a piccole
perturbazioni , rimane stabile finchè il corrispondente aumento di volume di vapore
richiede rispettivamente una diminuzione della curvatura convessa e un aumento
della curvatura concava.
2.2.2

Crescita della bolla

Dopo che la bolla si è creata dal nucleo di vapore nella cavità, essa comincia a
crescere con una velocità che dipende principalmente dalle forze di inerzia
provocate dallo spostamento del liquido. Infatti si instaura uno scambio termico in
transitorio tra la regione liquida surriscaldata e l’interfaccia liquido-vapore,
interfaccia che subisce un raffreddamento proprio a causa di questo flusso termico
scambiato.
In questo periodo il diametro D b della bolla cresce, secondo Stephan (1977),
proporzionalmente alla radice quadrata del tempo:
τ
D b = K b ∆T k l ρ l c p
(2.2)
h fg ρ v
Dove

K b assume valori diversi a seconda degli autori:
K b = 2π
Forster-Zuber (1955)
Kb = π
Cole-Shulman (1966)
K b = 5 Pr
Cooper (1965)
Il moto del fluido è indotto anche dal cosiddetto effetto Marangoni: durante la loro
crescita infatti, le bolle vengono a contatto con strati a diversa temperatura e quindi
la loro superficie si porta a temperature non uniformi; ciò produce gradienti di
tensione superficiale che sono la causa del moto.
(∂σ )q" R 2 C p
∂T
M=
Il fenomeno è controllato dal numero di Marangoni:
2
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Fig.2.4. Effetto Marangoni (Stephan, 1977)

Da esso si nota che l’effetto Marangoni è scarsamente influente fino a che i
diametri delle bolle rimangono piccoli. In figura 2.4 è rappresentato un campo di
moto indotto dall’effetto Marangoni.
Beer (1969) ha rilevato l’importanza dello scambio termico convettivo tra liquido e
vapore nella crescita della bolla, scambio che si somma a quello dovuto alla
conduzione. Secondo Beer infatti, solo la parte superiore della bolla è inviluppata
da isoterme ed è quindi sede di conduzione mentre, verso il fondo, la temperatura
non è uniforme sull’interfaccia, il che provoca, grazie all’effetto Marangoni,
l’innescarsi di moti convettivi.
Se si considera la presenza della convezione, l’espressione precedente per D b non
è più valida e deve essere sostituita con:
k
ρ ∆σ 0.55 13 0.69
0.69
) Prl ] ⋅ ∆Tp ⋅ τ 0.69
D b = [0.234 l ( 2
ρ v h fg µ l ∆ψ

dove ψ = angolo circonferenziale.
2.2.3

Diametro al distacco

Nell’analisi della dimensione del diametro al distacco delle bolle, i primi studi si
basarono sull’equilibrio tra forze di galleggiamento e di adesione, come per il
lavoro di Fritz (1935); in realtà le forze agenti sulla bolla durante la sua crescita
dinamica sono anche altre, come mostrato dalla figura 2.5, ed è per questo che i
diametri al distacco misurati sperimentalmente sono maggiori di quelli calcolati. Le
forze dirette verso l’alto, come la forza di galleggiamento K A , la pressione K p ,
l’inerzia K T , promuovono il distacco. Le forze che invece trattengono la bolla
sulla superficie sono quelle dirette verso il basso: la forza di adesione K H e la
forza di attrito K w . Quando le forze dirette verso l’alto superano quelle dirette
verso il basso, si ha il distacco.
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Fig.2.5. Forze esercitate su di una singola bolla (Beer, 1971)

2.3 Meccanismi di scambio termico
In letteratura sono stati individuati quattro diversi meccanismi che contribuiscono
allo scambio termico in condizioni di ebollizione in fluido stagnante: la conduzione
transitoria nella zona interessata dalla formazione di una bolla in un sito di
nucleazione; l’evaporazione all’interfaccia liquido-vapore; la convezione naturale
potenziata nella regione immediatamente vicina alla bolla nascente; la convezione
naturale sopra l’area priva di centri di nucleazione attivi, completamente libera
dall’influenza dei tre precedenti meccanismi .
L’importanza di questi meccanismi è tuttavia influenzata dal valore del
surriscaldamento di parete e da altre variabili tra le quali anche l’orientazione
geometrica della superficie scaldante.
Gaertner (1965), attraverso i suoi studi fotografici riguardanti l’ebollizione su una
superficie orizzontale, individuò diversi regimi di ebollizione nucleata con
differenti strutture del vapore, mostrate in figura 2.6.
All’inizio, bolle isolate sono rilasciate dai centri di nucleazione attivi sparsi sulla
superficie e tutti i meccanismi precedentemente descritti partecipano allo scambio
termico. Successivamente si verifica la prima transizione, dal regime di bolle
isolate all’ebollizione nucleata pienamente sviluppata: le bolle di un determinato
sito iniziano a fondersi in direzione verticale e il vapore sembra lasciare la
superficie scaldante sotto forma di getti. La formazione dei getti è accompagnata
dalla fusione delle bolle di vapore tra i siti di nucleazione vicini: il vapore assume
così la forma di ombrelli di funghi con molti gambi.
Dagli studi condotti da Gaertner e Westwater (1960) sulla densità dei siti di
nucleazione, Zuber concluse che la transizione da bolle isolate a colonne di vapore
e funghi, avviene quando la distanza media tra i siti contigui diventa minore di due
diametri di una bolla.
Per valori di flusso termico ancora superiori, tutta la superficie scaldante è coperta
da grossi funghi di vapore: il calore è trasferito attraverso il passaggio di fase
all’interfaccia liquido-vapore dei gambi e anche grazie all’evaporazione alla base
dei funghi.
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Per un flusso termico uguale a circa il 46% di quello massimo osservato da
Gaertner, avviene una seconda transizione: si verifica infatti una rilevante
riduzione della pendenza della curva di ebollizione nucleata, causata dalla
diminuzione del numero di colonne di vapore che alimentano i funghi, e molti
funghi di vapore si fondono a formare un’unica grande massa.
Bisogna però precisare che i flussi termici riportati da Gaertner per la fase
successiva alla seconda transizione, sono molto superiori al valore comunemente
accettato come il massimo flusso per ebollizione di acqua su una superficie piana:
quindi occorre considerare la seconda transizione con prudenza.

Fig.2.6. Identificazione delle strutture di vapore operata da Gaertner

2.4 Correlazioni di scambio termico
Il meccanismo dell’ebollizione è molto complesso e non è possibile quindi ricavare
un’unica espressione teorica per il coefficiente di scambio termico; si ricorre per
questo motivo all’analisi dimensionale e allo studio sperimentale, che permettono
di ottenere correlazioni valide per i vari meccanismi di scambio termico.
Nello studio dell’ebollizione occorre distinguere tra i vari regimi: esistono
correlazioni per la convezione naturale, per la crisi termica, per la regione di
transizione e per l’ebollizione a film.

Capitolo 2 - Fenomenologia dell'ebollizione nucleata

19

Di maggior interesse è la correlazione per l’ebollizione nucleata, ricavata da
Rohsenow (1952), secondo il quale il contributo fornito dal distacco della bolla
sarebbe fondamentale: esso infatti muove il liquido stagnante circostante, dando
origine a un’agitazione convettiva che potenzia notevolmente lo scambio termico.
Rohsenow ha utilizzato i seguenti gruppi adimensionali: Nu b = f(Re b , Prl )
Dove
Nu b = numero di Nusselt riferito al diametro della bolla
Re b = numero di Reynolds riferito al diametro della bolla
Prl = numero di Prandtl del liquido
wLρ
Re =
Con
µ
ν c pµ
Pr = =
a
k
q" L
hL
Nu =
=
k
k ⋅ ∆Tp

Re b Prl
r
s
= CRe b Prl
Nu b

Rohsenow ricavò la relazione:
e sviluppando:

c pl (Tp − Ts )
h fg

r

⎧⎪ q"
1 ⎫
σ
⎪
= C sf ⎨
[
] 2 ⎬ Pr s
⎪⎩ µ l h fg g(ρ l − ρ g ) ⎪⎭

assumendo

(2.3)

r = 1/3
s=1
per l’acqua
s = 1.7
per gli altri fluidi
il coefficiente C sf dipende dalla combinazione superficie-fluido ed è determinato
sperimentalmente: il suo valore per liquidi a elevata bagnabilità è molto più basso
che per l’acqua.
Stephan e Abdelsalam (1980) hanno sviluppato una correlazione completa per
ebollizione stagnante nucleata satura per diversi fluidi. Nello sviluppare tale
correlazione, essi divisero i liquidi in 4 gruppi: (i) acqua, (ii) idrocarburi, (iii)
liquidi criogenici e (iv) refrigeranti. Nelle rispettive correlazioni, i coefficienti di
scambio termico adimensionali (numeri di Nusselt) sono scritti in termini di alcuni
parametri adimensionali che dipendono dalle proprietà del fluido o del solido.
Nello sviluppare le correlazioni, sono stati usati dati per diverse geometrie del
riscaldatore (piastra piana, cilindro orizzontale, cilindro verticale,…) e una rugosità
superficiale media di 1 µm è stata assunta per i riscaldatori.
Le correlazioni per i diversi liquidi sono:
-

Acqua:
Nu = 2.46 ⋅10 6 ⋅ X10.673 ⋅ X 4 −1.58 ⋅ X 31.26 ⋅ X 8 5.22

per

10-4 ≤ p/pc ≤ 0.886

e

φ = 45°
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-

Idrocarburi:
Nu = 0.0546 ⋅ (X 5 0.5 ⋅ X1 ) 0.67 ⋅ X 4 0.248 ⋅ X 8 4.33

5.7⋅10-3 ≤ p/pc ≤ 0.9

per
-

e

φ = 35°

Liquidi criogenici:
Nu = 4.82 ⋅ X10.624 ⋅ X 7 0.117 ⋅ X 5 0.257 ⋅ X 3 0.374 ⋅ X 4 -0.329

4.0⋅10-3 ≤ p/pc ≤ 0.97

per
-

e

φ = 1°

Refrigeranti:
Nu = 207 ⋅ X10.745 ⋅ X 5 0.581 ⋅ X 6 0.533

3.0⋅10-3 ≤ p/pc ≤ 0.78

per

e

φ = 35°

Tutte le equazioni precedenti correlano i dati all’interno di ±15% di errore medio
assoluto. Il numero di Nusselt e i vari gruppi adimensionali sono definiti
(λ conduttività termica [W/m K]; κ diffusività termica [m2/s]):
Nu =

X3 =

q& D d
∆Tλ l

X1 =

c pl Tsat D d 2

X4 =

kl2

ν
X6 = l
kl

X7 =

k 2ρ
X2 = l l
σD d

q& D d
λ l Tsat

h lg D d 2

ρ
X5 = v
ρl

kl2
(ρ c p λ) s

ρ −ρv
X8 = l
ρl

(ρ c p λ) l

Stephan e Abdelsalam fornirono anche una correlazione generale applicabile per
tutti i liquidi, ma con un più elevato errore medio assoluto:
Nu = 0.23 ⋅ X10.674 ⋅ X 5 0.297 ⋅ X 4 0.371 ⋅ X 8 −1.73 ⋅ X 2 0.35

Cooper (1984) ha proposto una correlazione per l’ebollizione nucleata satura molto
più semplice. La sua correlazione utilizza la pressione ridotta, il peso molecolare,
la rugosità superficiale come parametri. La correlazione per lastra piana può essere
1

scritta:

q& 3
p 0.12−0.21⋅log R
p −0.55
= 55.0 ⋅ ( )
⋅ (−log10
)
⋅ M −0.50
∆T
pc
pc
10

p

In questa equazione la rugosità Rp è misurata in micron, M è il peso molecolare, ∆T
è misurata in gradi K, e q in W/m2.
Copper suggerì di sostituire la costante 95 a 55 per il caso di cilindro orizzontale; la
correlazione tiene conto della rugosità ma non della variazione della bagnabilità
della superficie. Questa equazione è semplice da usare e raccomandata. Tuttavia
tutte le correlazioni devono essere utilizzate con cautela poiché possono esserci
grosse differenze tra le previsioni e i dati sperimentali quando si realizzano le
prove in modo diverso da quello seguito per ottenere le correlazioni stesse.
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CAPITOLO 3 – Ebollizione stagnante
su superfici variamente orientate
3.1 Effetto dell’orientazione superficiale sull’ebollizione
E’ stato dimostrato che, soprattutto nella zona di basso flusso termico, il diametro
al distacco della bolla e il flusso termico stesso, per un fissato surriscaldamento di
parete, sono influenzati dall’orientazione della superficie: in tale zona, infatti, allo
scambio termico per ebollizione nucleata si associa il meccanismo di scivolamento
delle bolle lungo la superficie inclinata; tale fenomeno diventa meno importante
per flussi elevati.
Marcus e Dropkin(1963)
I primi a intuire la dipendenza dall’inclinazione della superficie per l’ebollizione
nucleata furono Marcus e Dropkin. Essi studiarono l’effetto dell’angolo di
inclinazione della superficie scaldante in ebollizione nucleata di acqua distillata in
condizioni di saturazione atmosferica e verificarono che esso è una variabile
significativa per lo scambio termico: variando l’angolo θ tra 0° e 90°, il valore di
h θ varia di circa il 25%.

Fig.3.1. Coefficiente di scambio termico come funzione dell’angolo della superficie bollente, per
convezione satura ed ebollizione a vari flussi; θ = 0° rappresenta la superficie orizzontale

In figura 3.1 si nota come il valore di h 0 (coefficiente di scambio termico per
superficie orizzontale) sia notevolmente più grande di h 90 (superficie verticale),
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nelle condizioni di convezione satura ed ebollizione incipiente; nel caso di
ebollizione sviluppata, si ha un’inversione di tendenza.
Questi risultati sono conformi all’ipotesi secondo la quale l’agitazione dello strato
limite surriscaldato, dovuta alla crescita e al distacco delle bolle di vapore,
contribuisce in modo significativo allo scambio termico; se l’angolo θ aumenta,
cresce la lunghezza del percorso delle bolle nello strato limite, e così l’agitazione
dovuta a una bolla è più grande: ne segue un più alto valore di h θ e una minore
densità delle bolle a parità di flusso termico q”.
Githinji e Sabersky (1963)
Essi hanno scelto di studiare l’effetto dell’orientazione nell’ebollizione di alcool
isopropile perché tale fluido permette di raggiungere il punto di burnout senza
danneggiare la superficie scaldante.
La figura 3.2 è ottenuta per un valore della temperatura al bulk pari a circa 80°F
(circa 24.5°C ) e a pressione atmosferica; le curve A e B mostrano tra loro solo
leggere differenze e presentano le caratteristiche tipiche dello scambio termico in
ebollizione nucleata: l’aumento del flusso scambiato con l’aumento della
temperatura superficiale dopo l’inizio della nucleazione e l’esistenza del punto di
burnout.
La curva C, invece, rappresenta la configurazione della superficie orizzontale
rivolta verso il basso e differisce in modo significativo dalle altre due: essa non
mostra nessun evidente cambiamento di pendenza e assomiglia a quella della
convezione naturale senza cambiamento di fase. Esiste tuttavia un punto di burnout
e si osserva un brusco aumento di temperatura se il flusso cresce oltre un valore
critico: il valore del flusso termico in tale punto è tuttavia molte volte più basso di
quello per la superficie verso l’alto.
Osservazioni visive mostrano che, per la superficie verso il basso, le bolle sono
portate a raccogliersi al di sotto della superficie, e sembra che le correnti convettive
non siano sufficienti a spazzarle via.

Fig.3.2. Flusso termico scambiato per unità di area come funzione della
differenza tra la temperatura della superficie e la temperatura della massa liquida;
il punto finale di ciascuna curva rappresenta il punto di burnout (b.o.p.)
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Chen (1978)
Egli ha effettuato studi riguardanti l’ebollizione nucleata di FREON-11 su una
lastra piana di rame, il cui angolo di orientazione varia tra 0° e 180°, per bassi
surriscaldamenti di parete (< 30°C) e a pressione costante ( ≅ p atm ).

I valori dell’angolo di inclinazione analizzati sono: 0°; 30°; 60°; 90°; 120°; 150°;
165°; 180°.
La figura 3.3 rappresenta l’andamento del flusso termico specifico in funzione del
surriscaldamento di parete, mentre la figura 3.4 rappresenta il coefficiente di
scambio termico in funzione del surriscaldamento di parete secondo la relazione:
(Q A)
h=
TW − Tsat

Fig.3.3. Flusso termico in funzione del surriscaldamento di parete

Fig.3.4. Coefficiente di scambio termico in funzione del surriscaldamento di parete

Il flusso termico, per un fissato surriscaldamento di parete, cresce se l’angolo di
inclinazione cresce da 0° (orizzontale) fino a circa 150° (inclinato verso il basso di
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circa 30°), e diminuisce rapidamente verso un valore minimo quando la superficie
scaldante è completamente rivolta verso il basso. La spiegazione di tale fenomeno
è la seguente: quando l’angolo supera i 90°, il movimento ascensionale delle bolle
è impedito dalla superficie inclinata e le bolle si muovono lungo essa; le bolle
attaccate alla parte superiore della superficie vengono investite dal flusso di bolle
che proviene dalla parte bassa della superficie: questa agitazione accelera il
distacco delle bolle e riduce il surriscaldamento richiesto.
Quando la superficie è rivolta verso il basso, la componente lungo la superficie
della spinta di galleggiamento diventa nulla e il movimento delle bolle è
completamente impedito: le bolle sono portate a raccogliersi sotto la superficie e
questo potrebbe essere il motivo per il quale la configurazione verso il basso
presenta un peggiore scambio termico per ebollizione.

3.3.1

Analisi dei diversi meccanismi di scambio termico in ebollizione
nucleata su superfici inclinate

Nishikawa et al. (1983)
Furono Nishikawa et al. che diedero, con il loro lavoro sperimentale, un contributo
rilevante alla ricerca. Essi infatti studiarono l’ebollizione nucleata di acqua
distillata, a pressione atmosferica, per diverse orientazioni di una lastra di rame: i
risultati mostrarono che, ai bassi flussi termici, per un fissato surriscaldamento di
parete, il flusso aumenta se l’angolo θ di orientazione cresce da 0° (posizione
orizzontale con superficie scaldante verso l’alto) fino a 175° (superficie verso il
basso inclinata di 5°), come appare in figura 3.5.

Fig.3.5. Dati per ebollizione nucleata su superfici inclinate
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Il fatto che l’inclinazione influisca solo ai bassi flussi, mentre non è significativa
agli alti, è da attribuirsi all’esistenza di almeno due diversi meccanismi di scambio
termico associati all’ebollizione nucleata sulle superfici inclinate. Il primo è il
meccanismo di evaporazione del sottile film di liquido presente sotto le bolle
nascenti, indipendente dall’inclinazione della superficie; il secondo è un trasporto
di calore sensibile attraverso lo strato limite termico, prodotto dall’agitazione delle
bolle: tale fenomeno dipende invece fortemente dall’orientazione.
Ai bassi flussi termici, l’intensità dell’evaporazione è debole così che il
meccanismo di agitazione può giocare un ruolo importante; ma agli alti flussi
l’evaporazione è il meccanismo predominante.
Nishikawa divide la regione dell’ebollizione nucleata in tre zone: la prima è quella
dei bassi flussi termici (< 7 ⋅ 10 4 W m 2 ), dove l’orientazione risulta rilevante; nella
seconda ( 7 ⋅ 10 4 ÷ 17 ⋅ 10 4 W m 2 ) l’effetto dell’orientazione tende a scomparire
asintoticamente; nella terza ( 17 ⋅ 10 4 W m 2 ), infine, l’inclinazione della superficie
non ha più effetto.
Nella prima zona, con l’aumento dell’angolo θ, la densità dei centri di nucleazione
diminuisce mentre il diametro delle bolle aumenta: per θ compreso tra 0 e 120° i
centri di nucleazione sono uniformemente distribuiti sulla superficie e le bolle si
staccano isolate; per θ >150° le bolle crescono rapidamente e successivamente si
uniscono in forma allungata e scivolano lungo la superficie.
Nella seconda zona, invece, anche per angoli θ <120° cominciano a comparire
grandi bolle in mezzo a quelle isolate e, per θ >150° rimangono solo poche piccole
bolle che coesistono con quelle grosse.
Per flussi termici maggiori di 17 ⋅ 10 4 W m 2 , infine, le bolle coalescono per tutti
gli angoli: per θ >150°, in particolare, si assiste alla formazione di un’unica bolla
allungata che copre l’intera superficie e pulsa in modo irregolare.

Fig.3.6. Coefficiente di scambio termico in funzione dell’angolo di inclinazione
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Come mostra la figura 3.6, anche il coefficiente di scambio termico α [ W m 2 k ] è
influenzato dall’orientazione: ai bassi flussi termici α aumenta all’aumentare
dell’angolo θ, mentre è quasi costante e indipendente da θ agli alti flussi; per valori
maggiori di 175°, α crolla rapidamente verso un valore minimo perché il
movimento delle bolle è completamente impedito.
Jung, Venart e Sousa (1987)
Questi autori hanno studiato l’ebollizione di R-11 su due speciali superfici rivestite
di metallo e su una superficie piana di rame di riferimento, variando l’angolo di
orientazione da 0° (orizzontale verso l’alto) a 90° (verticale) fino a 180°
(orizzontale verso il basso).

Fig.3.7. Effetto dell’orientazione sullo scambio termico in ebollizione nucleata di
R-11 a 2 bar su una superficie di rame e su una superficie UNB # 2

Facendo riferimento alla figura 3.7, si nota che per tutte le superfici, nel regime di
ebollizione nucleata, il surriscaldamento di parete decresce del 15-25% se l’angolo
di inclinazione cambia da 0° a 165° (nel campo di flussi tra 10 e 40 kW m 2 );

Capitolo 3 - Ebollizione stagnante su superfici variamente orientate

27

oltre tale flusso, il surriscaldamento rimane costante senza riguardo
all’inclinazione, eccetto che per la configurazione orizzontale verso il basso.
Per superfici orizzontali rivolte verso il basso, il surriscaldamento richiesto cresce,
indicando così un più inefficiente scambio termico; per questa configurazione,
infatti, le bolle si uniscono sotto la superficie e le correnti convettive non sono
sufficienti a farle scivolare via. Se il flusso cresce, si osserva la comparsa di
ebollizione a film, molto più facilmente in questa che in altre configurazioni.
Chang e You (1996)
Essi studiarono l’effetto dell’orientazione della superficie sulle caratteristiche
dell’ebollizione nucleata di un fluido a elevata bagnabilità come FC-72 su superfici
trattate microporose; il trattamento è realizzato applicando un rivestimento di
particelle di rame o alluminio; le prove furono effettuate su una superficie liscia di
riferimento e su due superfici rivestite con due diverse porosità, indicate come
CBM quella con il rame (copper), ABM quella con l’alluminio (aluminium).
Chang e You analizzarono il comportamento in ebollizione delle tre superfici per
gli angoli di orientazione: θ = 0°; θ = 45°; θ =90°; θ =135°; θ =180°.
In figura 3.8 viene analizzato l’effetto dell’orientazione per la superficie non
trattata.
L’effetto sulla convezione naturale monofase è quello di un decremento nel flusso
termico per le inclinazioni comprese tra 135° e 180°. Nel regime di ebollizione
nucleata, inclinazioni maggiori forniscono migliori scambi termici; questo è da
attribuirsi a un crescente numero di siti di nucleazione attivi: per θ = 90°, i centri
ancora inattivi vengono attivati dalle bolle nascenti dai siti attivi al di sotto di essi
sulla superficie. Tuttavia, se il flusso cresce ulteriormente, questo effetto scompare.
Agli alti flussi, per θ = 90° ÷ 135° , un rilevante decremento nel coefficiente di
scambio termico in ebollizione nucleata è osservato con il crescere dell’angolo di
inclinazione, in contrasto con le osservazioni di Nishikawa per l’ebollizione in
acqua.
Nelle prove effettuate da Chang e You, poiché per FC-72 è richiesto un più alto
valore del surriscaldamento di parete per iniziare l’ebollizione nucleata rispetto
all’acqua, la regione che per l’acqua era di ebollizione nucleata parzialmente
sviluppata, è sostituita da convezione naturale monofase.
Nella successiva fase di ebollizione nucleata pienamente sviluppata, la diminuzione
nel coefficiente di scambio termico per il caso θ = 135° può essere dovuto al
crescere della resistenza termica a causa della presenza di bolle allungate,
accompagnato dalla diminuzione della frequenza di distacco delle bolle sulle
superfici inclinate verso il basso.
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Fig.3.8. Effetto dell’inclinazione sull’ebollizione (superficie non trattata)

Per l’inclinazione θ = 180° si osserva un notevole cambiamento: inizialmente si
forma una grande bolla che copre l’intera superficie e si muove leggermente
mentre cresce; successivamente si stacca e lascia posto alla formazione di un’altra
bolla. Le dimensioni della bolla che si stacca sono molto più grandi rispetto al caso
di superfici rivolte verso l’alto e la frequenza di distacco è quindi più bassa. Il
valore di CHF è dunque molto basso nel caso di θ = 180° ( 1.6 W cm 2 ).

Fig.3.9. Effetti dell’inclinazione sull’ebollizione (superficie rivestita CBM)

In figura 3.9 viene mostrato l’effetto dell’orientazione sullo scambio termico per la
superficie del tipo CBM: le curve sono quasi tutte identiche per tutte le
orientazioni; dunque le strutture microporose del rivestimento forniscono stabile
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nucleazione per tutti gli angoli e garantisce la formazione di un campo uniforme di
temperatura e un’ebollizione migliorata per le diverse configurazioni.
Simili risultati sono ottenuti per la superficie ABM.
3.1.2

Influenza dell’effetto Marangoni

El-Genk (1996)
El-Genk, studiando l’ebollizione nucleata su superfici inclinate, ipotizza l’esistenza
di tre distinti meccanismi che contribuiscono allo scambio termico: al trasporto di
calore sensibile dovuto al movimento dello strato limite causato dalle bolle e
all’evaporazione del sottile film sotto le bolle si aggiunge infatti la convezione
dovuta all’effetto Marangoni; questo è causato dal gradiente di tensione
superficiale associato al gradiente di temperatura all’interfaccia liquido-vapore e
migliora in modo significativo lo scambio termico in ebollizione nucleata.

El-Genk, studiando l’ebollizione nucleata di acqua satura, ha ricavato le curve per
sette diverse inclinazioni di un piatto disco di rame (diametro 50.8 mm e spessore
12.7 mm).
I valori di q MHF (massimo flusso termico) e q min (minimo flusso termico) per un
angolo di inclinazione θ = 0° risultano più piccoli di circa un ordine di grandezza
rispetto alla più vicina inclinazione (θ =5°). Con l’aumento dell’inclinazione il
flusso massimo aumenta mentre decresce il flusso per piccoli surriscaldamenti.
L’andamento del flusso termico al variare del surriscaldamento di parete è mostrato
in figura 3.10.

Fig.3.10. Ebollizione stagnante in acqua satura

30

Capitolo 3 - Ebollizione stagnante su superfici variamente orientate

Per i bassi surriscaldamenti di parete (∆Tsat<15K) il flusso cresce se θ decresce,
mentre per gli alti surriscaldamenti la frequenza di nucleazione, nascita e
allontanamento delle bolle di vapore dalla superficie è più alta, il che comporta un
moto pulsante del liquido verso la superficie.
Osservazioni visive indicarono che l’ebollizione nucleata per valori di ∆Tsat alti, su
superfici inclinate rivolte verso il basso, è un fenomeno di natura ciclica, con
ciclica nucleazione e rilascio di vapore; l’intensità di questo fenomeno decresce se
θ decresce, con conseguente diminuzione del flusso al diminuire dell’inclinazione.
Per i bassi surriscaldamenti di parete, invece, l’evaporazione del sottile film liquido
sotto le bolle e l’effetto Marangoni diventano predominanti e ciò inverte la
dipendenza del flusso termico dall’angolo di inclinazione.
La convezione di Marangoni è causata dal gradiente di tensione superficiale
associato al gradiente di temperatura all’interfaccia liquido-vapore: infatti,
soprattutto in liquidi sottoraffreddati, piccole differenze di temperatura sulla
superficie della bolla, dovute all’evaporazione sul lato caldo e alla conduzione su
quello freddo, possono provocare variazioni di tensione superficiale sul bordo della
bolla e conseguenti correnti convettive nel liquido circostante; tutto questo migliora
in modo significativo lo scambio termico in ebollizione nucleata.
A tal proposito sono stati svolti degli esperimenti con una singola bolla di vapore
su una superficie orizzontale rivolta verso il basso, immersa in R-113 e soggetta a
un gradiente di temperatura stabile: intorno alla bolla si crea un flusso
termocapillare di liquido che spinge contro la forza di gravità e induce un flusso di
liquido verso l’alto; questo fenomeno porta a un miglioramento nell’ebollizione
nucleata di circa il 100%.
3.1.3

Modello di sviluppo della bolla nei centri di nucleazione su superfici
inclinate

Naterer et al. (1998)
Gli autori hanno condotto esperimenti con il metanolo per diverse inclinazioni e
surriscaldamenti di parete (è stato scelto il metanolo in quanto non corrosivo,
dotato di un basso punto di ebollizione ( Tsat ≅ 65°C ), di un’alta conducibilità
termica ( k = 0.189 W mK ) e di buone caratteristiche di bagnabilità). I risultati
mostrarono uno scambio termico più efficace per superfici inclinate rivolte verso il
basso e questo sembra essere dovuto a una più attiva agitazione del microstrato
adiacente la superficie a causa dei frequenti scivolamenti di bolle sui centri di
nucleazione.
Schematizzazione dell’ebollizione nucleata su superfici inclinate
Come si può vedere dalla figura 3.11, la dinamica della bolla lungo la superficie
gioca un ruolo importante nello spiegare l’aumento di calore scambiato per le alte
inclinazioni.
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Fig.3.11. Schema di crescita della bolla su superfici inclinate

La bolla si forma nella cavità di un centro di nucleazione e la sua interfaccia si
congiunge con la parete con un angolo β (stadio B); l’interfaccia liquido-vapore
superiore cresce al di sopra del centro di nucleazione (stadio C): allora il flusso
scambiato decresce a causa della minore conduttività termica del vapore. La bolla
si allunga (stadio D) e si unisce con la bolla ascendente della posizione inferiore
(stadio E); l’interfaccia liquido-vapore posteriore oscilla nella cavità e la scia della
bolla ascendente agita il microstrato attorno al centro di nucleazione (stadio F). La
bolla poi si stacca (stadio G) e permette il riempimento della cavità con altro
liquido: si genera così un altro ciclo di crescita della bolla.

3.2 Effetto dell’orientazione superficiale sul flusso termico critico
CHF
Ishigai et al. (1961) e Githinji e Sabersky (1963) notarono che il CHF decresce
drasticamente quando la superficie scaldante è orientata nella configurazione
orizzontale verso il basso (θ =180°), perché il vapore si accumula e ostacola
l’accesso del liquido sulla superficie. Inoltre Ishigai et al. rilevarono che CHF
decresce con il crescere dell’area della superficie scaldante, quando il rapporto tra
l’area scaldante e l’area della circostante superficie isolante rimane costante.
In generale CHF decresce quando l’orientazione cambia da orizzontale verso l’alto
(θ = 0°) a verticale (θ = 90°) e a orizzontale verso il basso (θ = 180°).
Mudawar et al. (1997) mostrarono che agli alti flussi, vicino a CHF, il vapore su
superfici verticali forma delle onde di Helmholtz che spazzano la superficie. Per
inclinazioni grandi, vicino a 180°, Beduz et al. (1988), Yang et al. (1997) notarono
che, vicino a CHF, il vapore che scivola sulla superficie, si estende e si fonde con
altre bolle di vapore fino a che la sua forma non diviene grandemente allungata;
tale massa di vapore continua a muoversi lungo la superficie fino a che non
sorpassa il bordo della superficie.
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La tabella 3.1 mostra alcuni studi sugli effetti dell’orientazione sul CHF di
ebollizione stagnante secondo vari studi, e specifica le condizioni sperimentali
utilizzate.
Tab.3.1. Studi sperimentali riguardanti l’effetto dell’orientazione superficiale sul CHF di ebollizione
stagnante

Autori

Fluido

Superficie bollente
w x L, oppure d
(spessore) (mm)

Ishigai et al.
(1961)

Acqua

Rame
d=25 e 50 (150)

101.3

Stato stazionario
saturo

180°

Githinji e
Sabersky (1963)

Isopropyl
alcohol

Chromax
3.2 x 101.6 0.025

101.3

Stato stazionario
sottoraffreddato

0°, 90°, 180°

Lyon (1965)

Elio liquido

Platino
d=9.91 (8.0)

6.0 - 228.0

Stato stazionario
saturo

0°, 45°, 67.5°, 90°,
112.5°, 135°, 157.5°,
180°

Katto et al.
(1970)

Acqua

Rame
d=10

3.0 - 46.5

Stato stazionario
saturo

0°, 90°

Anderson e
Bova (1971)

Freon 11

Piastra di metallo
riscaldata da acqua
calda circolante
d=50.8, 152.4 e
304.8

101.3

Stato stazionario
saturo

180°

Jergel e
Stevenson
(1971)(1972)

Elio liquido

Rame, alluminio
d=15

101.3

Stato stazionario
saturo

0°, 90°, 180°

Merte et al.
(1973)

Idrogeno
liquido,
azoto
liquido

Rame
d=75

98.6 - 102.7

In
raffreddamento,
saturo

0°, 90°, 180°

Rame
d=12.5

6.4 – 210.4

Stato stazionario
saturo

0°, 90°, 135°, 165°

Bewilogua et al. Elio liquido
(1975)

Pressione
[kPa]

Condizioni di
ebollizione

Angolo di
inclinazione

Vishnev et al.
(1976)

Elio liquido

Acciaio inox
96 x 10.4 (0.063)

101.3

Stato stazionario
saturo

0°, 30°, 45°, 60°,
90°, 120°, 135°,
150°, 180°

Deev et al.
(1977)

Elio liquido

Rame 30 x 30

101.3 –
228.0

Stato stazionario
saturo

0°, 90°

Gogonin e
Kutateladze
(1978)

Etanolo

Acciaio inox 5 x 150
(0.5) 10 x 150 (0.5)
20 x 150 (0.5)

101.3 –
5200.0

Stato stazionario
saturo

0°, 180°

Beduz et al.
(1988)

Azoto
liquido

Rame, alluminio
50 x 50 (6.0)

101.3

Stato stazionario
saturo

0°, 90°, 125°, 155°,
165°, 170°, 176°
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Nishio e
Chandratilleke
(1989)

Elio liquido

Rame
d=20 (30)

101.3

Stato stazionario
saturo

0°, 45°, 90°, 135°,
175°, 179°

You (1990)

FC-72

Platino su vetro
5 x 5 (0.08)

101.3

Stato stazionario
sottoraffreddato

0°, 90°, 150°, 175°,
180°

Guo e El-Genk
(1992)

Acqua

Rame
d=50.8 (12.8)

101.3

In raffreddamento
saturo

90°, 135°, 150°,
165°, 170°, 175°,
180°

Gribov et al.
(1993)

Acqua

acciaio inox
10 x 110 (0.1)

101.3

Stato stazionario
saturo

135°, 150°, 165°,
176°

Granovskii et
al. (1994)

Acqua

Acciaio inox
200 x 100 (1.0)

101.3

Stato stazionario
saturo

180°

Brusstar e
Merte (1994)

R-113

Pressione per
raggiungere
il
sottoraffred.
richiesto
(322 K)

Stato stazionario,
vicino alla
saturazione e
sottoraffreddato

0°, 30°, 90°, 120°,
135°

Chang e You
(1996)

FC-72

Rame
10 x 10 (1.5)

101.3

Stato stazionario
saturo

0°, 45°, 90°, 135°,
180°

Reed (1996)

FC-87

Rame
12.7 x 12.7 (6.3)

101.3

Stato stazionario
circa saturo

0°, 15°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°, 105°,
120°, 135°, 150°,
165°, 180°

Reed e
Mudawar
(1997)

FC-87, FC72

Rame 12.7 x 12.7
(6.3)

101.3

Stato stazionario
circa saturo

0°, 45°, 90°, 135°,
180°

Chu et al.
(1997)

Acqua

Alluminio
d=610 (100)

101.3

In raffreddamento
saturo

180°

Yang et al.
(1997)

Acqua

Acciaio inox
20 x 200 (0.5) 25 x
200 (0.5) 30 x 150
(0.5) 40 x 150 (0.5)

101.3

Stato stazionario
saturo

0°, 30°, 90°, 120°,
130°, 150°, 174°,
176°, 178°, 180°

Mudawar et al.
(1997)

Acqua, FC72

Rame 12 x 62 (6.3)
12.7 x 12.7 (6.3) 10
x 10 (6.3) 10 x 30
(6.3) 10 x 110 (6.3)

101.3

Stato stazionario
circa saturo

0°, 15°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°

Brusstar et al.
(1997)

R-113

Rame
19.1 x 38.1,
ebollizione in
condotto a bassa
velocità
(0.04 m/s)

Pressione per
raggiungere
il
sottoraffred.
richiesto
(322 K)

Stato stazionario
sottoraffreddato

0°, 30°, 60°, 90°,
120°, 135°, 150°,
165°, 175°

Howard e
Mudawar
(1998)

FC-72
PF-5052

Rame
12.7 x 12.7(6.3)
3.2 x 35.0 (7.6)

101.3

Stato stazionario
circa saturo

0°, 30°, 45°, 60°,
75°, 90°, 120°, 135°,
150°, 165°, 170°,
175°, 180°

Rame
19.1 x 38.1
ebollizione in
condotto a bassa
velocità (0.04 m/s)
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Chang e You (1996)
In figura 3.12 sono forniti i risultati ottenuti da questi autori riguardo l’effetto
dell’inclinazione sul valore di CHF: i dati sono normalizzati con il valore massimo
di CHF (ottenuto per la configurazione orizzontale rivolta verso l’alto).
Gli andamenti per le diverse superfici sono simili: CHF decresce se l’angolo θ
cresce, più rapidamente tra 135° e 180° e il suo valore è fortemente condizionato
dall’orientazione superficiale.
Chang e You hanno anche ricavato un’equazione empirica che lega CHF all’angolo
θ e che concorda bene con i dati sperimentali:
CHF
= 1.0 − 0.00120 ⋅ θ ⋅ tan(0.414 θ) − 0.122 ⋅ sen(0.318θ)
CHFmax

Fig.3.12. Valori di CHF normalizzati, in funzione dell’angolo di inclinazione

Howard e Mudawar (1998)
Essi hanno effettuato degli studi sull’ebollizione stagnante quasi satura a diverse
orientazioni e hanno diviso i possibili angoli di orientazione in tre diverse regioni
(come appare in figura 3.13):
1) Superficie rivolta verso l’alto (θ = 0° ÷ 60° ): su di essa le forze di
galleggiamento rimuovono verticalmente il vapore dalla superficie scaldante.
2) Superficie quasi verticale (θ = 60° ÷ 165° ): in essa il vapore scivola lungo la
superficie e le instabilità create dal movimento del vapore fanno sì che
l’interfaccia liquido-vapore sia ondosa. Per θ = 60° lo strato ondoso di vapore,
mentre si muove sulla superficie, è occasionalmente rotto da verticali rilasci di
vapore; a 90° l’interfaccia liquido-vapore si muove esclusivamente lungo la
superficie e l’ebollizione è sostenuta dalla risalita di liquido vicino al bordo
inferiore della superficie: si formano così dei fronti di bagnatura in
corrispondenza dei quali l’interfaccia liquido-vapore viene in contatto con la
superficie che quindi sperimenta il dry-out.
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Superficie rivolta verso il basso (θ > 165°): le orientazioni vicine a 180°
presentano stratificazioni di vapore lungo la superficie scaldante; le bolle
isolate che su di essa si formano e crescono, si uniscono con altre bolle e
tendono a coprire quasi tutta la superficie, fino a sovrastare anche l’isolante
circostante e infine a raggiungere il bordo dove il vapore viene rilasciato
grazie alla spinta di galleggiamento; il liquido è così in grado di bagnare
nuovamente la superficie, causando l’inizio di un nuovo ciclo di ebollizione,
stratificazione e rilascio. Per questa configurazione il CHF decresce molto.
A ogni regione è associato un flusso critico diverso e non è possibile usare un
unico CHF per tutto il regime di ebollizione stagnante, ma servono invece tre
diversi modelli per le tre regioni, che siano in grado di predire l’effetto
dell’orientazione.
I flussi termici stabili circa uguali al 95% di CHF sono identificati con CHF-; i
flussi termici leggermente superiori a CHF vengono invece chiamati CHF+.

3)

Fig.3.13. Regioni di ebollizione determinate da osservazioni sperimentali
del comportamento del vapore subito prima di CHF

Comportamento del vapore nella regione quasi-verticale
Nelle figure 3.14 e 3.15 vengono presentati i cambiamenti nel comportamento del
vapore sulla superficie calda a causa dell’incremento del flusso termico,
rispettivamente per θ = 90° e per θ =150°.
A flussi termici molto bassi, alcune bolle isolate scivolano lungo la superficie
calda; se il flusso cresce, le bolle isolate si uniscono a formare bolle di vapore più
larghe e oblunghe: se il flusso termico supera il 50% di CHF, le bolle di vapore
diventano più grandi e si muovono più velocemente, e il vapore comincia a
somigliare di più a uno strato ondoso che a una serie di lunghe bolle isolate. Per
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flussi termici vicini a CHF, il vapore appare sotto forma di uno strato ondoso
abbastanza continuo: l’accesso del liquido sulla superficie è possibile solo sul
bordo inferiore della superficie e in corrispondenza dei fronti di bagnatura, e in
entrambi i casi di figura (90° e 150°), il risultato è che il liquido è ostacolato nel
tentativo di entrare in contatto con la superficie calda.

Fig.3.14. Fotografie di ebollizione a flussi termici crescenti per la superficie orientata a 90°

Fig.3.15. Fotografie di ebollizione a flussi termici crescenti per la superficie orientata a 150°
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Brusstar e Merte (1994)
Gli autori studiarono il flusso termico critico CHF per R-113 in convezione forzata
su una superficie piana per diverse orientazioni e per velocità del flusso
relativamente basse (Re = 3000÷6500) nella sezione di prova; sono state analizzate
orientazioni della superficie tra 0 e 360°, velocità del flusso tra 4 e 35 cm/s e
sottoraffreddamenti tra 2.8 e 22.2°C.

Come previsto, il CHF dipende dall’orientazione; i risultati mostrano una forte
influenza del galleggiamento per le basse velocità, influenza che diminuisce se la
velocità o il sottoraffreddamento aumentano.
Essi hanno proposto un modello per determinare il valore di CHF in relazione
all’angolo di orientazione θ :
q"c,θ = q"c ⋅ senθ
Dove

1

2

q"c,θ = CHF per superfici inclinate verso il basso (con θ ≠ 0°)
q"c = CHF per superfici orizzontali rivolte verso l’alto

3.3 Modelli analitici per l’ebollizione nucleata su superfici
inclinate
3.3.1

Modello di Tong (1989)

Dinamica della bolla
Analisi teoriche sul distacco della bolla di vapore da superfici orizzontali,
assumendo l’equilibrio dinamico, sono state sviluppate da vari ricercatori. Tuttavia,
a causa della forma asimmetrica della bolla dovuta alla componente della forza di
galleggiamento che agisce lungo la superficie (vedi figura 3.16), la formazione e il
distacco di bolle da superfici calde inclinate possono essere molto diversi.
Tong (1989) considerò una bolla attaccata a una superficie con angolo di
orientazione θ. A causa dell’isteresi dell’angolo di contatto (Johnson e Dettre
(1969)), il valore dell’angolo di contatto del bordo superiore è βL nel punto più alto
della linea di contatto, mentre il valore dell’angolo di contatto del bordo inferiore è
βT nel punto più basso della linea di contatto. Le altre porzioni della linea di
contatto assumono angoli di contatto β compresi tra questi due valori.
Se l’angolo θ cresce, gli angoli di contatto statici βL e βT si modificano per
bilanciare le forze di galleggiamento e di tensione superficiale. Tuttavia, quando βT
e βL raggiungono i loro valori massimo e minimo rispettivamente (βs,A, angolo di
contatto statico di avanzamento e βs,R angolo di contatto statico posteriore), una
piccolissima perturbazione può rompere l’equilibrio e la bolla immediatamente
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lascia il centro di nucleazione. Mentre la bolla si muove, rimane attaccata alla
superficie ma con angoli di contatto dinamici (βd,A angolo di contatto dinamico
posteriore e βd,R, angolo di contatto dinamico di avanzamento).

Fig.3.16. Forze agenti su una bolla in condizioni di basso flusso termico

Modello matematico
Trascurando le forze dinamiche, come quella di inerzia e di pressione dinamica,
così come le forze dovute alla viscosità del liquido e ai gradienti di tensione
superficiale, Tong (1989) ricavò un bilancio di forze per una bolla relativamente
grande, vicina al distacco da una superficie a basso flusso termico:
r
r
r
Fσ + Fb + Fp = 0
r
con
Fσ forza di tensione superficiale
r
Fb spinta di galleggiamento
r
Fp pressione statica

Poiché le forze nella direzione normale alla superficie agiscono puramente a
spingere la bolla verso la superficie rivolta verso il basso, il distacco della bolla
può avvenire solo tramite uno scivolamento lungo la superficie sotto l’azione delle
forze nella direzione tangenziale. In questo modo l’equazione precedente può
essere riscritta:
1 πDσ(β T − β L )
1
πD 3 η(ρ l − ρ g )g ⋅ sinθ =
(sinβ T + sinβ L ) 2
2 π 2 − (β T − β L ) 2
48
Il diametro al distacco della bolla può essere determinato ponendo βT = βs,A
⎡ 24σ (sinβ s,A + sinβ s,R )
∆β s ⎤
Db = ⎢
2⎥
π 2 − ∆β s ⎥⎦
⎢⎣ η(ρ l − ρ g )g ⋅ sinθ
η parametro geometrico
∆β s = β s,A − β s,R isteresi dell’angolo di contatto statico
2

βL = βs,R:
con

12

e
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Ovviamente, per θ = 0 (superficie orizzontale verso il basso) esiste un punto
singolo.
Per fluidi a elevata bagnabilità la relazione diventa:
3σ (β s,A + β s,R ) 2
Db = [ 2
∆β s ]1 2
π (ρ l − ρ g )g ⋅ sinθ

Una volta determinato il diametro al distacco della bolla, il calore latente QL
3
πD b
asportato dalle bolle di vapore, è ottenuto con: Q L = Nf
ρ g h lg
6
Un aspetto particolare dell’ebollizione nucleata su superfici inclinate è il modo con
cui le bolle fluiscono lungo la superficie inclinata. Quando la bolla lascia il centro
di nucleazione scivola lungo la superficie e agita una grande porzione dello strato
liquido surriscaldato lungo il suo percorso e questo aumenta lo scambio termico
convettivo.
Lo scambio termico sensibile può quindi essere trovato sommando l’energia dovuta
all’agitazione dello strato liquido da parte delle bolle Qsup con l’energia legata alla
convezione naturale Qnc:
Q S = Q sup + Q nc
Tong (1989) ha assunto un’uniforme distribuzione dei centri di nucleazione sulla
superficie; così, a bassi flussi termici, si può assumere che una bolla, scivolando,
non collida con nessun’altra (vedi fig.3.17).

Fig.3.17. Schema del movimento della bolla su superficie inclinata rivolta verso il basso

Si consideri un arbitrario centro che dista li dal bordo superiore della superficie
L
li =
(2i − 1)
i = 1, 2, …, N
con:
2N
Assumendo che il percorso spazzato da una bolla sia largo come il diametro della
bolla stessa Db, l’area totale spazzata dalle bolle risulta:
N
D LN
A sweep = D b ∑ l i = b
2
1=1
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L’energia dello strato di liquido surriscaldato rimossa da una singola bolla risulta
q sup = c l ρ l D b l i f ∆Ts δ w
quindi:
con δw spessore dello strato di liquido surriscaldato adiacente alla superficie:
δw =

πa
f

(a diffusività termica)

L’energia rimossa totale dello strato di liquido surriscaldato risulta:
(t tempo)
Q sup = c l ρ l fA sweep ∆T s πat
Il calore trasportato per convezione naturale laminare da quelle porzioni di
superficie che non sono interessate da bolle è calcolato dalla seguente procedura,
raccomandata da Raithby e Hollands (1985); si confronta il numero di Nusselt Nu
2.8
per superficie inclinata di un angolo θ: Nu l =
2.8
ln(1 +
)
C (Ra sinθ ) 1 4
4
0.503
C=
con
3 [1 + (0.492/Pr) 9 16 ] 4 9
e il numero di Nusselt Nu per superficie orizzontale rivolta verso il basso:
0.527Ra 1 5
Nu l =
[1 + (1.9/Pr) 9 10 ] 2 9
e si sceglie il maggiore dei due.
Il calore sensibile totale scambiato risulta quindi:
ND b
Q S = c l ρ l fA sweep ∆Ts πat + Nu l ∆Ts k(W −
)
2
che dipende dall’orientazione superficiale tramite l’angolo di distacco Db.
Il calore trasportato totale è quindi fornito:
Q = QL + QS
3.3.2

Modello di Naterer et al. (1998)

Naterer et al. studiarono la formazione e la crescita delle bolle nei centri di
nucleazione, e arrivarono alla formulazione di un modello analitico per
l’ebollizione nucleata su superfici inclinate: esso si basa su un’analisi dei periodi,
alternati, di liquido e vapore a contatto con la superficie. Essi condussero
esperimenti su un ampio campo di orientazioni superficiali e confrontarono i
risultati con il modello: rilevarono un buon accordo, soprattutto nella regione dei
bassi flussi termici dove l’inclinazione della superficie gioca un ruolo importante.
Il modello tiene conto delle seguenti ipotesi:
La temperatura di parete TW è costante per tutto il periodo di interesse
1)
La temperatura della bolla Tsat è costante per tutto il periodo di interesse
2)
La porzione di tempo durante il quale la superficie è coperta da bolle è
3)
correlata esponenzialmente con il grado di surriscaldamento tra la comparsa
iniziale delle bolle e l’inizio dei tappi e delle colonne di vapore
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4)

Si trascura l’interferenza tra le bolle adiacenti, tranne che per la correlazione
che lega la durata della fase vapore con l’angolo θ e il surriscaldamento
5)
L’ampiezza della cavità sotto la bolla è molto più piccola del diametro della
bolla
6)
La forma della bolla può essere approssimata con una sezione circolare
7)
Un’unica capacità termica è valida all’interno della bolla
8)
Nella crescita della bolla si trascurano gli effetti della termocapillarità
(effetto Marangoni)
La crescita della bolla è studiata utilizzando una trasformazione conforme, in
coordinate complesse, tra un piano w (bolla circolare eccentrica di raggio a) e un
piano z ( monodimensionale) (figura 3.18):
δ2
δ2
av
au
+
− 1)
z = x + iy = (
)
(
)( 2
)( 2
2
a -δ u + v
a − δ u + v2
dove i = − 1
δ2v
δu 2
+
)
se a → ∞ ⇒ z = ( 2
)
i(
u 2 + v2
u + v2
dove δ rappresenta il diametro della bolla, variabile con t nel piano w e la
posizione dell’interfaccia liquido-vapore nel piano z. La parete (v = 0) e la bolla
(4u 2 + 4(v − δ 2) 2 = δ 2 ) nel piano w sono rappresentati dalle linee y = δ e y = 0
nel piano z.

Fig.3.18. Schematizzazione dei piani w e z

Diametro (Db) e frequenza (f) di distacco della bolla
Esistono correlazioni che derivano da un bilancio tra spinta di galleggiamento e
5
1
σ
] 2 (Ja) 4
tensione superficiale:
Db = c2[
g(ρ − ρ v )

c2 = 4.65 ⋅10 −4
Ja = ρ l c l Tsat (ρ l L)
Gli studi sulla frequenza al distacco della bolla hanno evidenziato che esistono due
regioni distinte: una idrodinamica dove sono prevalenti la spinta di galleggiamento
e le forze viscose, l’altra termodinamica dove gli effetti dello scambio termico sulla
crescita della bolla sono dominanti.

valida per superfici orizzontali e con
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Cole (1967) ha elaborato un modello per la regione termodinamica:
σg(ρ l − ρ v ) 1 4
fD b = c 3 [
]
con
0.15 < c3< 0.6
2
ρl
La dipendenza del diametro al distacco della bolla e della sua frequenza
dall’inclinazione della superficie era già stata riscontrata da Nishikawa: egli infatti
osservò che f decresce man mano che ci si avvicina alla configurazione della
superficie orizzontale rivolta verso il basso ( θ = 180° ), anche perché per tale
configurazione il diametro al distacco D b diventa più grande (la bolla si allunga e
scivola lungo la superficie).
Per esprimere tale dipendenza è possibile utilizzare due modelli diversi: il direct
trigonometric model o l’angled bubble contour model.
Direct trigonometric model. Tale modello consente di esprimere la dipendenza del
diametro al distacco D b dall’angolo θ semplicemente introducendo,
nell’espressione di D b , g ⋅ senθ al posto di g.
Angled bubble contour model. E’ stato verificato che l’angolo di contatto β tra
l’interfaccia liquido-vapore e la parete varia lungo la circonferenza della base della
bolla, oltre che con l’inclinazione della superficie.

Fig.3.19. Schematizzazione della bolla su una superficie inclinata

Definiti (come da figura 3.19):
β u = angolo superiore
β d = angolo inferiore
φ = angolo circonferenziale attorno alla base della bolla
β + βd
βm = u
2
risulta che
φ
φ < π/2
β 1 (φ ) = β u − (β u − β m )
( π 2)

Capitolo 3 - Ebollizione stagnante su superfici variamente orientate

43

(φ - π 2)
π/2 < φ < π
( π 2)
L’espressione della tensione superficiale lungo la direzione x è:
π
π
Fσ, x = 2σ ⋅ rs ∫0 2 cos[β 1 (φ ) ]cosφ ⋅ dφ − 2σ ⋅ rs ∫π cos[β 2 (φ ) ]cosφ ⋅ dφ
β 2 (φ ) = β m − (β m − β d )

2

Eseguendo un bilancio nella direzione x tra tensione superficiale, forza peso e
spinta di galleggiamento, si ottiene l’espressione:
Db = c2[

5
1
1
(β u − β d )
(β − β d )(1 − senβ d ) + 2π ⋅ cosβ m 1 2
σ
] 2 ⋅ (Ja) 4 ⋅ [
] 2 ⋅[ u
]
g(ρ l − ρ v )
(cosβ u − cosβ d )
(β u − β d − π)(β u − β d + π)

Durata dei periodi di liquido (tl) e di vapore (tv)
La percentuale di tempo durante il quale la superficie è coperta da bolle varia tra lo
0% (inizio dell’ebollizione nucleata: onb) e il 100% (colonne e tappi di vapore
continui: sc); definito ∆T = Tw − Tsat (surriscaldamento di parete):
t l, v − c 4
∆T − ∆Tcnb χ(θ)
=(
)
c 5,l, v − c 4
∆Tsc − ∆Tonb

χ(θ) = (1 − θ

)2
180°
e c4 e c5 determinate sovrapponendo i casi limite per ∆Tonb e ∆Tsc ad appropriati
risultati di flusso termico.
Per un fissato surriscaldamento di parete, il periodo del vapore t v cresce al
con

crescere di θ e, conseguentemente, per alti θ, il periodo del liquido t l è piccolo:
infatti per θ ≅ 180° il distacco delle bolle è ostacolato dalla parete e le bolle sono
quindi portate a scivolare lungo la superficie.
Diversi sono anche i meccanismi di scambio termico predominanti nei due periodi:
durante t l , infatti, si ha uno scambio di calore sensibile per conduzione dalla parete
al liquido; durante t v , invece, si ha la formazione di bolle nelle microcavità e
l’evaporazione del sottile microstrato sotto le bolle.

3.4 Correlazioni di scambio termico
Chen (1978)
Secondo Chen l’angolo di inclinazione condiziona anche il coefficiente C sf e
l’esponente r nell’equazione di Rohsenow (vedi equazione 2.3), come appare in
figura 3.20.
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Fig.3.20. Variazione di Csf e r con l‘angolo di inclinazione

Jung, Venart, Sousa (1987)
Secondo Jung,Venart e Sousa, nelle correlazioni di scambio termico per ebollizione
nucleata occorre tenere conto delle caratteristiche della superficie, della
combinazione superficie-liquido e dell’orientazione superficiale.
Si modifica così l’equazione di Rohsenow e più precisamente il coefficiente C sf e
l’esponente r (valori originali C sf = 0.01; r = 0.33; s = 1.7).
In figura 3.21 è rappresentata la variazione di r e di C sf come funzioni dell’angolo
di orientazione (a p = 2 bar).

Fig.3.21. Variazione di r e di Csf nella correlazione di
Rohsenow in funzione dell’orientazione superficiale (p = 2 bar)

Per la superficie di rame non trattata, se l’angolo va da 0° a 165°, l’esponente r
cresce del 40% e il coefficiente C sf decresce un poco; questi due valori saltano
invece verso valori più alti per angoli prossimi a 180°.
Per le superfici trattate, i valori di r sono fino a due volte superiori, mentre quelli di
Csf sono 1.5-2 volte inferiori rispetto alle superfici non trattate.
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L’orientazione della superficie non gioca un ruolo importante per le superfici
trattate come per quelle non trattate: i valori di r e di Csf rimangono circa costanti
eccetto che per θ = 180° dove entrambi saltano a valori più alti.
Per superfici non trattate inclinate (θ = 0° ÷ 150°) si è così ricavato:
r = 0.256 - 1.514 ⋅ 10 -4 ⋅ θ + 1.778 ⋅ 10 −5 ⋅ θ 2 − 7.16 ⋅ 10 −8 ⋅ θ 3
C sf = 7.218 ⋅ 10 −3 − 1.74 ⋅ 10 −6 ⋅ θ
Naterer et al. (1998)
Secondo Naterer modificando l’equazione di Rohsenow, si ottiene:
1
1
log(Y) = − log(C sf ) + log(X)
r
r
c pl (Tl − Ts )
q"
σ
Y=
con
X=
1.7
µ l ⋅ h fg g(ρ l − ρ g )
h fg ⋅ Pr

In questa analisi il valore di s = 1.7 è mantenuto uguale a quello del lavoro di
Rohsenow del 1952, mentre sono stati modificati i valori di r e di C sf per
accordarsi con i dati sperimentali.
Osservando la figura 3.22(a) si nota che l’influenza dell’inclinazione è debole per
0° ≤ θ ≤ 30° ma cresce significativamente per 30° ≤ θ ≤ 90° ; per le superfici
rivolte verso il basso, una più piccola influenza appare per 120° ≤ θ ≤ 160° , mentre
essa cresce per θ ≅ 170° .

Y

(a)
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Y

(b)
Fig.3.22 Confronto tra la correlazione di Rohsenow modificata e i risultati
sperimentali (procedura di graduale diminuzione del flusso termico)

Analizzando invece la figura 3.22(b), si nota come nella regione di alto flusso
termico, esiste una debole dipendenza tra flusso scambiato e inclinazioni della
superficie.
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CAPITOLO 4 – Effetto dell’orientazione superficiale
sull’ebollizione stagnante di fluidi dielettrici
- Attività sperimentale Il controllo termico di componenti e sistemi elettronici è un problema di grande
attualità, a causa del costante aumento della densità di potenza da smaltire. Per
flussi termici elevati, una tecnica assai promettente consiste nel raffreddamento per
ebollizione nucleata, che permette di rimuovere una grande quantità di calore
mantenendo il surriscaldamento di parete relativamente modesto.
Diventa così estremamente interessante l’uso dei fluidi dielettrici, che presentano
numerosi vantaggi: a) temperature di saturazione relativamente basse (40÷85°C),
come richiesto per la maggior parte delle giunzioni elettroniche; b) contatto diretto
con i componenti da raffreddare, anche in spazi ristretti; c) eccellente compatibilità
chimica con molti materiali; d) atossicità e ottime caratteristiche di compatibilità
ambientale (vedi tabella 4.1). Molto studiata in passato è stata l’ebollizione del
fluido dielettrico FC-72 (C6F14) (Danielson, Tousignat, Bar-Cohen (1987); Rainey
(1999); McNeil (1992)). Recentemente è stato proposto come fluido sostitutivo un
idrofluoroetere (HFE-7100), per il quale tuttavia pochi studi sono attualmente
disponibili (Arik, Bar-Cohen (2001); Liu, Lee, Su (2001); Liu, Lin, Lee (2001)).
Tale fluido presenta un GWP (Global Warming Potential) molto più basso, inoltre
possiede un calore latente di vaporizzazione più elevato, con conseguenti potenziali
migliori prestazioni nell’ebollizione nucleata e nel flusso termico critico CHF.
Numerosi sono i parametri che influenzano l’ebollizione e tra essi la
configurazione della superficie e la sua orientazione. I primi studi sull’effetto
dell’inclinazione della superficie risalgono già agli anni ’60 e ’70 (Marcus e
Dropkin (1963); Githinji e Sabersky (1963); Chen (1978)). Uno studio dettagliato è
stato svolto da Nishikawa et al. (1983) che tentarono di fornire una spiegazione
fenomenologica ai dati sperimentali ottenuti. Successivamente Chang e You (1996)
studiarono l’effetto dell’angolo di inclinazione θ sull’ebollizione nucleata satura di
FC-72 da una superficie liscia di rame 10 x 10 mm e in seguito, sempre per FC-72,
su una superficie 20 x 20 mm.
Recentemente alcuni autori hanno svolto studi sull’efficienza dell’ebollizione di
HFE-7100 in confronto con FC-72, anche al variare dell’orientazione superficiale.
Liu et al. (2001) confrontarono il comportamento in ebollizione di FC-72 e HFE7100, concludendo che il fluido FC-72 presentava un comportamento più efficiente
in ebollizione nucleata e più elevati valori di flusso critico. Comportamenti inversi
erano riscontrati nell’ebollizione a film.
El-Genk e Bostanci (2002) hanno analizzato l’ebollizione satura di HFE-7100 su
una superficie di rame liscia di 10 x 10 mm. Per θ ≤ 90° e surriscaldamenti di
parete ∆Tsat > 20 K, il flusso termico risultava decrescente all’aumentare
dell’inclinazione θ, ma crescente con θ per ∆Tsat < 20 K; analogamente, per alte
inclinazioni e ∆Tsat > 13 K, il flusso decresce con l’aumento dell’inclinazione, ma a
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bassi surriscaldamenti di parete l’andamento risulta confuso. Essi studiarono anche
il flusso termico critico e il surriscaldamento di parete critico al variare
dell’orientazione. Il flusso termico critico risultava per il fluido HFE-7100
superiore di circa il 57% rispetto ai precedenti valori per l’FC-72. Il flusso critico
normalizzato rispetto al valore per θ = 0° mostrava per entrambi i fluidi andamento
simile al variare dell’angolo di inclinazione θ. El-Genk e Bostanci (2003) si
occuparono
dell’effetto
combinato
di
orientazione
superficiale
e
sottoraffreddamento sull’efficienza dell’ebollizione.
I diversi risultati ottenuti dai vari autori, in particolare ai più bassi flussi termici,
hanno suggerito di analizzare più in dettaglio l’effetto dell’orientazione superficiale
sull’ebollizione nucleata e sul flusso critico, effettuando inoltre un confronto tra i
due fluidi dielettrici sopra indicati, a parità di condizioni operative.
Tab.4.1 Confronto delle proprietà fisiche di HFE-7100 e FC-72
Proprietà fisiche a saturazione (0,1 MPa)
Punto di ebollizione [°C]
Punto di congelamento [°C]
Peso molecolare medio [g/mole]
Densità del liquido [kg/m3]
Densità del vapore [kg/m3]
Viscosità del liquido [kg/m s]
Calore specifico del liquido [J/kg K]
Calore latente di vaporizzazione [kJ/kg]
Conduttività termica del liquido [W/m K]
Tensione superficiale del liquido [N/m]
Proprietà ambientali
Ozone depletion potentiala ODP
Global warming potentialb GWP
Vita atmosferica ALT [anni]
Proprietà elettriche a 25 °C
Rigidità dielettrica [kV 0.1” gap]
Costante dielettrica
Resistività volumetrica [Ωcm]
a
b

HFE-7100 (C4F9OCH3)
61
- 135
250
1370.2
9.87
3.70 x 10-4
1255
111.6
0.062
1.019 x 10-2

FC-72 (C6F14)
56
- 90
338
1602.2
13.21
4.33 x 10-4
1101
88.0
0.054
0.793 x 10-2

0.00
320
4.1

0.00
7400
3200

28
7.39 (100 Hz – 10 MHz)
3.3 x 109

38
1.75 (1 kHz)
1.0 x 1015

CFC-11 = 1.0
GWP-100 year integration time horizon (ITH)

4.1 Apparecchiatura sperimentale
L’apparato sperimentale (figura 4.1) è stato progettato per lo studio della
trasmissione del calore per ebollizione nucleata in liquido stagnante, consentendo
l’analisi dell’influenza dell’orientazione superficiale sul processo di scambio
termico. L’ebollizione è provocata su una superficie piana circolare, corrispondente
all’estremità di un provino cilindrico di rame, utilizzato come elemento
calorimetrico nella misura del flusso termico trasmesso al fluido.
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L’apparecchiatura consiste essenzialmente in un contenitore dentro il quale è
posizionato, immerso nel liquido, il provino opportunamente strumentato;
all’interno del recipiente, nella zona occupata dalla fase vapore, è posto un
condensatore a serpentino, refrigerato ad acqua. Il contenitore, di acciaio inox, è
cubico (lato 230 mm) e lo spessore delle pareti è di circa 10 mm. Sulle pareti
laterali sono presenti cinque finestre ottiche per la visualizzazione del processo.
L’apparecchiatura è strumentata con un misuratore di pressione, una valvola di
sfiato, una valvola di sicurezza, una pompa a vuoto e cinque termocoppie: tre delle
quali misurano la temperatura del fluido, una misura quella del vapore e una è
utilizzata dal regolatore che modula la potenza elettrica ai riscaldatori ausiliari,
applicati lateralmente sulla superficie esterna del vessel, che hanno la funzione di
preriscaldare il fluido e mantenerlo alla temperatura voluta durante le prove.
Trasduttore
di pressione

Termocoppie

Valvola
sfiato
Riscaldatori
ausiliari

Valvola
sicurezza

Sezione di
prova

Fig.4.1 Apparecchiatura sperimentale

4.2 Sezione di prova
La sezione di prova, rappresentata schematicamente in figura 4.2, consiste in un
elemento cilindrico di rame, con fondo tronco conico, riscaldato inferiormente per
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contatto con un riscaldatore elettrico piano. La superficie sulla quale viene
provocata l’ebollizione è costituita dall’estremità superiore piana del cilindro, di
area pari a 7.07 cm2.
Il provino di rame è strumentato con nove termocoppie corazzate (diametro esterno
0.5 mm) sistemate in altrettanti fori di diversa profondità, realizzati su tre livelli
equispaziati (distanza 18 mm) a partire da 3 mm al di sotto della superficie sulla
quale si sviluppa l’ebollizione.
I fori su ogni livello sono disposti a 120° l’uno dall’altro e i vari livelli sono ruotati
l’uno rispetto all’altro in modo tale che su ogni direttrice verticale sia presente una
sola termocoppia: questo per evitare che si creino disuniformità rispetto all’asse nel
campo di temperature all’interno del flussimetro.
Il provino di rame è inserito in un supporto di bachelite e l’intercapedine tra la
bachelite e il rame è riempita con materiale termicamente isolante che presenta una
bassa conduttività termica e una buona resistenza alle elevate temperature. La
chiusura superiore tra il provino di rame e la bachelite è realizzata con resina
epossidica.
La superficie termotrasmettente in rame è stata sabbiata con particelle a
granulometria controllata e presenta una rugosità media pari a 0.6 µm.
Il flusso termico q” trasmesso al fluido è calcolato in base alla legge di Fourier,
assumendo conduzione monodimensionale nel provino e note la posizione delle
termocoppie nel provino stesso e la conduttività termica del rame utilizzato per il
flussimetro: dai valori medi delle temperature misurate alle diverse quote è
ottenuto il valore del flusso termico e, per estrapolazione, la temperatura della
superficie TP.
Resina
Termocoppie
Bachelite
Isolante
Provino di rame

Riscaldatore
Disco di acciaio
Isolante

Fig.4.2 Schema sezione di prova

Capitolo 4 - Effetto dell'orientazione superficiale sull'ebollizione
stagnante di fluidi dielettrici - Attività sperimentale -

51

La catena di misura usata per leggere i segnali dati dalle termocoppie ha prodotto
un’accuratezza di ±0.1 K su valori assoluti di temperatura e di ±0.02 K su valori
differenziali. L’incertezza totale nella determinazione del flusso è dipendente dalle
condizioni operative. Nella regione di convezione naturale monofase e all’inizio
dell’ebollizione nucleata, il massimo errore sul flusso termico era di ±15%; nella
regione di ebollizione nucleata pienamente sviluppata l’errore massimo associato al
flusso termico è stato calcolato essere minore di ±5%; vicino alla crisi termica
l’incertezza cresceva fino a ±8%. Infine l’incertezza associata alla temperatura
della superficie di base nella regione di ebollizione pienamente sviluppata è stata
stimata essere minore di ±0.2 K.

4.3 Modalità operative
Come è noto, i fluidi dielettrici utilizzati per applicazioni di refrigerazione in
elettronica presentano elevata solubilità nei confronti dell’aria che può dare origine
a comportamenti anomali, in particolare all’innesco dell’ebollizione. Per questo,
prima di procedere all’immissione del fluido, si realizza nel recipiente un
opportuno grado di vuoto. Successivamente, si alimenta il riscaldatore ausiliario in
modo tale da raggiungere una pressione interna maggiore di quella esterna
atmosferica così da permettere il completo degasaggio del fluido. L’operazione
viene ripetuta alcune volte, fino a ottenere una suddisfacente corrispondenza delle
condizioni di pressione e temperatura a saturazione.
Per analizzare lo scambio termico in ebollizione nucleata e tracciare le curve di
ebollizione è stata osservata la seguente procedura operativa: le prove sono state
effettuate per successivi incrementi del flusso termico a partire dal valore più
basso, dopo mezz’ora di vigorosa ebollizione a circa 4 W/cm2. Questa procedura
permette di attivare tutti i centri di nucleazione prima della prova, evitando così il
fenomeno dell’isteresi e l’overshoot di temperatura all’innesco dell’ebollizione.
Operando per incrementi del flusso si evitano inoltre fenomeni di ritardo nella
disattivazione dei centri attivi che possono manifestarsi nel caso di superficie
rivolta verso il basso.
Per ogni valore imposto della potenza, raggiunte le condizioni di regime termico
stazionario dopo circa 15-20’, sono acquisiti e memorizzati i valori delle grandezze
di interesse.

4.4 Risultati sperimentali
Le prove sono state eseguite utilizzando i fluidi dielettrici FC-72 e HFE-7100 alla
pressione media di 1.0 bar, e posizionando la superficie bollente circolare in cinque
diverse configurazioni con angoli di 0°, 45°, 90°, 135° e 175° rispetto al piano
orizzontale.
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4.4.1 Curve di ebollizione
Noti i valori del flusso termico e del corrispondente surriscaldamento di parete è
stato possibile tracciare le curve di ebollizione per le varie orientazioni. Dal
confronto tra le curve si può quindi apprezzare l’effetto che l’inclinazione della
superficie ha sull’efficienza dello scambio termico.
0°
45°
90°
135°
175°
q" [ W / cm2 ]

10

1

10
Tp-Tsat [°C]

(a)
0°
45°
90°
135°
175°

q" [W/cm2]

10

1

10

Tp-Tsat [K]

(b)
Fig.4.3 Curve di ebollizione per FC-72 (a) e HFE-7100 (b)
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Analizzando la figura 4.3 è possibile suddividere i diagrammi in diverse zone:
1) bassi flussi termici specifici (per FC-72 fino a circa 4 W/cm2, circa 23%
del q”max θ=0°; per HFE-7100 fino a circa 5 W/cm2, circa 20% del q”max θ=0°)
2) flussi termici specifici elevati (per FC-72 sopra 6-7 W/cm2, circa 35-40%
del q”max θ=0°; per HFE-7100 sopra 5-6 W/cm2 , circa 20-25% del q”max θ=0)
Nella prima zona l’influenza dell’inclinazione della superficie è notevole:
aumentando l’angolo di inclinazione aumenta l’efficienza dello scambio termico e,
a parità di flusso termico, si riduce il surriscaldamento di parete. Ciò sembra
confermare l’ipotesi di Nishikawa et al. (1983), ripresa anche da El-Genk e
Bostanci (2002), secondo cui a flussi termici ridotti, dove è prevalente il
meccanismo di trasporto di calore sensibile, lo scorrimento delle bolle sulla
superficie sposta lo strato limite termico e potenzia lo scambio di calore. Un
recente studio di Rini et al. (2001) sulla ebollizione nucleata di FC-72 rileva che ai
bassi flussi termici lo scambio termico convettivo è prevalente; il passaggio di fase
a circa 1 W/cm2 contribuisce solo per il 36% al totale flusso scambiato. Questo
contributo cresce con il flusso termico fino a raggiungere il 76% per 10 W/cm2 e ci
si aspetta che sia anche maggiore vicino al CHF.
Per flussi termici specifici elevati si assiste a un comportamento diverso a seconda
che la superficie inclinata sia rivolta verso l’alto o verso il basso. Per angoli fino a
90°, le curve tendono a sovrapporsi in un’unica curva, con valori inferiori del
flusso scambiato intorno a 90°. Per angoli maggiori il flusso termico scambiato
diminuisce fortemente all’aumentare dell’inclinazione della superficie e il flusso
termico critico si riduce drasticamente. Ciò è attribuibile al crescente accumulo di
vapore sulla superficie, che peggiora lo scambio termico. In tal senso una piccola
influenza sul CHF, qui non indagata, potrebbe essere esercitata dall’estensione
della corona circolare adiabatica (diametro esterno 60 mm) che circonda la
superficie di prova sulla quale si sviluppa l’ebollizione. Ishigai et al. (1961),
operando a rapporto costante tra le aree della superficie di prova e della superficie
adiabatica circostante, trovarono che il CHF decresce aumentando l’area della
superficie bollente.
Le curve di figura 4.3 e in particolare quelle relative a FC-72, denotano anche una
zona di flussi termici specifici intermedi (da 4 a 7 W/cm2 ), nella quale lo scambio
termico sembra non risentire apprezzabilmente dell’effetto dell’inclinazione.
In definitiva i risultati sembrano confermare l’effetto dell’angolo di inclinazione ai
bassi e intermedi flussi termici riportato in letteratura anche per altri fluidi
(Nishikawa et al. (1983)) e l’influenza dell’orientazione agli alti flussi rilevata da
Chang e You (1997) per l’FC-72 e da El-Genk e Bostanci (2002) per HFE-7100.
Attraverso le cinque finestre ottiche di cui l’apparecchiatura è dotata è stato
possibile osservare i fenomeni che avvengono sulla superficie per le diverse
orientazioni.
Quando la superficie è orizzontale ed è rivolta verso l’alto (θ =0°) la superficie non
interagisce con il moto delle bolle, che possono quindi staccarsi e salire
verticalmente. Ai bassi flussi, si osservano piccole bolle rarefatte che nascono sulla
superficie e subito la abbandonano, spinte dalla forza di galleggiamento;
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aumentando il flusso termico, le bolle diventano più grosse, più fitte sulla
superficie e il loro moto di distacco e allontanamento è più tumultuoso.
Man mano che l’angolo di inclinazione aumenta, il percorso verticale seguito dalle
bolle durante il loro distacco dalla parete calda non è più ortogonale alla superficie.
Il tempo di permanenza delle bolle nello strato limite aumenta con
θ, incrementando l’agitazione nello strato limite termico con un potenziamento
dello scambio ai bassi flussi per trasporto di calore sensibile.
Con l’orientazione verticale (90°) si assiste alla comparsa del fenomeno dello
scivolamento delle bolle lungo la superficie, bolle che, lambendo la parete calda,
rimescolano lo strato limite termico vicino a essa e facilitano in questo modo lo
scambio termico convettivo.
Nella configurazione a 135° la superficie opera da vera barriera al moto
ascensionale delle bolle, che sono quindi obbligate a scivolare lungo essa. A flussi
termici molto bassi si hanno soltanto poche bolle isolate. Se il flusso termico
aumenta esse si uniscono, diventano più grandi, oblunghe e si muovono più
velocemente: il vapore comincia a somigliare di più a uno strato ondoso che a una
serie di lunghe bolle isolate. Per flussi termici vicini al valore critico, lo strato
ondoso diventa continuo e l’accesso del liquido sulla superficie è possibile solo dal
bordo inferiore della superficie.
L’orientazione a 175° è stata identificata da alcuni autori (Nishikawa et al. (1983))
come la configurazione limite per la quale si assiste ancora a un miglioramento
nell’efficienza dello scambio termico ai bassi flussi: in effetti il piccolo angolo di
inclinazione rispetto all’orizzontale (superficie rivolta verso il basso) consente alle
bolle di trovare ancora una direzione preferenziale lungo cui scivolare per
allontanarsi dalla superficie, continuando in questo modo a favorire lo scambio
termico convettivo, che costituisce il meccanismo prevalente ai bassi flussi.
Howard e Mudawar (1999), basandosi su osservazioni del comportamento del
vapore subito prima del CHF, divisero le orientazioni della superficie in tre regioni:
rivolta verso l’alto (0÷60°), quasi verticale (60÷165°) e rivolta verso il basso
(>165°). Nella prima, la forza di galleggiamento rimuove il vapore verticalmente
dalla superficie calda. La seconda, che copre circa 60% di tutte le orientazioni, è
caratterizzata da una interfaccia ondosa liquido-vapore che si muove lungo la
superficie. Nell’ultima regione il vapore stratifica sulla superficie, peggiorando
molto lo scambio termico a elevati flussi.
Yang et al. (1997) rilevarono una transizione nel comportamento bollente da
verticale a superficie rivolta verso il basso tra 150° e 174°.
4.4.2 Coefficiente di scambio termico
In Figura 4.4 sono rappresentati gli andamenti del coefficiente di scambio termico
al variare dell’angolo di orientazione e per definiti valori del flusso termico
specifico. Per bassi valori del flusso q”, il coefficiente di scambio tende ad
aumentare con il crescere dell‘angolo. Aumentando il flusso termico questo
comportamento diventa sempre meno rilevante, fino ad arrivare a una vera e
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propria inversione di tendenza: per alti flussi termici, infatti, il coefficiente di
scambio diminuisce con il crescere dell‘angolo di orientazione.
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Fig.4.4 Coefficiente di scambio in funzione dell’angolo di orientazione per definiti
valori del flusso termico specifico per FC-72 (a) e per HFE-7100 (b)
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Confrontando i grafici ottenuti per i due fluidi si può notare che i coefficienti di
scambio sono più elevati per HFE-7100 rispetto a FC-72, soprattutto nella regione
degli elevati flussi termici; questo in accordo con alcuni dati presenti in letteratura
(Arik, Bar-Cohen (2001); El-Genk e Bostanci (2002); El-Genk e Bostanci (2003))
e contrariamente a quanto riportato da Liu et al. (2001).
Per correlare i risultati ottenuti in funzione dell’angolo di inclinazione della
superficie, la correlazione che presenta maggiore flessibilità è certamente quella di
Rohsenow (1952):
r

s
⎡ q
⎞ ⎤ ⎛ c pl µ l ⎞
⎛
σ
⎟
⎜
⎥
⎢
⎟
⎜
⋅
= C sf
(4.1)
h fg
⎢ µ l h fg ⎜⎝ g(ρ l − ρ v ) ⎟⎠ ⎥ ⎜⎝ k l ⎟⎠
⎦
⎣
Jung, Venart e Sousa (1987), nel loro studio sull’ebollizione di R-11 su superfici
metalliche rivestite e su superfici di rame lisce, nella regione dei bassi flussi
termici, per caratterizzare superficie e inclinazione hanno utilizzato la (4.1),
assumendo Csf e r funzioni dell’accoppiamento superficie-fluido e dell’angolo θ di
orientazione superficiale. Posto s =1.7, per la superficie piana di rame, essi
ottennero:
Csf = 7.218⋅10-3 – 1.74⋅10-6θ
(4.2)

c pl ⋅ ∆Tsat

r = 0.256 – 1.514⋅10-4θ +1.778⋅10-5θ2 - 7.16⋅10-8θ3

(4.3)

Il parametro Csf risultava dunque debolmente decrescente con θ, mentre r
aumentava anche del 40% all’aumentare di θ.
L'inclinazione della superficie praticamente non esercitava alcuna influenza nel
caso di superfici trattate.
Ponendo la correlazione (4.1), con s=1.7, nella forma:
1
1
(4.4)
log(Y) = − log(C sf ) + log(X)
r
r
c pl ⋅ ∆Tsat
X=
con
(4.5)
h fg ⋅ Pr 1.7

e

Y=

q
µ l h fg

σ
g(ρ l − ρ v )

(4.6)

in base ai dati ottenuti nel presente lavoro, sono stati ricavati i valori del
coefficiente Csf e dell’esponente r.
I valori di log(Y) in funzione di log (X) sono riportati nelle figure 4.5(a) e (b), per
il fluido FC-72 e per l’HFE-7100, rispettivamente, limitatamente alla regione dei
bassi valori del flusso termico imposto e per 0°≤θ≤175°.
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Fig.4.5 Rappresentazione dei dati sperimentali per mezzo dei parametri della correlazione
di Rohsenow nella zona dei bassi flussi termici, per FC-72 (a) e per HFE-7100 (b)
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Applicando una regressione lineare ai dati di Fig. 4.5, si sono ottenuti i seguenti
risultati:
FC-72
Angolo
0°
45°
90°
135°
175°

r
0.15
0.19
0.32
0.40
0.58

Csf
0.00393
0.00400
0.00397
0.00402
0.00454

HFE-7100
r
Csf
0.07
0.00316
0.12
0.00315
0.24
0.00324
0.34
0.00363
0.47
0.00346

Come si può notare la dipendenza del coefficiente Csf dall’angolo di orientazione è
modesta, mentre rilevante è la variazione dell’esponente r (pendenza delle rette sui
diagrammi) funzione crescente quasi lineare di θ. Queste conclusioni confermano
quanto ottenuto da Naterer et al. (1998) e da Jung et al. (1987).
I valori di Csf per l’HFE-7100 risultano di circa il 25% inferiori a quelli dell’FC72, a conferma, come già notato, del più elevato coefficiente di scambio termico
dell’HFE-7100, nella regione indagata.
4.4.3 Flusso termico critico

Sono state analizzate le condizioni di prossimità alla crisi termica: per non
compromettere l’integrità della sezione di prova, si è proceduto con incrementi
regolari del flusso termico dissipato fino a che non si è osservato un incremento
anomalo della temperatura della superficie bollente. Il flusso termico
corrispondente a tale condizione, identificata come quella di crisi termica, è stato
qui definito come flusso termico critico CHF.
In tabella 4.2 sono riportati, per i due fluidi, i valori sperimentali di CHF in
funzione dell’inclinazione della superficie. In accordo con quanto ricavato da molti
autori, il flusso termico critico diminuisce con l’aumento dell’angolo di
inclinazione θ.
Tab.4.2 Valori sperimentali del flusso termico critico per FC-72 (a) e per HFE-7100 (b) in funzione
dell’angolo θ.

Angolo
0°
45°
90°
135°
175°

CHF [W/cm2]
17.6
17.4
16.1
13.0
5.7

(a)

CHF/CHF
1
0.99
0.91
0.73
0.32

θ=0°
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Angolo

CHF [W/cm2]

0°
45°
90°
135°
175°

25.2
23.47
20.25
14.51
7.29
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CHF/CHF θ=0°
1
0.93
0.80
0.57
0.29

(b)

Come si nota, i valori di CHF per l’HFE-7100 risultano maggiori di quelli per
l’FC-72 di oltre il 40%, in accordo con gli esperimenti di Arik e Bar-Cohen (2001).
Il valore normalizzato del flusso critico (CHF/CHFθ=0°) mostra una dipendenza
dall’angolo di inclinazione molto simile per i due fluidi.
I dati sperimentali ottenuti per entrambi i fluidi, possono essere correlati mediante
una espressione simile a quella proposta da Kutateladze (1961) e da Zuber, nella
forma:

{

1

CHF = C f, w,sat ⋅ f(θ ) ⋅ ρ v 2 h fg [gσ (ρ l − ρ v )]

1

4

}

in cui f(θ) = 1 - 0,001117⋅ θ + 7.79401⋅ 10-6⋅ θ2 – 1.37678⋅ 10-7⋅ θ3

(4.7)
(4.8)

esprime la dipendenza dall’angolo di orientazione. La (4.7) è riferita al caso di
ebollizione satura, su superfici molto grandi con effetto trascurabile dello spessore
di parete.
In tali condizioni la costante Cf,w,sat dipende solo dal fluido e risulta pari a 0.165 per
FC-72 e 0.21 per HFE-7100. Tale costante vale 0.15 per FC-72 secondo i dati di
CHF ottenuti da Chang e You (1996) e 0.229 per HFE-7100 secondo El-Genk e
Bostanci (2002).
Il termine tra parentesi graffa a secondo membro della (4.7):
1

ρ v 2 h fg [gσ (ρ l − ρ v )]

1

4

è dimensionalmente un flusso termico specifico e contiene solo proprietà
termofisiche del fluido. E’ stato proposto per rappresentare la cifra di merito del
fluido (Saylor, Bar-Cohen, Lee, Simon, Tong e Wu (1988); Guglielmini, Misale e
Schenone (1992)) nei riguardi del flusso critico. Il suo valore calcolato per i due
fluidi esaminati alla pressione atmosferica risulta di 1066 W/m2, per FC-72, e 1197
W/m2 per HFE-7100. In base alle sole proprietà termofisiche si giustificherebbe
dunque un flusso termico critico per HFE-7100 più elevato di circa il 12% di quello
per FC-72. I valori sperimentali, confermati anche da Chang e You (1996) e ElGenk e Bostanci (2002), mostrano invece uno scarto del 25% tra i due fluidi a
parità di angolo di orientazione, nell’ebollizione satura a pressione atmosferica.
Secondo Arik, Bar-Cohen (2001) valori di CHF più elevati rispetto al FC-72 anche
del 50-90% sono stati rilevati per il HFE-7100 operando a varie pressioni e
temperature.
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La correlazione (4.7) è rappresentata in figura 4.6(a) per FC-72 e 4.6(b) per HFE7100. In Fig. 3.6(b) i dati sperimentali del presente lavoro sono confrontati con dati
ottenuti precedentemente da El-Genk e Bostanci (2002) che hanno proposto una
correlazione del tipo:
1/2
CHFsat = C CHF,sat (θ ) ρ v h fg [σ g(ρ l − ρ v )]1/4
(4.9)
dove C CHFsat (θ ) è funzione del fluido e dell’angolo θ.
Per evidenziare l’effetto dell’inclinazione della superficie sul CHF è conveniente
normalizzare i valori di CHF per le varie orientazioni facendone il rapporto con
CHFmax, ossia con il valore massimo che il flusso termico critico raggiunge per la
superficie orizzontale rivolta verso l’alto (θ = 0°).
Vishnev (1974) è stato il primo a correlare gli effetti dell’orientazione sul flusso
termico critico per ebollizione stagnante:
(190 − θ) 0.5
CHF/CHFmax =
(4.10)
190 0.5
Nel grafico di figura 4.7 sono confrontati i valori ricavati sperimentalmente con
quelli ottenuti applicando varie correlazioni: la precedente correlazione di Vishnev;
la correlazione empirica ricavata da Chang-You (1996):

CHF/CHFmax = 1.0 – 0.00120⋅θ ⋅ tan (0.414 ⋅ θ) +
– 0.122 ⋅ sen (0.318 ⋅ θ)

(4.11)

20
18
16

CHF [W/cm^2]

14
12
10
8
6
4

Dati presente lavoro (FC-72; rame liscia d=3cm)
Dati Chang e You (FC-72)
Dati Howard e Mudawar (FC-72)
Correlazione (7)

2
0
0

45

90

Angolo di inclinazione [°]

(a)

135

180
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30

25

CHF [W/cm^2]

20

15

10

5
Dati El-Genk Bostanci (HFE-7100; rame liscia 10 x 10 mm)

Dati presente lavoro (HFE-7100; rame liscia d=3cm)

Correlazione (7)

0
0

45

90

135

180

Angolo di inclinazione [°]

(b)
Fig.4.6 Flusso termico critico CHF in funzione dell’angolo
di inclinazione per FC-72 (a) e per HFE-7100 (b)

la correlazione di Brusstar-Merte (1994), che tiene conto del meccanismo di
scivolamento delle bolle su superfici inclinate verso il basso e quindi è valida solo
per angoli di orientazione compresi tra 90° e 180°, estremi esclusi:
CHF = CHFmax⋅⏐sen (180°- θ)⏐1/2

(4.12)

Nel grafico sono presenti anche i dati e la correlazione di El-Genk e Bostanci
(2002):
CHF/CHFmax = [(1 – 0.00127 ⋅ θ)-4+(3.03 – 0.016⋅θ)-4]-0.25
insieme ad alcuni dati ottenuti da You (1990) con FC-72.

(4.13)
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0,8

CHF / CHFmax
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0,6

0,4

Correlazione di Chang-You (eq.11 )
Correlazione di Brusstar-Merte (eq.12 )
Correlazione di El Genk Bostanci (eq.13 )
Correlazione Vishnev (eq.10)
Correlazione (7)
Dati El-Genk Bostanci (HFE-7100; rame liscia 10x10mm)
Dati You (FC-72; sottoraffreddato)
Dati presente lavoro (FC-72; rame liscia d=3cm)
Dati presente lavoro (HFE-7100; rame liscia d=3cm)

0,2

0
0

45

90

135

180

Angolo di inclinazione [gradi]

Fig.4.7 CHF/CHFmax in funzione dell’angolo di inclinazione: correlazioni e dati
sperimentali per FC-72 e HFE-7100 presenti in letteratura
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CAPITOLO 5 – Caratteristiche del
flusso bifase in condotti
5.1 Introduzione
5.1.1 Canali convenzionali
La caratteristica fondamentale del moto di una miscela bifase è che in generale le
due fasi non si muovono con la stessa velocità. Ciò è sostanzialmente dovuto a
effetti dipendenti dalla gravità, da gradienti di pressione, dalla distribuzione delle
fasi nella sezione. In conseguenza del campo gravitazionale la fase aeriforme
assume una velocità relativa rispetto al liquido. Inoltre il gradiente di pressione che
determina il moto provoca una differente accelerazione delle fasi. Applicando una
semplificazione piuttosto drastica, per la quale ciascuna fase occupa una parte della
sezione del condotto e si muove con velocità propria, si definisce un rapporto di
scorrimento medio (rapporto di slip) in base alle velocità medie delle fasi nella
w
S= G
(5.1)
sezione di deflusso:
wL

essendo w G la velocità media della fase aeriforme e w L la velocità media della
fase liquida.
In base a tali velocità medie, alle densità delle fasi (ρG , ρL) e alle rispettive aree di
deflusso (AG, AL), possono inoltre valutarsi le portate in massa della fase aeriforme

& L ):
& G ) e della fase liquida ( m
(m
& G = ρG w G AG
& L = ρLw LAL
m
m
(5.2)
spesso meglio rappresentate dalle portate specifiche riferite all’area della sezione
del condotto:
&
&
& 'G = m G
& 'L = m L
m
m
(5.3)
A
A
Con riferimento a tali portate è definito il titolo medio della miscela:
&G
m
x=
(5.4)
& G +m
&L
m
Sostituendo nella (5.1) i valori delle velocità medie delle fasi ottenute dalle (5.2), si
ricava una importante relazione tra il rapporto di scorrimento, il titolo in massa
della miscela e i rapporti tra le densità delle fasi e tra le aree della sezione
x AL ρL
S=
(5.5)
rispettivamente occupate:
1 − x AG ρG
Un’altra grandezza che è importante introdurre per la caratterizzazione della
miscela è la frazione volumetrica della fase aeriforme (frazione di vuoto) come
rapporto tra l’area occupata dalla fase aeriforme e la totale area di deflusso della
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AG
(5.6)
AG + AL
Al riguardo della frazione di vuoto occorre notare che la (5.6) può anche intendersi
riferita a un volume elementare per il quale rappresenta la frazione occupata dalla
fase aeriforme. La frazione di vuoto può inoltre definirsi lungo una linea o in un
punto come rapporto tra il tempo di permanenza della fase aeriforme e il totale
tempo di osservazione. Per la caratterizzazione del moto spesso ci si riferisce alle
portate volumetriche delle fasi:
& =w A
- portata volumetrica della fase aeriforme: V
(5.7)
G
G
G
&
- portata volumetrica della fase liquida: V = w A
(5.8)
α=

miscela:

L

L

L

e anche ai flussi volumetrici specifici o velocità superficiali delle fasi, definite
come rapporto tra la portata volumetrica e l’intera area della sezione del condotto:
&
V
- velocità superficiale media fase aeriforme: VSG = G = α ⋅ w G
(5.9)
A
&
V
- velocità superficiale media fase liquida: VSL = L = (1 − α) ⋅ w L
(5.10)
A
Oltre ai precedenti parametri altre grandezze vengono introdotte per caratterizzare
il moto di una miscela bifase in un canale, tra esse sono utilizzate le seguenti:
- titolo volumetrico (riferito alla fase aeriforme):
&
V
G
XG = β =
(5.11)
&
&
V +V
G

L

- fattore di flusso: C =

1− α
α
=α+
β
S

(5.12)

5.1.2 Transizione da macro a microscala

E’ necessario essere in grado di identificare il limite inferiore di applicabilità dei
metodi di progetto per macroscala riguardo i processi di evaporazione,
specificatamente alla predizione della frazione di vuoto, dei coefficienti di scambio
termico, delle mappe di moto e delle cadute di pressione, soprattutto perché le
soglie per i processi bifase non sono le stesse che per i processi monofase. Infatti
alcuni fenomeni termici e fluidodinamici per macroscala possono essere soppressi
o relegati in secondo piano dalla riduzione della taglia del canale, mentre altri
fenomeni possono migliorare o nascere.
Molte classificazioni per la transizione da macroscala a microscala si basano sul
diametro idraulico Dh per canali non circolari; Mehendale et al. (2000) proposero:
microcanali (1µm ÷100 µm), mesocanali (100 µm÷1 mm), macrocanali (1 mm÷6
mm) e canali convenzionali ( > 6 mm); Kandlikar (2001) raccomanda la seguente
classificazione: microcanali (50 µm÷600 µm), minicanali (600 µm÷3 mm) e canali
convenzionali ( > 3 mm).
Successivamente Kandlikar e Grande (2002) proposero la seguente classificazione:
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- Conventional channels
- Minichannels
- Microchannels
- Transitional channels
- Transitional microchannels
- Transitional nanochannels
- Molecular nanochannels
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Dh > 3 mm
200 µm < Dh ≤ 3 mm
10 µm < Dh ≤ 200 µm
0.1 µm < Dh ≤ 10 µm
1 µm < Dh ≤ 10 µm
0.1 µm < Dh ≤ 1 µm
Dh ≤ 0.1 µm

Il criterio di transizione da macro a micro può anche essere correlato al diametro di
distacco della bolla; quando il diametro della bolla raggiunge le dimensioni del
canale, la crescita è confinata dal canale e solo una bolla alla volta può occupare la
sezione trasversale. In prima approssimazione si può prendere il diametro al
distacco della bolla in ebollizione nucleata stagnante. L’equazione di Fritz (1935)
fornisce:
1

⎡
⎤ 2
σ
d bub,F = 0.0208 ⋅ β ⎢
⎥
⎣ g(ρ L − ρ G ) ⎦
dove l’angolo di contatto β è in gradi (°); per applicazioni ad alte pressioni, questa
espressione può essere modificata:
ρ − ρ G 0.9
d bub = 0.0012 ⋅ ( L
) ⋅ d bub,F
ρG
Per pressioni molto alte il diametro delle bolle è molto piccolo (dell’ordine di 0.05
mm o meno) e così un canale di 1 mm appare grande e possono instaurarsi
fenomeni tipici della macroscale; l’opposto avviene per pressioni inferiori a quella
atmosferica, per le quali le bolle tendono a essere più grandi.
Kew e Cornwell (1997) raccomandano di usare un numero di confinamento Co
come criterio per distinguere tra flusso bifase di macroscala e microscala:
1

⎡
⎤ 2
σ
Co = ⎢
2 ⎥
⎢⎣ g(ρ L − ρ V )D h ⎥⎦
dove Dh è il diametro idraulico del canale. Essi rilevarono che lo scambio termico e
le caratteristiche del flusso sono molto diverse da quelle osservate in macrocanali
per Co > 0.5: quindi il criterio di Co > 0.5 è uno dei possibili da considerare.
Lin e Pisano (1991) hanno avanzato un’altra proposta, che è quella di definire la
soglia come il punto in cui la nucleazione di bolle è soppressa, utilizzando il raggio
di nucleazione rnuc, predetto dall’equazione del surriscaldamento di nucleazione:
2σ
rnuc =
∆Tnuc (dP/dT) sat
con ∆Tnuc è il surriscaldamento di nucleazione. Finché i siti di nucleazione per la
formazione delle bolle nei canali riscaldati sono dell’ordine di grandezza di 1 o 2
µm o meno, il criterio di Dh < 2rnuc è probabilmente meglio per la soglia da
microscala a nanoscala.
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5.1.3 Flussi bifase in minicanali

Una delle principali peculiarità per flussi bifase in canali di piccole dimensioni è
costituita dal fatto che l’efflusso liquido è quasi sempre laminare, mentre questo è
abbastanza raro in macrocanali.
Le forze capillari (tensione superficiale) diventano importanti in tubi di piccolo
diametro, eliminando la stratificazione del liquido e riducendo anche l’importanza
dell’orientazione del canale.
Numerosi sono gli studi svolti sull’efflusso bifase in canali di piccolo diametro e i
più significativi vengono brevemente riportati nel seguito.
Weisman et al. (1979) studiarono l’effetto delle proprietà del fluido sul regime di
moto e in particolare della densità, della tensione superficiale e della viscosità;
secondo loro non esiste effetto della viscosità sulla transizione tra stratificato e
intermittente mentre per Taitel e Dukler (1976) la viscosità produce un effetto
significativo.
Barnea et al. (1983) studiarono l’effetto della tensione superficiale in tubi piccoli:
essa influenza solo la transizione stratified-slug per le prove con aria-acqua in tubi
con dint = 4÷12,3 mm.
Fukano e Kariyasaki (1993) realizzarono esperimenti in flusso aria-acqua in tubi
orizzontali e verticali con diametro interno 1÷9 mm; il flusso separato è
difficilmente riscontrabile in tubi capillari e la taglia critica dei tubi per la quale la
tensione superficiale sorpassa la gravità è 5÷9 mm.
Reinarts (1993) studiò il regime di moto per R-12 in tubi con d = 4.7 e 10.5 mm:
solo la regione di flusso anulare è stata mappata per tubi da 4.7 mm e le transizioni
hanno luogo in punti diversi rispetto ai precedenti studi di aria-acqua. Il regime di
flusso anulare avviene a frazioni di vuoto molto più basse per R-12 rispetto ad ariaacqua: la densità delle fasi è quindi un fattore importante per la determinazione del
regime di moto.
Cornwell e Kew (1993, 1995) e Kew e Cornwell (1994) identificarono tre diversi
regimi di moto: bolle isolate, bolle confinate e un flusso anulare-slug più parziale
dryout in particolari condizioni; il loro regime a bolle confinate coincide
probabilmente con bolle allungate o slug degli altri autori.
Mertz, Wein e Groll (1996) studiarono l’evaporazione di acqua e R-141b in piccoli
canali verticali (elementi singoli o multipli: 101 canali con 1 mm di larghezza, 50
canali con 2 mm di larghezza, 33 canali con 3 mm di larghezza) con aspect ratio
fino a 3; essi rilevarono regime a bolla singola, a bolla confinata o anulare.
Tran, Wambsganss e France (1996) osservarono flussi bifase di R-12 in un canale
circolare (diametro 2.46 mm) notando che la transizione da slug ad anulare avviene
per titoli di vapore molto più alti rispetto al caso per macrocanali (x = 0.6÷0.7
rispetto a x = 0.25÷0.35 per macrocanali).
Triplett et al. (1999) realizzarono esperimenti con aria e acqua in canali circolari
con diametri interni di 1.1 e 1.45 mm e in minicanali con sezione triangolare e
diametro idraulico 1.09 e 1.49 mm. Il modello di Taitel e Dukler (1976) predice
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bene la transizione tra bubbly e slug, i loro risultati sono in accordo con i risultati
di Fukano e Kariyasaki (1993) e di Damianides e Westwater (1988). Essi
conclusero che la tensione superficiale è predominante nella capillarità e rende le
caratteristiche del flusso indipendenti dall’orientazione del canale rispetto alla
gravità. Rilevarono anche che il regime stratificato non compare nelle loro prove;
invece Kasza, Didascalou e Wambsganss (1997) trovarono, oltre regime a bolle e a
slug, flusso stratificato per portate molto basse (nel loro caso 21 kg/m2s) usando un
canale rettangolare 2.5 x 6.0 mm con acqua.
Coleman e Garimella (1999) studiarono il flow pattern di aria-acqua in tubi
circolari di diametro 1.3÷5.5 mm e trovarono circa gli stessi risultati di Damianides
e Westwater (1988) eccetto che per la transizione da intermittente a disperso in tubi
con diametro d < 3,0 mm: per loro la transizione avviene a valori di uLS più alti;
conclusero anche che la tensione superficiale sopprime il regime stratificato nei
tubi di piccolo diametro e aumenta la regione di regime intermittente. Quindi oltre
alla gravità e alle forze di taglio, la tensione superficiale è un altro importante
parametro che controlla il flusso bifase in tubi piccoli.
Coleman e Garimella (1999, 2000) proposero mappe di flusso per i loro numerosi
dati per aria-acqua e R-134a in vari canali rotondi e quadrati (1÷4 mm), con G in
funzione di x. Il refrigerante R-134a ha tensione superficiale molto più bassa di
aria-acqua.
Kuwahara et al. (2000) studiarono R-134a in un tubo orizzontale da 1.2 mm con
portata 80÷1260 kg/m2s e titolo di vapore 0.008÷0.975 (pressione di saturazione di
0.92 bar) e osservarono i regimi a bolle, a plug, a slug, anulare-ondoso e anulare;
l’anulare-ondoso è un regime stratificato. Essi modificarono la mappa di Baker
(1954) per adattarla ai loro dati.
5.1.4 Flussi bifase in microcanali

Solo recentemente si è iniziato a studiare il flusso bifase in microcanali e non si è
ancora raggiunta una conoscenza completa del fenomeno. Tuttavia è stato rilevato
che esistono significative differenze rispetto al flusso bifase in canali
convenzionali.
Nel seguito sono riportati alcuni tra gli studi più significativi.
Stanley et al. (1997) usarono canali di alluminio quadrati e rettangolari con
diametri idraulici DH che vanno da 56 a 256 µm per studiare le cadute di pressione
monofase e bifase e lo scambio termico; usarono acqua con argon, elio e azoto per
variare la viscosità, la densità e la tensione superficiale del sistema fluido. Essi
trovarono che le correlazioni semiempiriche disponibili per le cadute di pressione
bifase sovrastimavano i loro dati.
Feng e Serizawa (1999, 2000) e Serizawa e Feng (2001) condussero esperimenti di
flusso bifase di aria-acqua e vapore-acqua in tubi capillari trasparenti di diametro
25 e 50 µm e riportarono osservazioni di regimi di flusso a bolle, a slug, anulare, ad
anello liquido (transizione tra slug e anulare) unico per il flusso in canali di queste
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dimensioni; con un aumento della portata del gas, il ponte liquido tra due slug
consecutivi di gas diventa instabile ed è osservata una transizione da flusso a slug a
flusso ad anello liquido; questo regime di moto non è stato precedentemente
osservato in tubi capillari da 1 mm di diametro. Il regime ad anello liquido è simile
a quello descritto da Triplett et al. (1999) come transizione tra slug e anulare.
Feng e Serizawa (1999, 2000) osservarono un regime di moto ad anello e insieme
ai risultati di Stanley et al. (1997), suggerirono che ci possono essere significative
differenze non solo nei regimi di flusso bifase ma anche nelle caratteristiche della
frazione di vuoto e della caduta di pressione tra i microcanali con DH = 10÷100 µm
e i minicanali con DH ≈ 1 mm.

5.2 Mappe di flusso
Il deflusso bifase è caratterizzato da una intrinseca complessità dovuta alla
presenza di una interfaccia tra le fasi, continuamente variabile e mai
completamente sviluppata.
Vasto è il campo di possibili configurazioni con conseguenze sia sulla
fluidodinamica, sia sullo scambio termico. I parametri che determinano lo stabilirsi
di una data struttura di moto sono numerosi e riguardano: le portate delle fasi e le
condizioni operative (fluidodinamiche e termiche), le proprietà dei fluidi (densità,
viscosità, tensione superficiale), la geometria (dimensioni e giacitura) del condotto,
la direzione del moto.
Sono state individuate e classificate particolari configurazioni (flow patterns) per le
quali la distribuzione spaziale delle fasi è più o meno simile. La classificazione dei
regimi di moto ha reso più facile descrivere attraverso modelli il particolare regime
in esame.
I flow pattern generalmente accettati (per flusso orizzontale), forniti da Alves
(1954) e descritti da Collier e Thome (1994) sono bubble, slug, plug, stratified,
wavy, annular.
Le prime mappe disponibili in letteratura furono quelle per flussi di olio e gas in
grossi tubi per l’industria petrolchimica (Baker (1954)).
Baker alcuni anni dopo suggerì di sviluppare modelli e correlazioni diversificate
per i vari regimi al fine di ottenere migliori risultati nella predizione delle cadute di
pressione. In realtà non soltanto la cadute di pressione, ma la frazione di vuoto,
l'entità dello scambio termico, la velocità di propagazione di un disturbo di
pressione, la stabilità di interfaccia, lo scambio di massa e altri fattori di notevole
interesse possono presentare diverso comportamento in relazione al regime di
moto.
Tra le prime mappe per flussi verticali, ci fu quella di Hewitt e Roberts (1969).
Mandhane et al. (1974) realizzarono una mappa per flussi orizzontali ponendo le
velocità superficiali del gas e del liquido uGS e uLS come coordinate degli assi per
dati di aria-acqua in tubi orizzontali di vari diametri (12.7 mm÷165.1 mm) (vedi
fig. 5.1).
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Fig. 5.1 Mappa di flusso proposta da Mandhane et al. (1974)

Tabella 5.1 Campo di validità della mappa proposta da Mandhane (1974)
Parametri

Campo di variazione

Diametro del tubo

12.7 ÷ 165.1 mm

Densità del liquido

705 ÷ 1009

Densità del gas

0.80 ÷ 50.5

kg/m 3
kg/m 3

Viscosità del liquido

3 ⋅ 10−4 ÷ 9 ⋅ 10−2 kg/m s

Viscosità del gas
Tensione superficiale

10 −5 ÷ 2.2 ⋅10 5 kg/m s
24 ÷ 103 mN/m

Velocità superficiale del liquido

0.09 ÷ 731 cm/s

Velocità superficiale del gas

0.04 ÷ 171 m/s

Taitel e Dukler (1976) effettuarono una prima analisi teorica delle transizioni tra i
regimi di moto bifase orizzontale; la teoria prevede l’effetto sulle soglie di
transizione da parte della taglia dei tubi, della viscosità e densità del flusso: tali
previsioni si accordano molto bene con i risultati sperimentali di Mandhane et al.
(1974) per aria-acqua in tubi con dinterno = 13÷150 mm (vedi fig 5.2).

70

Capitolo 5 - Caratteristiche del flusso bifase in condotti

Fig. 5.2 Mappa teorica proposta da Taitel e Dukler (1976)

F, T, K rappresentano i parametri di Taitel-Dukler (1976):
1
ρG
VSG
F=(
) 2
1
ρL − ρG
(Dgcosϑ ) 2

⎡
⎤
dp/dz L
T=⎢
⎥
⎢⎣ (ρ L − ρ G )gcosϑ ⎥⎦

1

2

1

2
⎡
⎤ 2
ρ G VSG VSL
K=⎢
⎥
⎢⎣ (ρ L − ρ G )gv L cosϑ ⎥⎦
con ϑ angolo di inclinazione del canale rispetto all’orizzontale.

5.2.1 Regimi di moto in canali convenzionali

La principale caratteristica dei flussi bifase è che esiste una interfaccia di
separazione tra le fasi che può assumere una grande varietà di forme. In generale la
tensione superficiale tende a creare una curvatura dell'interfaccia verso
configurazioni di tipo sferico per piccole discontinuità, per esempio nel caso di
piccole bolle o gocce. Più grande è l'aggregazione della fase discontinua nella fase
continua, più ci si allontana dalla condizione di interfaccia sferica. La
classificazione dei regimi di moto bifase è semplicemente una classificazione di
tipologie di interfaccia.
Sulla base di osservazioni visive e rilevazioni sperimentali di particolari grandezze
si è pervenuti a una classificazione in relazione alla direzione di moto delle fasi e
alla inclinazione del condotto rispetto all'orizzontale, con effetti significativi della
geometria del sistema.
Moto in condotti orizzontali
I regimi di moto in tubi orizzontali sono presentati in Fig.5.3 e sono definiti come
segue:
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1. Stratificato: le due fasi sono separate completamente per effetto della gravità, il
liquido fluisce nella parte inferiore del condotto e l’aeriforme nella parte superiore.
Si possono avere due sottoregimi: stratificato liscio (stratified smooth) e stratificato
ondoso (stratified wavy). Per tubi dal grosso diametro (diametro idraulico > 4 mm),
questo regime è di solito trovato per basse velocità di vapore e di liquido, per le
quali il liquido si muove nella parte bassa del tubo.
2. Intermittente: la massa liquida nel condotto non è distribuita uniformemente in
direzione assiale: tappi di liquido che riempiono il condotto sono separati da zone
di aeriforme che si sovrappongono a liquido stratificato. Si può riconoscere una
varietà di flussi intermittenti più o meno complessi:
(a) Plug flow (elongated bubble): grandi bolle allungate si muovono nella parte
superiore del tubo, separate da tappi di liquido privi di bolle;
(b) Slug flow: è caratterizzato dal passaggio lungo il canale di una serie di tappi di
liquido in cui nella fase continua è trascinata anche la fase aeriforme sotto forma di
bolle.
3. Anulare: la fase liquida forma un continuo sul perimetro del tubo ed è continua
anche assialmente assumendo una configurazione anulare. Lo strato liquido
racchiude un nocciolo di fase aeriforme che si muove a elevata velocità e può
contenere goccioline di liquido disperse. L'interfaccia tra le fasi è molto frastagliata
ed è sede di scambi di massa per trascinamento e deposizione di gocce. Lo strato di
liquido non presenta spessore uniforme per effetto della gravità. La condizione di
film liquido a spessore quasi costante viene indicata come moto anulare o anulare a
nebbia (annular /annular-mist) Quando lo strato di liquido nella regione inferiore
del tubo presenta carattere ondoso si parla di anulare ondoso (wavy-annular).

Fig.5.3 Regimi di moto nel flusso bifase orizzontale gas- liquido
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4. Bolle disperse: la fase aeriforme è distribuita in bolle disperse in una fase liquida
assialmente continua. Per effetto della gravità, le bolle tendono ad accumularsi
nella parte superiore del condotto e si disperdono nella fase continua soltanto a
velocità del liquido molto elevate, quando l’intensità di turbolenza è sufficiente.
La Fig.5.4 mostra l’evoluzione di un liquido che vaporizza in un condotto
orizzontale riscaldato. Il liquido entra nel tubo a portata relativamente bassa e a
temperatura leggermente inferiore a quella di passaggio di stato. Lungo il tubo, a
portata massica totale imposta, mentre aumenta il titolo del vapore e decresce la
portata di liquido, si incontrano diversi regimi di moto e di scambio termico. La
parte superiore della parete del tubo può asciugarsi in modo intermittente e la
corrispondente temperatura può subire incrementi. Se la temperatura raggiunge
valori sufficientemente elevati la parete non viene più bagnata dal liquido e le
gocce liquide nella corrente danno origine a un moto a nebbia (mist flow).

Fig.5.4 Evoluzione del "flow pattern" in un tubo evaporatore orizzontale: fase liquida (1), moto a
bolle (2), plug flow (3), slug flow (4), wavy flow (5), annular flow (6).

Moto ascendente equicorrente in condotti verticali
I regimi di moto in tubi verticali, per moto ascendente equiverso, sono presentati in
Fig.5.5 e sono definiti come segue:
1. Bolle: la fase aeriforme è distribuita in bolle disperse nella fase liquida
assialmente continua. Le bolle si muovono nel flusso con moto complesso, possono
coalescere e assumere forme diverse, addensarsi al centro del condotto o sulle
pareti.
2. Tappi o Slug: in questo regime le due fasi sono diversamente distribuite lungo
l’asse così che in ogni sezione le portate di liquido e aeriforme variano nel tempo.
Le bolle assumono una forma caratteristica (di Taylor) tonda superiormente e
sfrangiata alla base, e sono separate tra loro da una regione liquida continua che
trasporta bollicine disperse. Tra le bolle di Taylor e la parete, il sottile film liquido
fluisce in direzione opposta al moto principale. Recenti studi (Ohnuki e Akimoto,
2000) hanno dimostrato che nel caso di condotti di grande diametro questo regime
non si stabilisce e si ha la transizione diretta dal moto a bolle al moto semianulare.
3. Semianulare o Churn: questo regime è simile al precedente ma molto più caotico
e disordinato. Con l'aumentare della velocità del flusso i tappi di aeriforme
diventano più stretti e contorti; il liquido discendente occupa la sezione e viene
trasportato dal gas: tipico di questo regime è il moto oscillatorio con direzione
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alternata del liquido. A valori più elevati di velocità del gas questo tipo di moto può
essere considerato come un moto anulare modificato in cui l’interfaccia è
interessata da onde di rilevante ampiezza e il film liquido cambia direzione
occasionalmente.
4. Anulare: è caratterizzato dalla continuità del flusso della fase aeriforme al centro
del canale e dal moto del liquido sulla parete del tubo. Normalmente gocce di
liquido sono trascinate dalla corrente di gas e anche bolle di gas possono, seppure
più raramente, essere trasportate dal film liquido. Quando la portata di liquido
viene incrementata è possibile che aumenti la concentrazione di gocce nel gas fino
a formare fiotti di liquido nella corrente aeriforme: il moto è allora indicato come
wispy annular flow.

Fig.5.5 "Flow patterns" nel moto bifase verticale ascendente

Fig.5.6 Regimi di moto in un canale bollente verticale, per diversi valori del flusso termico:
1) innesco ebollizione nucleata, 2) soppressione dell'ebollizione nucleata,
3) dryout, 4) inizio del surriscaldamento del vapore.
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La figura 5.6 mostra le configurazioni di moto liquido-vapore che possono
stabilirsi in un condotto verticale riscaldato, al variare del flusso termico specifico
(uniforme) trasmesso dalla parete. Il liquido entra a portata costante e a
temperatura inferiore a quella di saturazione. Quando aumenta il flusso termico il
punto di innesco della ebollizione si avvicina all’ingresso del tubo: aumenta la
lunghezza di ebollizione del canale. Procedendo lungo il canale la vaporizzazione
del liquido tende a prodursi sull’interfaccia tra le fasi, mentre la miscela subisce
una notevole accelerazione. Si instaura il regime anulare mentre viene soppressa
l’ebollizione nucleata. Nel moto anulare, all’aumentare del titolo termodinamico, la
portata di film liquido tende a ridursi progressivamente fino a esaurirsi. Si ha allora
il regime di moto a nebbia (o di ultracrisi, mist flow) che termina con la condizione
di titolo unitario.
I regimi di moto descritti sono rilevabili anche nel caso di condotti inclinati,
tuttavia, al variare dell'angolo di inclinazione, diventano significativi gli effetti
della gravità nel produrre stratificazioni e regimi più simili a quelli orizzontali. Il
moto in condotti verticali può dar luogo a regimi piuttosto diversi da quelli sopra
descritti nel caso, meno frequente, di flusso discendente, equicorrente ovvero
controcorrente.
•

Sviluppo di una mappa-modello di flusso evaporante

Dall’analisi delle mappe-modello per flusso bifase adiabatico in tubi orizzontali
Kattan, Thome e Favrat (1998) evidenziarono la necessità di una mappa-modello di
flusso diabatico che includa gli effetti del flusso termico, del dry-out e dei vari
parametri di flusso. Essi selezionarono la mappa di Steiner (1993), modificandola
al fine di migliorarne la precisione e per incorporare gli effetti del passaggio di
stato; gli assi di Steiner sono stati convertiti in portata specifica G in funzione del
titolo di vapore x e sono state apportate modifiche per le varie transizioni.
Kattan, Thome e Favrat (1998) proposero quindi una nuova mappa, basata su dati
di flusso per cinque diversi refrigeranti (R-134a; R-123; R-402A; R-404A; R-502)
coprendo un largo campo di portata e di titolo di vapore; le sezioni di prova erano
costituite da tubi di rame lisci e orizzontali (diametri d = 12.00 mm e d = 10.92
mm) e si usò acqua calda come sorgente di calore.
In tabella 5.2 è mostrato un sommario delle condizioni di prova sperimentali per i
diversi refrigeranti: la nuova mappa identifica correttamente il 96.2% dei dati.
I modelli di flusso sono stati così classificati:
(S)
(SW)
(I)
(A)
(MF)
(B)

flusso stratificato
flusso stratificato-ondoso
intermittente
anulare
misto
a bolle
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più le transizioni tra i vari regimi (es. la transizione tra flusso intermittente e
anulare è indicata I/A).
Tab.5.2. Dati di flusso bifase confrontati con la nuova mappa
Fluid

Tsat
°C

bar

kg/m s

%

kW/m

points

R-134a
R-134a
R-134a
R-134a

10.3
4.44
2.0
- 1.3

4.19
3.42
3.14
2.79

100 ÷ 500
100 ÷ 400
300 ÷ 500
100 ÷ 300

4 ÷ 90
18 ÷ 100
5 ÷ 57
12 ÷ 82

3.20 ÷ 36.54
0.44 ÷ 22.58
7.83 ÷ 25.58
4.62 ÷ 18.91

106
101
60
32

Point
correct
(new
map)
100
97
60
29

R-402A
R-402A
R-402A

10.2
2.4
- 1.3

8.88
7.05
6.30

303
100 ÷ 318
317

11 ÷ 88
9 ÷ 91
13 ÷ 63

4.24 ÷ 28.60
3.36 ÷ 22.18
5.7 ÷ 20.84

34
94
24

33
88
24

97.1%
93.6%
100.0%

R-404A
R-404A
R-404A

10.2
2.4
- 1.3

8.36
6.61
5.89

300
100 ÷ 318
320

7 ÷ 98
7 ÷ 92
12 ÷ 63

6.29 ÷ 30.57
3.42 ÷ 30.55
7.78 ÷ 21.78

34
95
24

34
90
24

100.0%
94.7%
100.0%

R-502

2.5

6.19

100 ÷ 300

8 ÷ 97

3.29 ÷ 27.72

60

60

100.0%

1.12

100 ÷ 300

7 ÷ 98

3.7 ÷ 24.65

38
702

36
675

94.7%
96.2%

R-123
30.7
Total points correct:

Psat

G

x
2

q

Total
2

%
Correct
94.3%
96.0%
100.0%
90.6%

Le portate non sono basse abbastanza per rilevare i flussi stratificati ma sono
ottenuti molti punti di transizione tra il flusso stratificato e il flusso ondosostratificato per bassi titoli di vapore (S/SW).
Inoltre flussi con bolle e flussi misti avvengono per portate G superiori a quelle
delle condizioni di prove e non sono stati rilevati.
Il flusso intermittente si riferisce a un flusso a slug e a plug (è essenzialmente un
modello di flusso stratificato-ondoso con onde di grande ampiezza che bagnano la
cima del tubo); il flusso anulare con dryout parziale è stato classificato come flusso
stratificato-ondoso per conformarsi alle definizioni di modelli di flusso di Steiner.
Particolare attenzione è stata posta per i regimi agli alti titoli (50÷100%) per
investigare gli effetti di dryout.
- Confronto tra vari criteri di stratificazione
Esistono vari criteri differenti: criterio di stratificazione di Shah (1982) (FrL =
0.04); di Kandlikar (1990) (FrL = 0.04); di Gungor e Winterton (1986, 1987) (FrL =
0.05); di Wattelet et al. (1992) (FrL = 0.25); essi usano solo il numero di Froude
liquido come criterio di soglia per determinare se la parete di un tubo orizzontale è
tutta bagnata o no.
L’equazione di Froude riarrangiata è:
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FrL =

G2
2

⇒

2

G = (ρ L gDFrL )

1

2

ρ L gD
Il criterio di soglia proposto da Klimenko e Fyodorov (1990) consiste in una
espressione semiempirica per determinare la transizione tra flusso stratificato e non
[(ρ L − ρ v )gD]0.5
stratificato:
G=
0.5
0.67
0.1 2
⎧
2 ⎫
2
⎤
⎡
⎛ D ⎞
⎛ρ ⎞
(1 − x) ⎪
x
⎪
⎟⎟
⋅
+ 8 ⋅ ⎢1 − ⎜⎜ v ⎟⎟ ⎥ ⋅
⎬
⎨0.074 ⋅ ⎜⎜
ρv ⎪
ρv
⎢⎣ ⎝ ρ L ⎠ ⎥⎦
⎝ b La ⎠
⎪
⎭
⎩
In figura 5.7 è presentato il confronto tra le due ultime equazioni con la mappa di
Steiner e le nuove soglie dei regimi di flusso.
Il criterio del numero di Froude liquido (con Fr = 0.04 e 0.05) corrisponde alla
curva di transizione di stratificato-ondoso di Steiner da x = 40% e x = 90% e
corrisponde alla soglia di Klimenko e Fyodorov da x = 80% a x = 100%. Ai bassi
titoli questo criterio posiziona la curva di soglia della stratificazione troppo bassa
rispetto alle altre curve.
Il criterio con FrL = 0.25 posizione la curva troppo in alto, tra x = 40% e x = 95%.
La nuova curva di transizione del flusso stratificato-ondoso proposta è sotto la
soglia di Klimenko e Fyodorov per x < 60%.

Fig.5.7 Criterio di stratificazione confrontato con la nuova
curva di transizione per flusso stratificato-ondoso

- Modello per la transizione stratificato-ondoso (SW)
In figura 5.8 sono rappresentate le sezioni trasversali del tubo con le configurazioni
di flusso adottate per il modello: si osserva la transizione tra flusso anulare (A) e
flusso stratificato-ondoso (SW) quando la portata G diminuisce e quella da flusso
anulare a flusso anulare con parziale dryout (classificato come SW nella mappa dei
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flussi) con titolo crescente; si noti che il flusso intermittente (I) è modellizzato
come flusso anulare poiché il trend dei dati di coefficienti di scambio rispetto al
titolo per questi due regimi è molto simile.

Fig.5.8 La nuova mappa di regimi di moto tracciata con la curva
di transizione stratificata-ondosa a un flusso termico di 22.5 W/m2

In figura 5.8, per x fissato, la transizione da flusso anulare (A) a flusso stratificato
(S) può generare configurazioni intermedie di flusso stratificato-ondoso (SW). Nel
flusso stratificato-ondoso è assunto che il liquido formi un sottile film che bagna
parzialmente il tubo; per la previsione del flusso stratificato-ondoso (o flusso
anulare con parziale dryout ad alti titoli) si necessita di un nuovo parametro che
leghi la configurazione di flusso stratificato mostrata a sinistra in figura 5.9(a) con
la configurazione di flusso anulare mostrata a sinistra in figura 5.9(b).

(a)
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(b)
Fig.5.9 (a) Configurazione equivalente del regime di flusso stratificato;
(b) transizione da flusso anulare a flusso stratificato

Un parametro conveniente per questo legame è il dry angle, rappresentato in figura
5.9(b), che denota la frazione superiore asciutta del tubo.
In accordo con la figura 5.9(a), l’angolo di stratificazione θstrat è calcolato con la
seguente equazione:
⎧A L = 0.5 ⋅ R 2 [(2π − θ strat ) − sen(2π − θ strat )]
(5.13)
⎨
⎩A L = A(1 − α)
che rappresenta l’area trasversale di liquido.
La prima equazione si risolve iterativamente per trovare il valore di θstrat.
La frazione di vuoto è calcolata usando la correlazione di Rouhani-Axelsson
(1970) (α e θstrat in radianti), selezionata tra molte altre disponibili, basandosi sulla
raccomandazione di Steiner (1993) e sul suo uso in varie correlazioni di caduta di
pressione bifase:
−1

⎡
1.18 ⋅ (1 − x)[gσ L (ρ L − ρ v )]0.25 ⎤
x 1− x
+
−
+
+
(1
0.12(1
x)(
))
⎢
⎥ (5.14)
0.5
ρv
ρL
Gρ L
⎣⎢
⎦⎥
La transizione da flusso anulare a flusso stratificato illustrata in figura 5.9(b) è
basata sul concetto di dry angle θdry che è collegato all’angolo stratificato θstrat.
Come appare in figura 5.8 (a x fissato) θdry = f (G) = 0÷θstrat, corrispondente alle
velocità di massa Ghigh e Glow rispettivamente (che sono funzioni del titolo).
E’ assunta una semplice funzione lineare tra i valori di Ghigh e di Glow, così definita:
(G high − G)
θ dry = θ strat
(5.15)
(G high − G low )
x
α=
ρv

Per l’intera regione di regime stratificato (S), θdry previsto dall’equazione (5.15), è
assunto essere uguale a θstrat, calcolato usando l’equazione (5.13).
θdry è assunto uguale a zero in tutte le regioni di flusso anulare e intermittente (vedi
figura 5.10).
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Fig.5.10. Configurazione di flusso anulare

La figura 5.11 mostra i limiti del modello per alti titoli x e per alte G quando la
curva di transizione (SW/A) interseca la curva di transizione del flusso misto.
Per x > xmax, la curva di transizione (SW/A) non esiste più e Ghigh, usata
nell’equazione di θdry, non è definita; una soluzione è di calcolare l’angolo θdry
orizzontalmente: per x > xmax si assume che il dry angle sia una funzione lineare di
(x − x max )
θ dry = (2π − θ max )
+ θ max
x da θmax a θall vapor = 2π:
(x all vapor − x max )
xmax è il titolo calcolato nel punto di intersezione della curva di flusso stratificatoondoso con la curva di flusso misto.

Fig.5.11 Limite del modello di flusso stratificato-ondoso per alti titoli
(q = 22.5 W/m2 per la nuova curva di transizione stratificata-ondosa)

- Mappa di flusso: equazioni delle curve di transizione
Zurcher, Thome e Favrat (1999) migliorarono la mappa di flusso fino a ora
descritta correggendo empiricamente due delle curve di transizione basandosi su
nuove, estese osservazioni di regimi di moto per ammoniaca (con portate fino a 10
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kg/m2s); tuttavia la nuova mappa richiedeva una soluzione iterativa di numerose
equazioni.
Zurcher, Favrat e Thome (2002) proposero in seguito un metodo ancora più
dettagliato per predire le transizioni, elaborando una mappa molto efficiente ma
molto complessa da usare.
L’ultima versione è stata realizzata al fine di semplificare e di evitare le iterazioni
pur mantenendo l’accuratezza.
La figura 5.12 definisce le dimensioni geometriche di un flusso stratificato dove PL
è il perimetro bagnato del tubo, Pv è il perimetro asciutto in contatto con solo
vapore, h è l’altezza dello strato liquido stratificato, Pi è la lunghezza
dell’interfaccia e AL e Av sono le aree trasversali corrispondenti. Queste grandezze
sono normalizzate usando il diametro interno del tubo D per ottenere sei variabili
adimensionalizzate:
P
P
h
PVd = v
h Ld =
PLd = L
D
D
D
AV
Pi
AL
A Vd = 2
(5.16)
A Ld = 2
Pid =
D
D
D

Fig.5.12 Parametri geometrici del flusso bifase in un tubo circolare

Usando il modello di Rouhani-Axelsson (5.14) per la frazione di vuoto, e con
l’area trasversale del tubo A, i valori di AL, Av, ALd e AVd sono direttamente
determinabili:
A L = A(1 − α)
(5.17)
(5.18
AV =Aα
AL
A Ld = 2
(5.19)
D
A
A Vd = V2
(5.20)
D
L’angolo di stratificazione del perimetro asciutto del tubo θstrat in figura 5.12 resta
l’unico parametro che bisogna ricavare iterativamente dall’equazione geometrica:

Capitolo 5 - Caratteristiche del flusso bifase in condotti

81

1
(5.21)
A Ld = [(2π − θ strat ) − sin(2π − θ strat )]
8
L’altezza di liquido adimensionale può essere determinata dall’espressione
geometrica:
2π − θ strat
h Ld = 0,5(1 − cos(
))
(5.22)
2
PLd e PVd non sono usati nella soluzione. L’espressione geometrica di Pid in termini
2π − ϑstrat
)
(5.23)
di θstrat è:
Pid = sin(
2
La curva di transizione tra flusso stratificato-ondoso e flussi intermittente e anulare
è determinata usando le espressioni di Zurcher, Thome e Favrat (1999) per Gwavy
[kg/m2s]:

G wavy

⎧⎪ 16A 3 ⋅ gDρ ρ
⎡ π2
⎤ ⎫⎪
− F (q) ⎛ We ⎞ − F (q)
L V
= ⎨ 2 2 Vd
(1
x)
1
+
⋅
−
⋅
⎜
⎟
⎢
⎥⎬
2 0.5
2
⎝ Fr ⎠ L
⎪⎩ x π [1 − (2h Ld − 1) ]
⎥⎦ ⎪⎭
⎣⎢ 25h Ld
1

0.5

2

+

⎛ (x 2 − 0.97) 2 ⎞
−⎜⎜
⎟⎟
⎝ x(1− x) ⎠

+ 50 − 75 ⋅ e
(5.24)
Similmente, la curva di transizione da flusso stratificato-ondoso a flusso
completamente stratificato è determinata usando l’espressione di Zurcher, Thome e
Favrat (1999) per Gstrat [kg/m2s]:
⎡ (226.3) 2 A Ld A Vd 2 ρ V (ρ L − ρ V )µ L g ⎤
(5.25)
G strat = ⎢
⎥ + 20x
x 2 (1 − x)π 3
⎦⎥
⎣⎢
Le altre curve di transizione sono determinate con il metodo originale. La
transizione tra flusso intermittente e anulare (la linea verticale nella mappa) è data
da xIA, che è determinata ponendo il parametro di Martinelli χtt uguale a 0,34:
−1

−1/7
−1/1.75
⎧⎡
⎛ µ L ⎞ ⎤ ⎫⎪
⎛ ρV ⎞
⎪
⎟⎟ ⎥ + 1⎬
⎟⎟
x IA = ⎨⎢0.2914⎜⎜
⋅ ⎜⎜
(5.26)
⎝ ρL ⎠
⎝ µ V ⎠ ⎥⎦ ⎪⎭
⎪⎩⎢⎣
Questa transizione ha un limite in basso quando interseca la curva di transizione di
Gwavy e un limite superiore quando interseca la curva Gmist.
La curva di transizione da anulare e intermittente a flusso misto è data da:
0.5

⎧⎪ 7680A Vd 2 gDρ L ρ V ⎛ Fr ⎞ ⎫⎪
G mist = ⎨
(5.27)
⎜
⎟ ⎬
x 2 π 2ξ
⎪⎩
⎝ We ⎠ L ⎪⎭
Questa espressione è valutata per tutti i valori di x per trovare il minimo valore di
Gmist, che è posto a Gmin per xmin , e quindi è posto Gmist = Gmin per xmin < x ≤ 1.
Infine, l’ultima transizione è quella per flusso a bolle Gbubbly:
G bubbly

⎡ 256A Vd A Ld 2 D1.25 ρ L (ρ L − ρ V )g ⎤
=⎢
⎥
0.25
1.75 2
⎦⎥
⎣⎢ 0.3164(1 − x) π Pid µ L

1/1.75

(5.28)
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Nelle equazioni precedenti, il rapporto tra il numero di Weber liquido e il numero

gD 2ρ L
⎛ We ⎞
=
⎟
σ
⎝ Fr ⎠ L

di Froude liquido è dato da: ⎜

(5.29)
−2

⎡
⎤
π
e il fattore di attrito è ricavabile da:
(5.30)
)⎥
ξ = ⎢1.138 + 2log(
1.5A Ld ⎦
⎣
Gli esponenti empirici adimensionali F1(q) e F2(q) nell’equazione di Gwavy sono
inseriti per includere l’effetto del flusso termico sull’inizio del dryout del film
liquido (transizione da flusso anulare a flusso anulare con parziale dryout,
quest’ultimo classificato come flusso stratificato-ondoso nella mappa).
Questi parametri sono determinati con
2

⎛ q/2 ⎞
⎛ q/2 ⎞
⎟⎟ + 64.8⎜⎜
⎟⎟
F1 (q) = 646.0⎜⎜
(5.31a)
⎝ q crit ⎠
⎝ q crit ⎠
⎛ q/2 ⎞
⎟⎟ + 1.023
F2 (q) = 18.8⎜⎜
(5.31b)
⎝ q crit ⎠
Questa nuova mappa è valida sia per flusso adiabatico sia per flusso evaporante.
Per migliorare ulteriormente il modello, eliminando ogni iterazione nelle
equazioni, si introduce l’espressione esplicita di Biberg (1999) per valutare
accuratamente (errore ≈ 0,00005 rad per 0 ≤ θstrat ≤ 2π) θstrat:
1
⎧
⎫
1
1
3π 3
⎪π(1 − α) + ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ [1 − 2(1 − α) + (1 − α) 3 − α 3 ] + ⎪
⎪
⎪
⎝ 2 ⎠
θ strat = 2π − 2⎨
⎬ (5.32)
⎪ 1
2
2 ⎪
⎪⎩− 200 (1 − α) ⋅ α ⋅ [1 − 2(1 − α)] ⋅ [1 + 4 ⋅ (1 − α) + α ]⎪⎭

(

)

- Confronti
Influenza del diametro del tubo

Fig.5.14 Nuova mappa con confronto tra tubi di diametri 8 mm e 14 mm
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In figura 5.14 sono presentati gli effetti del diametro del tubo (8 mm e 14 mm)
sulle transizioni di R134a: riducendo il diametro del tubo, sono osservati
spostamenti delle curve, con evidente allargamento della zona a flusso anulare.
Confronto fra diversi fluidi refrigeranti
La figura 5.15 rappresenta il confronto tra le curve di transizione per tre diversi
refrigeranti (R134a, R22, R410a); R22 e R410a hanno circa le stesse curve eccetto
la transizione da intermittente ad anulare

Fig.5.15 Nuova mappa con confronto tra R134a, R22, R410a

5.2.2 Regimi di moto in minicanali

Per studiare i regimi di moto in minicanali occorre tener conto di un numero molto
elevato di parametri, più che per moto in canali convenzionali. Per piccoli tubi la
tensione superficiale è, per esempio, una variabile molto importante, più che per
grossi tubi e spesso conduce a una soppressione del regime stratificato in
minicanali.
Nel seguito vengono presentati sinteticamente i risultati più significativi di alcuni
autori.
Taitel e Dukler (1976) svilupparono un modello buono per la soglia tra dispersed
bubble e intermittent e tra annular e intermittent ma non per la soglia di stratified;
essi usarono il termine intermittent per identificare i regimi slug e plug di Alves
(1954).
Barnea et al. (1983) studiarono sperimentalmente i regimi di moto di miscela ariaacqua in tubi circolari, orizzontali e verticali, con diametro 4÷12.5 mm in
condizioni adiabatiche. Essi confrontarono i loro risultati con la mappa di
Mandhane et al. (1974) e i modelli di transizione di Taitel e Dukler (1976),
ottenendo un buon accordo eccetto che per la linea di transizione da regime
stratificato a non-stratificato; essi conclusero che questo può essere dovuto
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all’effetto della tensione superficiale e modificarono il modello per includere tale
parametro.
Damianides e Westwater (1988) studiarono il flusso di aria-acqua in tubi circolari
orizzontali con diametro 1÷5 mm e osservarono principalmente la riduzione del
campo di condizioni per cui si ha regime stratificato, con il diminuire del diametro:
per 1 mm il regime stratificato è completamente soppresso. Svilupparono una
mappa per ogni diametro usando le velocità superficiali di vapore e liquido.
Fukano et al. (1989) studiarono i regimi di moto per flussi aria-acqua in canali dal
piccolo diametro idraulico (1÷4.9 mm); essi identificarono flussi a bolle, plug, slug
e anulare e confrontarono le transizioni con le mappe disponibili: ottennero uno
scarso riscontro rispetto alla mappa di Mandhane et al. (1974) ma un buon accordo
con il modello di transizioni di Barnea et al. (1983).
Taitel (1990) realizzò una revisione della precedente classificazione: la distinzione
tra i regimi non è sempre chiara e la regione critica è quella vicino a slug, annular e
stratified-wavy. Le definizioni di tale zona sono: Nicholson et al. (1978)
(protoslug); Lin e Hanratty (1987) (pseudo-slug); Taitel e Dukler (1976) (wavyannular).
Cornwell e Kew (1993) e Kew e Cornwell (1995) hanno esaminato i regimi di
moto per piccoli canali rettangolari verticali con sezione 1.2 x 0.9 mm2 e 3.25 x 1.1
mm2 usando R-113. Da visualizzazioni identificarono 3 regimi di moto: isolated
bubbles (IB); confined bubbles (CB); annular slug flow (ASF).
Il flusso stratificato può esistere solo per portate molto basse, come osservato da
Kasza et al. (1997) per una portata di 21 kg/m2s.
Triplett et al. (1999) studiarono flusso bifase in tubi capillari con diametro di 1.1 e
1.45 mm e in canali triangolari con diametro idraulico di 1.09 e 1.49 mm
utilizzando aria-acqua. Essi spiegarono che, a causa dell’importanza della tensione
superficiale, il flusso stratificato è praticamente assente, mentre i regimi slug/plug e
quello agitato si manifestano su un esteso campo dei parametri.
Coleman e Garimella (1999) studiarono l’effetto del diametro del tubo e della
forma della sezione sulle transizioni dei regimi di moto, usando aria-acqua in tubi
circolari con diametri da 5.50 a 1.30 mm e confrontando un tubo circolare e uno
rettangolare con simili diametri idraulici.
Hetsroni et al. (2000) studiarono il flusso bifase di acqua evaporante in un array di
microcanali paralleli costituiti da canali triangolari con diametro idraulico 0.129 e
0.103 mm. Usarono moduli da 21 e 26 canali paralleli alimentati dallo stesso
collettore; essi osservarono instabilità idrauliche nei canali e due tipi di regimi di
flusso periodici nei singoli canali: flusso periodico anulare vicino all’ingresso e
zone asciutte periodiche vicino all’uscita.
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Tabella 5.3. Rassegna autori
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Per i canali con grosso diametro, l’effetto dell’evaporazione sulle transizioni dei
regimi di moto è abbastanza piccolo; questo è uno dei motivi per cui di possono
usare i risultati ottenuti per flussi gas-liquido (come aria-acqua) anche per i casi

Capitolo 5 - Caratteristiche del flusso bifase in condotti

87

evaporanti. Per canali più piccoli invece, l’effetto del passaggio di fase può essere
molto rilevante.
L’evaporazione della fase liquida influenza il flusso in due modi. Innanzitutto,
altera le caratteristiche di caduta di pressione introducendo una componente di
caduta di pressione per accelerazione che può essere abbastanza grande a più alti
flussi termici. Inoltre, se la dimensione del tubo è piccola, l’effetto delle forze di
tensione superficiale diventa importante nella definizione della struttura bifase.
La tabella 5.3 descrive gli studi sui regimi di moto per tubi circolari e stretti canali
rettangolari con diametro idraulico dell’ordine di 3 mm o inferiore.
•

Rappresentazione dei regimi di moto in funzione delle velocità superficiali

Yang e Shieh (2000) hanno svolto studi sperimentali per modelli di flusso bifase di
R-134a e aria-acqua in tubi orizzontali.
Da questo studio si hanno quindi risultati per flusso bifase bicomponente (ariaacqua) in tubi circolari con diametro interno 1.0; 2.0; 3.0 mm e per flusso bifase
monocomponente (R-134a) in tubi circolari con diametro 2.0; 3.0 mm.
- Regimi di moto
Sono stati rilevati 6 diversi regimi di moto: a bolle, slug (tappi areati), plug (tappi
non areati), stratificato-ondoso, disperso, anulare; non esiste flusso liscio
stratificato.
In figura 5.16 sono presentate fotografie campione dei moti osservati.

Fig.5.16 Fotografie di regimi di moto aria-acqua in un tubo da 3.0 mm: (a) flusso a bolle
(uLS = 1.60 m/s, uGS = 1.59 m/s), (b) flusso plug (uLS = 0.12 m/s, uGS = 0.043 m/s), (c) flusso ondoso
(uLS = 0.0095 m/s, uGS = 9.24 m/s), (d) flusso slug (uLS = 0.017 m/s, uGS = 0.71 m/s), (e) flusso
anulare (uLS = 0.017 m/s, uGS = 71.4 m/s), (f) flusso disperso (uLS = 1.52 m/s, uGS = 19.0 m/s).
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1) Mappe di flusso per aria-acqua
In figura 5.17 sono rappresentati i regimi di moto bifase di aria-acqua e le loro
linee di transizione.
(a) Mappa per tubo da 1.0 mm; uLS (velocità superficiale dell’acqua) = 0.014÷1.34
m/s mentre per l’aria uGS = 0.21÷75 m/s. In condizioni di basse velocità di aria
e acqua si ha moto a plug; se la velocità dell’aria cresce, il flusso è slug e poi
anulare; flussi a bolle e disperso sono osservati per condizioni di alta velocità
del liquido. La transizione da slug ad anulare non è chiara: all’interno di un
certo range di velocità dell’aria, slug e anulare dominano il regime di flusso
alternativamente: esso è a volte chiamato regime slug-annular. Il flusso
stratificato non è stato osservato per questo tubo.
(b) (c) Mappe per tubi da 2.0 e 3.0 mm; per l’acqua uLS = 0.006÷2.1 m/s mentre
per l’aria uGS = 0.15÷86 m/s per tubo da 2.0 mm e uGS = 0.016÷91.5 m/s per
tubo da 3.0 mm. Gran parte dell’area della mappa è occupata dal regime a slug
o a plug; esiste il regime stratificato-ondoso per alte velocità dell’aria e basse
velocità dell’acqua. L’area di questo regime per la mappa del tubo da 3.0 mm è
più grande che per il tubo da 2.0 mm.
Quando la velocità dell’aria cresce, lo strato liquido-ondoso comincia a salire a
poco a poco sulla parete del tubo fino alla transizione con flusso anulare. La
transizione da stratificato-ondoso ad anulare avviene per velocità dell’aria più alte
per tubi più grossi; mentre la transizione da plug-slug a bubble non è influenzata da
cambiamenti del diametro del tubo.
Le presenti mappe sono confrontate nelle figure 5.18 e 5.19 con osservazioni e
mappe sviluppate precedentemente. E’ presentato il confronto con la mappa di
Damianides e Westwater (1988) per stesso fluido e stessi diametri ed esiste un
buon accordo tra i due (il regime slug-annular è da essi definito pseudo-slug).
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Fig.5.17 Regimi di moto bifase aria-acqua e linee di transizione per:
(a) tubo 1.0 mm; (b) tubo 2.0 mm; (c) tubo 3.0 mm.

Fig.5.18 Confronto di mappe di flusso aria-acqua con i risultati di Damianides e
Westwater (1988): (a) tubo 1.0 mm; (b) tubo 2.0 mm; (c) tubo 3.0 mm.
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Fig.5.19 Confronto di mappe di flusso aria-acqua con i risultati delle previsioni di
Taitel e Dukler (1976) e Barnea et al. (1983): (a) tubo 1.0 mm; (b) tubo 3.0 mm.

E’ presentato anche il confronto con le mappe di Taitel-Dukler (1976) e Barnea et
al. (1983); c’è un buon accordo per la transizione da flusso a bolle a intermittente
per tubi da 1.0 mm ma la transizione si sposta a velocità dell’acqua più alte per tubi
da 3.0 mm. La transizione da stratificato a intermittente non è stata trovata nelle
osservazioni sperimentali per tubi da 1.0 mm e da 3.0 mm nonostante le condizioni
di prova per 3.0 mm siano all’interno del range di Taitel e Dukler (1976).
Taitel e Dukler sostengono che lo sviluppo dei flussi intermittente e anulare
dipende solo dal livello di liquido nel flusso stratificato di equilibrio: se esso è
sopra la mezzeria si sviluppa il flusso intermittente, mentre se l’altezza del liquido
rispetto al diametro del tubo è hL/di < 0.5, risulta flusso anulare o anulare-disperso.
2) Mappe di flusso per R-134a
In figura 5.20 sono presentati i modelli di flusso per R-134a bifase con le linee di
transizione.
(a) Mappa di flusso per tubi da 2.0 mm e portate G = 300÷1660 kg/m2s; per G =
300 kg/m2s il flusso inizia da plug a slug e ad anulare con titolo crescente; per
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G =1660 kg/m2s si passa da flusso a bolle a disperso. In figura ci sono anche i
valori del titolo e i percorsi di riscaldamento.
(b) Mappa di flusso per tubi da 3.0 mm: i risultati sono simili.

Fig.5.20 Regimi di moto bifase di R134a e linee di transizione per: (a) tubo 2.0 mm; (b) tubo 3.0 mm.

E’ stato effettuato un confronto con i dati di Wang et al. (1997) per R-134a in tubi
da 6.5 mm e con i dati di Hashizume (1983) per R-12 in tubi da 10 mm.
In figura 5.21 si può apprezzare un buon accordo dei dati di Wang et al. (1997) per
la transizione da intermittente ad anulare.
In figura 5.22 è presentato il confronto con i dati di Hashizume: ai flussi a slug e
semianulare corrispondono i flussi a plug e a slug.
Poiché sia Wang et al. (1997) sia Hashizume (1983) lavorarono a basse portate,
osservarono solo flussi stratificati, ondosi, plug, slug e anulare ma non a bolle e
disperso.
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Fig.5.21 Confronto tra mappe di regimi di moto per R134a per
tubo 3.0 mm con Wang et al. (1997) per tubo 6.5 mm.

Fig.5.22 Confronto tra mappe di regimi di moto per R134a per tubo
3.0 mm con Hashizume (1983) per R12 in tubo 10 mm.

Fig.5.23 Confronto di mappe di flusso bifase di R134a
con le previsioni di Taitel e Dukler (1976)
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In figura 5.23 è presentato il confronto con le previsioni di Taitel e Dukler (1976):
solo la transizione tra bubble e intermittente può essere ben prevista.
3) Confronto delle mappe di flusso per i due diversi fluidi
Nelle figure 5.24(a)-(b) appare il confronto tra i modelli di flusso per aria-acqua e
R-134a in tubi da 2.0 e 3.0 mm: mostra che la posizione della transizione da flusso
a bolle a plug/slug è significativamente affetta dal tipo di fluido di lavoro.

Fig.5.24 Confronto di mappe di moto aria-acqua e R134a bifase per tubo:(a) 2.0 mm; (b) 3.0 mm.

In tabella 5.3 è la lista delle proprietà che influenzano il flusso.
Tabella 5.4
Proprietà di aria-acqua e R134a
Proprietà
Densità [kg/m3]
Viscosità [µN s/m2]
Tensione superficiale [N/m]

Aria-acqua a 25°C
Aria
Acqua
1.171
997.4
18.36
896.6
0.0721
0.0721

R134a a 30°C
Vapore
Liquido
37.53
1186.7
12.6
201
0.0075
0.0075
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In tubi piccoli, è molto importante la forza di tensione superficiale; il principale
effetto della tensione superficiale è che fa sì che il sistema minimizzi l’area di
interfaccia, tendendo a far mantenere alle bolle la loro forma circolare. La tensione
superficiale di aria-acqua è molto più grande di quella di R-134a e quindi la
transizione da flusso intermittente a bolle avviene prima per aria-acqua che per R134a. Il cambiamento di fluido di lavoro da aria-acqua a R-134a conduce a uno
spostamento della transizione da slug a anulare verso più bassi valori della velocità
del gas.
•

Nucleazione di bolle in ebollizione in convezione forzata

I tre regimi di moto mostrati in figura 5.25 rappresentano i caratteristici regimi
associati al flusso bifase in minicanali. Bolle discrete, derivanti dall’attività di
nucleazione sulla parete, sono presenti nell’ebollizione sottoraffreddata e nella
regione a basso titolo.
La presenza della nucleazione nei tubi di piccolo diametro è anche evidente in
precedenti studi: interessanti sono le osservazioni di bolle nel sottile film liquido
effettuate da Kasza et al. (1997) e rappresentate in figura 5.26. Essi lavorarono in
condizioni di basso numero di Reynolds: con il loro diametro idraulico di 3.53 mm
e portata di 21 kg/m2s, il numero di Reynolds monofase è 262 a pressione di 1 atm.
Essi osservarono bolle in film sottili (come mostrato in figura 5.26b), confermando
che la nucleazione può avvenire anche in moto anulare. In queste condizioni la
taglia delle bolle decresce e la frequenza di distacco delle bolle cresce. Questo
conferma le conclusioni di Kandlikar e Stumm (1995) secondo cui è necessaria una
camera ad alta velocità con sufficiente ingrandimento per osservare la nucleazione
delle bolle sotto condizioni di alto sforzo di taglio e ad alte temperature di parete.
Le bolle che si staccano nel flusso possono esistere come bolle isolate finché la
loro taglia è più piccola della dimensione del canale; un’ulteriore crescita di queste
bolle comporta il loro confinamento dalle pareti del canale cioè il regime di flusso
confinato. In realtà il regime di moto confinato è simile ai primi stadi del regime di
moto a plug, visto tra i regimi bifase convenzionali per tubi più grandi (Dh > 3
mm). Il regime anulare avviene poi per più alti titoli.

Fig.5.25 Regimi di moto osservati da Cornwell e Kew (1992)
in canali rettangolari paralleli 1.2 mm x 0.9 mm
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(a) Regimi di moto

(b) Nucleazione nel film liquido sotto uno slug
Fig.5.26 Regimi di moto e nucleazione di bolla in film liquido, osservati da Kasza et al. (1997)

Kandlikar e Stumm (1995) e Kandlikar e Spiesman (1997) dimostrarono la
presenza di nucleazione di bolle in un canale rettangolare. L’effetto del numero di
Reynolds e della temperatura di parete sulle caratteristiche della bolla fu illustrato
da Kandlikar (1999) e mostrato nelle figure 5.27 e 5.28.

Fig.5.27 Effetto del numero di Re sulla crescita della bolla, flusso sottoraffreddato di acqua
a pressione di 1 atm in un canale rettangolare da 3 mm x 40 mm,
Twall = 108°C, Tbulk = 80°C, raggio della cavità 3.2 µm, Kandlikar (1999).

La figura 5.27 mostra gli effetti del numero di Reynolds sul tasso di crescita della
bolla: se la velocità del flusso cresce, si passa dal laminare alla regione di
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transizione, e questo provoca una più veloce crescita della bolla, raggiungendo la
condizione di distacco in circa 25 ms a Re = 2280, contro 300 ms a Re = 1267.
Anche il diametro al distacco della bolla è influenzato dal flusso: se la velocità del
flusso cresce, le forze di resistenza inducono le bolle a staccarsi per diametri più
piccoli.

Fig.5.28 Effetto della temperatura di parete sulla crescita della bolla, flusso sottoraffreddato
di acqua a pressione di 1 atm in un canale rettangolare da 3 mm x 40 mm, Twall = 108°C,
Tbulk = 80°C, raggio della cavità 3.2 µm, Kandlikar (1999).

La figura 5.28 invece illustra l’influenza della temperatura di parete sul tasso di
crescita della bolla. Una temperatura di parete più alta, con un flusso termico
associato più alto, induce le bolle a crescere rapidamente e raggiungere la
condizione di distacco molto prima.
Si può quindi concludere che la nucleazione delle bolle è presente nell’ebollizione
in convezione forzata.
•

Regimi di moto in sistemi di multicanali

Nino, Hrnjak, Newell (2003) analizzarono il moto bifase di R-134A in sei
minicanali paralleli con diametro idraulico di 1.58±0.06 mm (totale sezione
trasversale 17±1.2 mm2, alimentati da un unico collettore.
Le portate sono 50÷300 kg/m2s; i titoli 10÷90% sotto condizioni adiabatiche.
I risultati mostrano che diverse configurazioni di flusso possono esistere nei diversi
canali allo stesso istante con condizioni di massa e di titolo mantenute costanti nel
collettore. Basandosi su queste osservazioni, lo sviluppo di una mappa di regime di
moto tradizionale non sembra un modo appropriato per descrivere il fenomeno; una
mappatura dei regimi di flusso per i minicanali paralleli è effettuata sviluppando
funzioni che descrivano la frazione di tempo o la probabilità che il fluido sia in una
particolare configurazione di flusso.
Venti immagini per ogni condizione di flusso sono state esaminate dagli autori per
sviluppare queste funzioni; a ogni canale è assegnata una descrizione di regime di
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moto, per un totale di 120 osservazioni per ciascuna condizione di flusso: il numero
di osservazioni per una particolare configurazione diviso per il numero totale di
osservazioni per una determinata condizione di flusso fornisce la funzione di
frazione di tempo; la somma di tutte le funzioni di frazione di tempo per ciascuna
condizione di flusso è uguale a 1.
Le categorie usate per descrivere il flusso in ciascun canale includono i regimi e le
loro diverse configurazioni, come definite da Coleman e Garimella (1999):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

flusso di liquido
flusso stratificato (stratificato liscio e stratificato ondoso)
flusso intermittente (bolle allungate e slug)
flusso anulare (anulare ondoso, anulare, anulare misto)
flusso disperso (a bolle e a bolle disperse)
flusso di vapore.

La figura 5.29 mostra le funzioni di frazione di tempo (f) dei regimi di flusso per i
sei minicanali trasparenti, usando R-134a nel campo di condizioni in studio. I
regimi stratificato, disperso e anulare misto non sono osservati. La figura 5.30
mostra le funzioni di frazione di tempo per i regimi intermittente e anulare.
Come mostrato nelle figure, le funzioni di frazione di tempo dipendono dalla
portata e dal titolo. Va notato inoltre che esse dipendono anche dal diametro del
canale e dalle proprietà del fluido e possono anche essere influenzate dalla
configurazione del collettore di ingresso.
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Fig.5.29 Variazione delle funzioni di frazione di tempo con il titolo e la portata
per 6 canali trasparenti con diametro idraulico di 1.59 mm, con R-134a a 10°C.

I risultati in figura 5.30a mostrano che le funzioni di frazione di tempo per il regime
intermittente (plug e slug) si muovono verso titoli più bassi e decrescono come area
quando la portata aumenta. D’altra parte le funzioni per regime anulare (anulare
ondoso e anulare) aumentano con la portata, come mostrato in figura 5.30b,
coprendo un ampio campo di titoli. In figura 5.29f si nota che la probabilità di
trovare flussi di vapore a bassi titoli decresce quando la portata cresce.
La funzione di frazione di tempo è una misura della distribuzione del flusso
nell’array di minicanali: se il valore della funzione di frazione di tempo per un
particolare regime di moto è molto vicino a 1, si può concludere che c’è una
distribuzione uniforme di quel particolare regime attraverso tutti i canali. E’ il caso
di regime anulare ondoso e regime anulare quando la portata è aumentata (figure
5.29c e 5.29d), o il caso di regime anulare mostrato in figura 5.30b (somma delle
figure 5.29c e 5.29d); si può quindi concludere che per più alte portate e più alti
titoli, il regime anulare è rilevato in tutti i minicanali dell’array.
La funzione di frazione di tempo è uguale a 1 per flusso di vapore a titolo x = 1 (il
flusso di vapore è osservato in tutti i canali per titolo x = 1) e per flusso di liquido a
titolo x = 0.
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Fig.5.30 Funzioni di frazione di tempo per regimi di flusso
(somma delle configurazioni che si presentano per ogni regime).

5.2.3 Regimi di moto in microcanali

Il moto bifase in microcanali si differenzia da quello per canali convenzionali per
la presenza di particolari regimi di moto, non riscontrati in precedenza in
macrocanali.
Ne è un esempio lo studio sperimentale svolto da Kawahara, Chung e Kawaji
(2002) sulle caratteristiche di flusso bifase in un tubo circolare di diametro interno
100 µm e lunghezza 64.5 mm (L/D = 645). Il regime di flusso bifase è determinato
filmando il flusso in un tubo capillare trasparente fatto di silice fuso, nel quale sono
stati iniettati acqua deionizzata e azoto con velocità superficiali jG = 0.1÷60 m/s e jL
= 0.02÷4 m/s.
La figura 5.31 mostra immagini tipiche dei flussi bifase osservati nel microcanale
circolare per diverse portate di gas e basse portate di liquido (a), medie portate di
liquido (b) e alte portate di liquido (c).
Per una data condizione di flusso, sono osservati diversi regimi di moto, che
possono essere classificati in 5 distinti regimi dipendenti dalla configurazione
all’interfaccia: solo liquido (o slug liquido); nucleo di gas con un film sottile e
liscio di liquido; nucleo di gas con un film spesso e liscio di liquido; nucleo di gas
con un film liquido a forma di anello; nucleo di gas con interfaccia deformata.
Il regime solo liquido non mostra bolle trascinate e appare sotto tutte le condizioni.
Il film liquido liscio circondante il nucleo di gas può essere sottile o spesso e i film
liquidi ondosi possono essere classificati come a forma di anello o deformati.
I film liquidi ad anello sembrano essere propri dei microcanali, come riportato da
Feng e Serizawa (1999, 2000) per tubi capillari da 25 o 50 µm.
I film liquidi ad anello e i film liquidi lisci e sottili sono entrambi assialsimmetrici
e distribuiti attorno alla parete interna del canale, indicando che l’effetto della
gravità sul regime di flusso bifase è trascurabile nei microcanali, come riportato
precedentemente da Serizawa e Feng (2000).
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La forma e il movimento del film di interfaccia deformato assomiglia a un serpente
di gas che si muove al centro nel tubo; questo tipo di regime di moto non è stato
precedentemente osservato nei flussi bifase gas-liquido in canali piccoli o grandi.
Per tutte le condizioni di flusso provate in questo studio, non è mai stato osservato
un flusso a bolle con bolle molto più piccole del diametro del canale (100 µm).
Sebbene una bolla di gas sia mostrata in figura 5.31(a), è un gas plug piuttosto che
una bolla sferica, con un diametro equivalente rispetto al suo volume molto più
grande del diametro del canale (100 µm). Mentre non sono osservati flussi di
liquido (o slug di liquido) contenenti piccole bolle sferiche, piccole gocce sono
osservate all’interno di flussi a core di gas.

Fig.5.31 Immagini di flusso bifase in microcanali: (a) a basse velocità di liquido e intermedie di gas
(jL = 0.15 m/s; jG = 6.8 m/s); (b) a intermedie velocità di liquido e alte di gas (jL = 0.56 m/s; jG = 20.3
m/s); (c) ad alte velocità di liquido e di gas (jL = 3.96 m/s; jG = 19.0 m/s)
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Nessun flusso stratificato avviene nel microcanale, come riportato in precedenti
studi di flussi bifase in canali con diametro vicino a 1 mm (Damianides et
Westwater (1988); Fukano e Kariyasaki (1993); Triplett et al. (1999); Zhao e Bi
(2001a)).
Sviluppando la mappa di flussi bifase per il microcanale, diventa chiaro che nuovi
regimi devono essere definiti per descrivere completamente le caratteristiche del
flusso ottenute, a causa della simultanea comparsa di diversi regimi di moto nel
canale sotto date condizioni di flusso, come mostrato in figura 5.31.
Così, le frazioni di tempo dei diversi regimi di flusso sono ottenute per ciascuna
condizione di flusso bifase, come mostrato nelle figure 5.32 e 5.33 per basse e alte
portate di liquido rispettivamente.
Nel caso di basse velocità superficiali di liquido (fig. 5.32), 3 regimi di moto
appaiono alternativamente nella sezione di osservazione del microcanale: (A) solo
liquido; (B) nucleo di gas con un film liquido sottile e liscio; (C) nucleo di gas con
film liquido ad anello. A una bassa velocità superficiale di liquido, il regime solo
liquido è predominante per più dell’80% del tempo per una data posizione a basse
velocità superficiali di gas (jG < 1 m/s).
Se la portata di gas è aumentata, la probabilità del solo liquido diminuisce, cadendo
a una probabilità di 40% a jG = 6.75 m/s fino a meno di 5% a jG = 15.9 m/s.
D’altra parte un flusso a nucleo di gas con film liquido liscio e sottile, aumenta
rapidamente la sua probabilità, raggiungendo una probabilità massima del 50% a jG
= 6.75 m/s, ma decresce con il crescere del flusso di gas.
La probabilità del flusso a nucleo di gas con il film ad anello cresce molto
lentamente con jG < 6.75 m/s, ma comincia a crescere improvvisamente a jG = 8.5
m/s e raggiunge oltre il 90% a jG = 61.7 m/s.
Ad alte velocità superficiale di liquido (fig. 5.33), sono osservati due regimi
addizionali: (D) nucleo di gas con film liquido liscio e spesso; (E) nucleo di gas a
forma di serpentino con un film liquido deformato.
La probabilità di un flusso solo liquido rimane alta sopra 80% per jG < 10 m/s e
oltre 50% anche a jG = 19 m/s.
Tra i flussi presentati, i flussi a nucleo di gas con film liquido liscio e sottile e film
ad anello quasi non appaiono a basse portate di gas (jG < 1 m/s) e il film deformato
non è osservato fino a che jG raggiunge 1.73 m/s.
Per jG > 2.8 m/s, appaiono tutti i regimi di flusso, ma il film ad anello decresce la
sua probabilità mentre i film sottile, spesso e deformato aumentano la loro
probabilità con il flusso di gas che cresce.
A portate di liquido e gas alte, tutti i regimi (A÷E) possono essere osservati.
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Fig.5.32 Probabilità di comparsa di diversi regimi di flusso bifase a basse portate di liquido

Fig.5.33 Probabilità di comparsa di diversi regimi di flusso bifase ad alte portate di liquido

Basati su queste probabilità e sulla frazione di vuoto mediata sul tempo di ciascuna
condizione di flusso, sono definiti 4 regimi di flusso:
- slug-ring flow è il flusso nel quale la probabilità di B è maggiore di quella di C
e la frazione di vuoto mediata sul tempo è minore di 0.8.
- ring-slug flow è il flusso nel quale la probabilità di C è maggiore di quella di B
e la frazione di vuoto mediata sul tempo è minore di 0.8.
- semi-annular flow è il flusso nel quale si alterna molto tra A e C; la frazione di
vuoto mediata sul tempo è maggiore di 0.8.
- multiple flow contiene tutti e 5 i regimi di moto (A÷E) (vedi fig.5.33) e la
frazione di vuoto mediata sul tempo è minore di 0.8.
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La figura 5.34 mostra la mappa totale dei regimi bifase, sviluppata per il presente
microcanale; l’ordinata e l’ascissa sono le velocità superficiali del liquido e del gas
rispettivamente. In figura, le linee continue rappresentano i confini per i quali
avvengono le transizioni di regime di flusso (slug-ring; ring-slug; multiple; semiannular).
La presente mappa può essere confrontata con altre mappe sviluppate
precedentemente per flusso bifase aria-acqua in canali di piccolo diametro
orizzontali e verticali.
La figura 5.35 mostra i confronti con i risultati di Damianides e Westwater (1988),
Fukano e Kariyasaki (1993), Triplett et al. (1999b) e Zhao e Bi (2001a)
rispettivamente.

Fig.5.34 Mappa di regime di flusso bifase per microcanale da 100 µm.
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Fig.5.35 Confronto tra mappe di regime di flusso bifase: (a) Damianides e Westwater (1988);
(b) Fukano e Kariyasaki (1993); (c) Triplett et al. (1999b); (d) Zhao e Bi (2001a).

Nel grafico si notano le linee tratteggiate che rappresentano i confini di transizione
dei regimi osservati e i nomi dei regimi dati dai rispettivi autori; Damianides e
Westwater (1988) usarono canali circolari orizzontali con diametro interno di 1
mm e identificarono 5 regimi: a bolle, plug, slug, pseudo-slug, disperso, anulare;
Fukano e Kariyasaki (1993) in un tubo capillare orizzontale con diametro interno di
1 mm identificarono 3 regimi: a bolle, intermittente, anulare; Triplett et al. (1999b)
distinsero 5 regimi in un canale circolare orizzontale avente un diametro interno di
1.1 mm: a bolle, slug, agitato, slug-anulare, anulare. Più recentemente Zhao e Bi
(2001a) osservarono regime a bolle capillare, slug, agitato e anulare in un canale
verticale triangolare equilatero con diametro idraulico di 0.87 mm.
Ci sono similitudini e differenze tra la presente e le altre mappe ottenute nei canali
da circa 1 mm; mentre i regimi intermittenti come plug e slug e il regime anulare (o
semianulare) sono stati osservati sia nei microcanali sia nei canali da 1 mm, i
regimi a bolle e agitato sono assenti nei microcanali. Sono state trovate differenze
nelle collocazioni dei confini di transizione, ma alcune variazioni già esistevano tra
le mappe per i canali da 1 mm.
Kawahara, Chung e Kawaji (2002) si sono focalizzati sulle significative differenze
riguardanti il flusso a bolle e quello multiplo. Il flusso multiplo è stato osservato
per la prima volta in un microcanale ad alte portate di liquido e di gas. Nei canali
da 1 mm, Zhao e Bi (2001a) e Triplett et al. (1999b) osservarono un flusso agitato
sotto simili condizioni di flusso: il flusso agitato coinvolge un’interfaccia gasliquido molto articolata, indicativa dell’alto livello di turbolenza nella miscela
bifase; sebbene Kawahara, Chung e Kawaji (2002) abbiano osservato leggere
deformazioni all’interfaccia nel core di gas a serpentino, il grado di deformazione
all’interfaccia visto nel flusso multiplo nel microcanale è molto più piccolo di
quello ottenuto nel flusso agitato.
Il regime a bolle appare sempre in canali più grandi, per alte portate di liquido e
basse di gas: infatti la turbolenza del liquido rompe la fase gas in piccole bolle.
Esso tuttavia non è osservato in nessuna condizione all’interno del microcanale da
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100 µm, anche ad alte velocità superficiali del liquido (> 4 m/s): infatti la più bassa
velocità superficiale del gas nel presente lavoro è circa 0,1 m/s e non può essere
considerata sufficientemente bassa per i microcanali. Tuttavia, condurre
esperimenti bifase a velocità superficiali del gas basse (jG << 0.1 m/s) coinvolge
alcune difficoltà pratiche.
L’assenza dei regimi a bolle e agitato può essere attribuita alla natura laminare del
flusso liquido nel microcanale, anche alla velocità superficiale di liquido più alta; a
esempio il numero di Reynolds liquido basato su jL = 4 m/s è solo circa 400 per
acqua defluente in un microcanale da 100 µm. Anche con l’iniezione di gas non
può essere indotta una turbolenza sufficiente affinché il liquido rompa la fase gas
in piccole bolle con diametri minori del diametro del canale. Così, da un punto di
vista della turbolenza, non ci si aspetta che il regime a bolle avvenga nei
microcanali, eccetto a velocità superficiali del liquido molto più alte, possibilmente
sopra 20 m/s e velocità del gas sufficientemente basse.

5.3 Cadute di pressione
5.3.1 Canali convenzionali

Il calcolo del gradiente di pressione in un deflusso bifase può essere effettuato
utilizzando diversi modelli. Gli schemi adottati più frequentemente riguardano: il
modello omogeneo (HEM, in cui le due fasi sono così intimamente miscelate da
rappresentarsi con un fluido omogeneo) e il modello in cui le due fasi, in equilibrio
termodinamico, si muovono a differenti velocità.
Per ottenere la caduta di pressione di un tratto di condotto di lunghezza finita:
∆p = ∆p attrito + ∆p acceler + ∆p gravità
- Modello omogeneo
In questo modello le velocità delle due fasi sono uguali e il rapporto di scorrimento
unitario. Si ha così:
& ' xA = ρ g w g αA
- portata della fase aeriforme:
m

- portata della fase liquida:
1
da cui:
α=
1 − x ρg
1+
x ρl
Per rapporti tra le densità delle fasi

& ' (1 - x)A = ρ l w l (1 - α)A
m
(5.33)

ρl

ρg

elevati, la frazione di vuoto cresce

dunque molto rapidamente con il titolo.
La densità del fluido omogeneo può ottenersi effettuando la media dei valori delle
densità delle singole fasi per un definito volume. Si ha così:
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ρ hom = ρ g α + ρ l (1 − α)
Sostituendo ad α il valore fornito dalla (5.33) si ottiene:
1
x 1− x
(5.34)
=
+
ρ hom ρ g
ρl
Il modello omogeneo è basato sul concetto che la miscela bifase sia assimilabile a
un fluido monofase comprimibile equivalente. L’applicabilità del modello è
pertanto buona soprattutto nel caso di elevate pressioni e velocità, mentre vi sono
condizioni per le quali non può essere applicato, come nel moto controcorrente.
Interessante è valutare il gradiente di pressione bifase dovuto all’attrito:
dp
2 dp
( ) attrito = Φ lo ( ) f,lo
dz
dz
dp
in cui ( ) f,lo rappresenta il gradiente di pressione per attrito corrispondente alla
dz
2
sola fase liquida calcolato per una portata pari alla portata defluente. Φ lo è
denominato moltiplicatore bifase ed è il fattore per il quale il gradiente relativo alla
sola fase liquida deve essere moltiplicato per ottenere il gradiente di pressione per
attrito della miscela bifase.
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:
ρ λ
ρ
ρ
2
2
Φ lo = l TP = l
Φ lo = 1 + x( l − 1)
e per la (5.34):
ρ hom λ lo ρ hom
ρg
2. il fattore di attrito bifase ha la stessa dipendenza da Re di quello monofase,
C
n
µ
Re TP
λ TP
=
= ( TP ) n
pertanto:
C
µl
λ lo
n
Re lo
nel moto turbolento si pone solitamente C = 0,184 e n = 0,2. Per la valutazione
della viscosità bifase µTP sono state proposte varie espressioni contenenti le
proprietà a saturazione; si ha a esempio (McAdams et al.(1949)):
−1

⎤
µ
µ TP ⎡
= ⎢1 + x( l − 1)⎥
µg
µl
⎢⎣
⎦⎥
Utilizzando le ultime due equazioni , il moltiplicatore bifase diventa:
Φ lo

2

⎤
⎤ ⎡
⎡
µ
ρ
ρ λ
= l TP = ⎢1 + x( l − 1)⎥ ⋅ ⎢1 + x( l − 1)⎥
µg
ρg
ρ hom λ lo ⎣⎢
⎦⎥
⎦⎥ ⎢⎣

−n
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- Modello per fasi separate
La frazione di vuoto α non è in questo caso funzione univoca del titolo, ma deve
essere precisata da una ulteriore relazione che tenga conto dello scorrimento. Ciò è
necessario per il calcolo dei contributi dovuti all’accelerazione e alla gravità.
L’espressione per la caduta di pressione per accelerazione è:
2
⎧⎪⎡ x 2
(1 − x out ) 2 ⎤ ⎡ x in
(1 − x in ) 2 ⎤ ⎫⎪
∆p Acceler = G 2 ⋅ ⎨⎢ out
+
−
+
⎥ ⎢
⎥ ⎬ (5.35)
⎪⎩⎣⎢ ρ G ⋅ α out ρ L ⋅ (1 − α out ) ⎦⎥ ⎣⎢ ρ G ⋅ α in ρ L (1 − α in ) ⎦⎥ ⎪⎭
Il gradiente di pressione bifase dovuto all’attrito è generalmente calcolato in base a
un moltiplicatore definito per una fase singola (liquido o vapore), defluente alla
stessa velocità di massa della totale miscela bifase. Se la fase assunta come
riferimento è, a esempio, la fase liquida, si pone:
dp
2 dp
( ) attrito = Φ lo ( ) f,lo
dz
dz
dp
avendo indicato con ( ) attrito il gradiente di pressione dovuto all’attrito (f, friction)
dz
dp
della miscela bifase, con ( ) f,lo quello relativo alla sola fase liquida defluente con
dz
2
portata pari alla portata totale della miscela, e con Φ lo il corrispondente
moltiplicatore bifase.
Valutazione del moltiplicatore bifase per l’attrito
- Metodo di Lockhart-Martinelli
Si basa su due ipotesi:
- a ciascuna delle due fasi (nel campo di moto bifase) può applicarsi la relazione
che fornisce la caduta di pressione monofase;
- i gradienti di pressione delle due fasi sono uguali per ogni posizione assiale.
Per esprimere i moltiplicatori bifase definiti in precedenza, Lockhart-Martinelli
(1949) hanno utilizzato il parametro indipendente dato da:
dp
( ) f,l Φ 2
g
χ 2 = dz
= 2
dp
( ) f,g Φ l
dz
I gradienti di pressione delle singole fasi si possono scrivere:
λg m
& ' 2 (1 − x) 2
& '2 x 2
λ m
dp
dp
( ) f,l = l
( ) f,g =
dz
D
2ρ l
dz
D 2ρ g

λ l ρ l (1 − x) 2
λg ρg
x2
I fattori di attrito sono esprimibili in funzione del numero di Reynolds, a esempio
λ ∝ Re −0.2
nella forma:
si ha quindi:

χ2 =
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µ
λl
x 0.2
)
= ( l ) 0.2 (
1− x
µg
λg
Il parametro di Lockhart-Martinelli assume dunque l’espressione:
ρ g 1 − x 1.8
µ
)
χ 2 = ( l ) 0.2 ( )(
x
µg
ρl

si ha così:

Lockhart-Martinelli suggerirono di valutare Φ l e Φ g in funzione di χ. La relazione
grafica tra le grandezze indicate è riportata in figura 5.36. Tale relazione fu
ottenuta da dati sperimentali relativi al moto orizzontale adiabatico di una miscela
bifase a due componenti.
Le curve rappresentate in figura sono esprimibili con le relazioni (Chisholm
(1967)):
χ
C 1
2
2
Φl =1 + + 2
Φ g = 1 + Cχ + χ 2
1− α =
χ χ
χ 2 + Cχ + 1
I valori di C sono stabiliti nella tabella seguente in funzione del regime, laminare o
turbolento delle due fasi:
Liquido-Aeriforme
Turbolento-turbolento
Laminare-turbolento
Turbolento-laminare
Laminare-laminare

C
20
12
10
5

Fig.5.36 Modello di Lockhart-Martinelli per il calcolo del rapporto tra
i gradienti di pressione e della frazione di vuoto in funzione di χ
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In pratica la dispersione dei dati sperimentali è dell’ordine dell’incertezza
conseguente all’ipotesi sul regime di moto. Normalmente per questo fatto viene
scelto il valore C=20 (turbolento-turbolento).
Dalle formule precedenti deriva:
2

Φ l = (1 − α) −2
equazione ottenuta teoricamente da Chisholm (1967).
- Metodo di Martinelli-Nelson
Martinelli-Nelson (1948) hanno studiato miscele bifase acqua-vapore, assumendo
2
che il valore del moltiplicatore Φ lo dipendesse solo dal titolo, per una data
pressione.
Con l’ipotesi di equilibrio termodinamico tra le fasi e utilizzando il parametro χtt
del lavoro di Lockhart-Martinelli, hanno ottenuto i valori del moltiplicatore
riportati in figura 5.37.

Fig.5.37 Moltiplicatore bifase di Martinelli-Nelson in funzione della pressione e del titolo

Un valore analitico del moltiplicatore bifase può essere valutato con l’espressione
⎤
⎡ρ
2
suggerita da Jones, Zuber (1975):
Φ lo = 1.2 ⎢ l − 1⎥ ⋅ x 0.824 + 1.0
⎦⎥
⎣⎢ ρ g
E’ importante notare che sia il modello omogeneo sia la correlazione di MartinelliNelson:
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assumono trascurabile l’effetto della velocità di massa, per un definito valore
del titolo, mentre l’esperienza suggerisce effetti significativi della stessa sui
moltiplicatori bifase;
- non tengono conto degli effetti della tensione superficiale, che risultano
significativi alle più elevate pressioni, intorno al punto critico.
Numerosi sperimentatori hanno osservato che la correlazione di Martinelli-Nelson
& ' < 1000 kg/m2s,
fornisce risultati buoni nel campo di velocità di massa 500 < m
& ' = 2000 kg/m2s) si ottengono risultati migliori dal
mentre per portate più elevate ( m
modello omogeneo.
-

- Correlazione di Chisholm
Per tenere conto degli effetti della velocità di massa, Chisholm ha suggerito la
seguente procedura, applicabile a miscele acqua-vapore fino alla pressione di 3
MPa.
C 1
2
& '≤ m
& '* :
Φl = 1 + + 2
Per
m
χ χ
⎤
⎡
v g − v l 0.5 ⎤ ⎡ v g 0.5
v
C = ⎢λ + (C 2 − λ)(
) ⎥ ⎢( ) + ( l ) 0.5 ⎥
vg
v g ⎥⎦
⎥⎦ ⎢⎣ v l
⎢⎣
λ = 0.5(2 2−n − 2)
n = esponente di Re nell’espressione del fattore di attrito

in cui:

& ' /m
& '*
C2 = m
Per

& '> m
& '* :
m

in cui:

2

Φ l = (1 +

C 1
+ )ψ
χ χ2

⎤
⎡ vg
v
C = ⎢( ) 0.5 + ( l ) 0.5 ⎥
v g ⎦⎥
⎣⎢ v l

⎡ C 1 ⎤
⎢1 + T + T 2 ⎥
⎦
ψ= ⎣
⎡ C 1 ⎤
⎢1 + T + T 2 ⎥
⎦
⎣
2− n
x
µ n v 1
T=(
) 2 ( l )2 ( l )2
vg
1− x
µg

& '* è precisata da:
La velocità di massa m
tubi scabri:

& '* = 1500 kg/m2s,
m

λ= 1.0,

n=0

tubi lisci:

& '* = 2000 kg/m2s,
m

λ= 0.75,

n = 0.2
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- Confronto tra i diversi modelli
Numerosi sono i metodi suggeriti per il calcolo del gradiente di pressione per
attrito in condotti; tuttavia è stato notato come anche le più accurate correlazioni
empiriche possono condurre a errori dell’ordine del 40%.
Whalley (1996) fornisce le seguenti osservazioni:
- la correlazione di Lockhart-Martinelli è semplice ma non troppo accurata;
2

Martinelli-Nelson forniscono i valori di Φ lo solo per flussi acqua-vapore,
con risultati non molto accurati;
- la correlazione di Chisholm è applicabile a tutti i fluidi, ma non è
particolarmente accurata.
Whalley infine sostiene che significativi miglioramenti nell’accuratezza del calcolo
delle cadute di pressione potranno effettuarsi attraverso una modellizzazione dei
singoli regimi di moto.
-

5.3.2 Cadute di pressione in minicanali

La caduta di pressione bifase in minicanali è oggetto di ricerca già da molti anni; il
metodo di analisi più frequentemente usato è basato sul concetto di moltiplicatore
bifase proposto da Lockhart-Martinelli (1949) e la correlazione dei moltiplicatori di
Chisholm (1967-1973). Sebbene gli ultimi sperimentatori abbiano notato che il
moltiplicatore bifase varia anche sistematicamente con la portata, l’approccio di
base di Lockhart-Martinelli rimane usato largamente.
Nel seguito vengono riportati alcuni tra gli studi più significativi.
Lazarek e Black (1982) studiarono lo scambio termico bollente e le cadute di
pressione di R-113 in tubo verticale con diametro dint = 3.1 mm; la caduta di
pressione per attrito è correlata usando l’espressione raccomandata da Collier
∆p TP
C
1
(1972) con il parametro di Martinelli χ tt :
=1+
+ 2 (5.36)
χ tt χ tt
∆p LO
Lazarek e Blanck, usando un valore C = 30, trovarono un buon accordo con i loro
dati sperimentali; il valore di C raccomandato da Collier per grossi tubi era invece
C = 20.
La caduta di pressione per accelerazione è accuratamente prevista usando la (5.35)
con il moltiplicatore Ksa:
⎡ ρ L x ex 2 (1 − x ex ) 2 ρ L x in 2 (1 − x in ) 2 ⎤
∆p sa
K
=
+
−
−
⎥
sa ⎢
1 − α ex
ρ G α in
1 − α in ⎦⎥
G 2 /(2ρ L )
⎣⎢ ρ G α ex
dove x è il titolo di vapore, α la frazione di vuoto e Ksa una costante empirica.
Lazarek e Blanck trovarono che Ksa = 2.5 correla molti dei loro dati (errore ±20%).
Bowers e Mudawar (1994) utilizzarono un modello di flusso omogeneo con
coefficiente di attrito fTP = 0.003 come raccomandato da Collier (1972); i loro
risultati sia per minicanali, sia per microcanali sono correlati bene da questo
modello (±30%).
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Tong et al. (1997) presentarono un esauriente studio delle cadute di pressione
durante flussi bollenti sottoraffreddati in minicanali e una correlazione per
prevedere le cadute di pressione bifase. Essi osservarono inoltre un effetto della
rugosità nella transizione monofase da laminare a turbolento in questi tubi; anche
l’effetto del rapporto diametro del tubo/lunghezza risulta significativo.
Dagli studi disponibili in letteratura non è chiaro l’effetto della taglia del canale
sulle cadute di pressione bifase; anche l’effetto della rugosità, importante nelle
perdite di carico monofasi, non è incluso nell’analisi delle cadute di pressione
bifasi.
Tran et al. (2000) effettuarono esperimenti di cadute di pressione per attrito di R134a, R-12 e R-113 con tubi circolari da 2.46 e 2.92 mm e con canale rettangolare
da (4.06 x 1.7) mm2.
Lee e Lee (2001) studiarono flussi bollenti attraverso canali rettangolari con basso
rapporto tra altezza e larghezza; il fluido di prova è R-113, le portate sono 50÷200
kg/m2s, le pareti del canale vengono uniformemente riscaldate da 15 kW/m2, il
titolo di vapore 0.15÷0.75. Studiarono tre diversi gap (0.4; 1; 2 mm) con larghezza
fissata a 20 mm. Il rapporto del canale risulta quindi 0,02÷0,1. L’intera lunghezza
della sezione di prova è di 300 mm.
Le cadute di pressione in flusso bollente sono per accelerazione e per attrito.
Le cadute di pressione per accelerazione sono valutate con la (5.35) e con α
frazione di vuoto espressa dalla correlazione di Zivi (1964):
−1

⎡ ⎛ 1 − x ⎞⎛ ρ ⎞ 0.67 ⎤
α = ⎢1 + ⎜
⎟⎜ G ⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ x ⎠⎜⎝ ρ L ⎟⎠ ⎥⎦
La caduta di pressione per attrito può essere ottenuta sottraendo la caduta di
pressione per accelerazione dalle cadute di pressione bifase misurate:
∆p F = ∆p TP − ∆p A .
In condizioni adiabatiche si ha solo la ∆p di attrito.
In figura 5.38 sono rappresentate le variazioni tipiche delle cadute di pressione con
la portata e il titolo di ingresso per gap = 0.4 mm: la caduta di pressione cresce se
la portata e/o il titolo crescono.
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Fig.5.38 Tipiche variazioni di caduta di pressione (gap 0.4 mm; condizioni adiabatiche)

Il moltiplicatore di attrito bifase Φ L è ottenuto come funzione del parametro di
Martinelli χ come mostrato in figura 5.39.
C 1
2
La correlazione di Lockhart-Martinelli (1949) indica: Φ L = 1 + + 2
χ χ
Nella letteratura classica (Chisolm (1967)) C = 12 per il regime di flusso con
liquido laminare e gas turbolento (come nel caso in esame). Tuttavia, come appare
in figura 5.39, la correlazione di Lockhart-Martinelli (1949) con C = 12 non può
rappresentare bene i dati sperimentali, specialmente per piccole taglie del gap.
Lowry e Kawaji (1988) e Wambsganss et al. (1993) hanno riportato l’effetto della
portata sul moltiplicatore di attrito bifase; d’altra parte Mishima et al. (1993) e
Mishima e Hibiki (1996) proposero una correlazione per il parametro C come
funzione del diametro idraulico. In seguito, per esaminare simultaneamente
l’effetto della taglia del gap e della portata, Lee e Lee (2001) realizzarono una serie
di esperimenti su flusso bifase di aria-acqua usando canali rettangolari con (0.4; 1;
2; 4) mm x 20 mm; essi proposero una correlazione per C per caso di regime
0.726
laminare (liquido)–turbolento (gas):
C = (6.185 ⋅ 10 −2 ) ⋅ Re LO
.
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Fig.5.39 Confronto tra le misure e la correlazione di Lockhart-Martinelli:
(a) gap 2 mm; (b) gap 1 mm; (c) gap 0.4 mm.

In figura 5.40 si nota che, sebbene ci sia una tendenza alla sotto-previsione, il
valore di Φ L ottenuto dalla correlazione di Lockhart-Martinelli (1949) con la
relazione di Lee e Lee (2001) per flusso aria-acqua si accorda bene con le misure
(per R-113), all’interno di ±15%.
Per prevedere la caduta di pressione per attrito per flusso bollente, le variazioni di
titolo lungo la direzione del flusso devono essere tenute in considerazione:
x
L
dp
2
∆p F =
) L ⋅ dx
∫ ΦL ⋅ (
(x out − x in ) x
dz F
(con L distanza tra le prese di pressione).
out

in

Fig.5.40 Confronto tra le misure e la correlazione di Lee e Lee (2001).

In figura 5.41 è presentato il confronto delle cadute di pressione misurate con le
previsioni ottenute dall’equazione di ∆pF usando i moltiplicatori bifase di attrito di
Lockhart-Martinelli (1949), Mishima e Hibiki (1996), Friedel (1979), Tran et al.
(2000) e Lee (2001).
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Fig.5.41 Confronto tra le misure e le precedenti correlazioni

I risultati di Lockhart-Martinelli (1949) e Mishima e Hibiki (1996) mostrano più
alta deviazione rispetto ai risultati di Lee e Lee (2001). Questo perché la
correlazione di Lockhart-Martinelli per Φ L non tiene conto della taglia dei gap e
della portata, e anche Mishima e Hibiki tengono conto solo dell’effetto della taglia
del canale.
La correlazione di Friedel è invece raccomandata per prevedere le cadute di
pressione per attrito per µ L /µ G < 1000 (Collier e Thome (1994)). Tuttavia le
deviazioni dai risultati misurati sono grandi per il presente caso, come appare in
figura 5.41, soprattutto a bassi Re; questo perché la correlazione di Friedel è
sviluppata per flussi turbolenti. Triplett et al. (1999) hanno rilevato che la
correlazione di Friedel sopravaluta le cadute di pressione più di 10 volte in regime
laminare.

Fig.5.42 Confronto tra le misure e la correlazione di Lee e Lee (2001).

Invece l’equazione di ∆pF con la correlazione modificata di Lockhart-Martinelli
usando il parametro C proposto da Lee e Lee (2001) rappresenta bene i risultati
sperimentali con ±20%, come mostrato nelle figure 5.41 e 5.42.
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Yu, France, Wambsganss, Hull (2002) hanno studiato le cadute di pressione bifase
di acqua in un piccolo tubo orizzontale di diametro interno 2.98 mm e lunghezza
calda 0.91 m con pressione del sistema di 200 kPa, portata 50÷200 kg/m2s e
temperatura di ingresso Tamb÷80°C.
Le cadute di pressione bifase sono misurate per ogni prova e i dati di gradiente di
pressione di attrito sono analizzati usando il concetto di moltiplicatore bifase.
I due moltiplicatori usati in questo studio sono:
∆p exp
∆p exp
2
2
Φ FL =
e
Φ FLO =
∆p FL
∆p FLO
dove ∆p exp è il gradiente di pressione bifase misurato; ∆p FL e ∆p FLO sono i

gradienti di pressione per attrito che corrispondono, rispettivamente, ai casi di solo
liquido defluente nel canale e di miscela totale defluente come un liquido.
2
Il moltiplicatore bifase di attrito Φ FLO è rappresentato in figura 5.43 rispetto al
titolo in uscita x. Al crescere di portata e titolo Φ FLO
chiaramente in figura.

2

cresce, come appare

Fig.5.43 Gradiente di pressione di attrito bifase coma funzione del titolo in massa.

Per correlare i dati di attrito bifase viene usato l’approccio di Lockhart-Martinelli
(1946). Quindi il moltiplicatore di attrito bifase Φ FL è rappresentato in figura 5.44
rispetto al parametro di Lockhart-Martinelli χ .
Nel campo di portate testate in questo studio, i regimi di flusso associati con il
liquido defluente da solo e il vapore defluente da solo sono laminare e turbolento
rispettivamente.
Quindi, in questo studio, il parametro di Lockhart-Martinelli diventa:
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0.1

χ = 18.65(

ρ G 0,.5 1 − x Re G
)
) (
x Re L 0.5
ρL

dove ρ è la densità e x il titolo in uscita della sezione di prova.

Fig.5.44 Gradiente di pressione di attrito bifase coma funzione del parametro di Lockhart-Martinelli

Per correlare il moltiplicatore bifase di figura 5.44 si usa la correlazione di
C 1
2
Φ FL = 1 + + 2
Chisholm (1967-1973):
χ χ
In questa equazione C è una costante che dipende dai regimi delle due fasi. Nel
presente studio, con fase liquida laminare e fase vapore turbolenta, C = 12.
I dati di gradiente di pressione di attrito bifase sperimentale sono confrontati con le
previsioni della correlazione di Chisholm in figura 5.45 e si vede che la
correlazione sovrastima i dati (simboli vuoti).
Infatti la presenza di flusso a slug su un largo campo di titolo per piccoli canali
riduce i gradienti di pressione rispetto alle condizioni di flusso anulare trovate in
tubi grossi, sui quali è sostanzialmente basata la correlazione di Chisholm.
Guardando i tre termini della correlazione, si nota che il termine 1/ χ 2 è prevalente
per i presenti dati sperimentali, che sono meglio correlati con una funzione:
2
Φ FL = χ −1.9
Questo risultato è mostrato in figura 5.45 con simboli pieni e il confronto è
considerato buono.
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Fig.5.45 Dati di gradiente di pressione di attrito bifase confrontati con la equazioni di previsione.

•

Cadute di pressione in sistemi di multicanali

Niño, Hrnjak e Newell (2003) studiarono il moto di R-134a in sei microcanali
paralleli con diametro idraulico di 1.58±0.06 mm (totale sezione trasversale 17±1.2
mm2), alimentati dallo stesso collettore.
Le portate sono 50÷300 kg/m2s; i titoli 10÷90% sotto condizioni adiabatiche.
Le correlazioni di cadute di pressione disponibili coprono principalmente il campo
di flusso anulare, per esempio le correlazioni per refrigeranti sviluppate da Jung e
Radermarcher (1989) e da Souza et al. (1993) per grossi tubi e da Zhang e Kwon
(1999) per microcanali.
Un metodo alternativo per predire le cadute di pressione negli array di microcanali
può utilizzare le funzioni di frazione di tempo (f) precedentemente introdotte. Può
essere svilippato un modello fisico in cui fi fornisce il numero di microcanali
(rispetto al totale) nei quali un determinato regime di moto i si presenta (vedi
esempio di figura 5.46).

Fig.5.46 Esempio di modello di flusso per un array di canali. Per titolo x e portata G fissati, si assume
che si osservino solo flusso anulare e flusso a plug, e le funzioni di frazione di tempo per questa
condizione sono: fannular = 2/3; fplug = 1/3. Nel modello, 2/3 dei tubi sono in regime anulare, e gli altri
in regime a plug.
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Per canali paralleli dove esiste più di un regime di moto, è valida la seguente
⎛ dp ⎞ ⎛ dp ⎞
espressione:
⎜ ⎟ =⎜ ⎟
⎝ dz ⎠ i ⎝ dz ⎠ j
dove i e j sono i regimi di moto e dp/dz è il gradiente di pressione medio nella
direzione del flusso (z). L’equazione di continuità fornisce il seguente risultato:
G total = ∑ f i G i
dove Gtotal è la portata totale, Gi è la portata del regime i in un singolo tubo dovuta
al gradiente di pressione medio (dp/dz)i, e fi è la corrispondente funzione di
frazione di tempo (ricavata dal lavoro sperimentale). Le portate Gi sono ricavate
risolvendo simultaneamente le due equazioni precedenti. Il gradiente di pressione
(dp/dz)i è sostituito dal corrispondente modello di caduta di pressione del regime i,
usando la corrispondente portata Gi.
5.3.3 Cadute di pressione in microcanali

Ci sono molte pubblicazioni recenti che trattano le caratteristiche del flusso bifase
in tubi capillari con diametro idraulico di circa 1 mm (Chen et al. (2001), Coleman
e Garimella (1999), Damianides e Westwater (1988), Fukano e Kariyasaki (1993),
Garimella, Killion e Coleman (2001), Lee e Lee (2001a-b), Mishima e Hibiki
(1996), Triplett et al. (1999a-b), Yang e Shieh (2000), Zhao e Bi (2001a-b)) ma
poche sono valide per canali con diametro minore di 100 µm.

Nel seguito verranno riportati i risultati più significativi di alcuni autori.
Moriyama e Inoue (1992) misurarono le cadute di pressione di R-113 bollente in
stretti gap anulari di 35÷110 µm. I loro valori sperimentali per caduta di pressione
di attrito sono correlati modificando leggermente la correlazione (5.36).
Kawahara, Chung e Kawaji (2002) svolsero uno studio sperimentale sulle
caratteristiche di flusso bifase in un tubo circolare di diametro interno 100 µm e
lunghezza 64.5 mm (L/D = 645). Il regime di flusso bifase è determinato filmando
il flusso in un tubo capillare trasparente fatto di silice fuso, nel quale sono stati
iniettati acqua deionizzata e azoto con velocità superficiali jG = 0.1÷60 m/s e jL =
0.02÷4 m/s.
La totale caduta di pressione misurata nel flusso bifase orizzontale in studio
(∆pmeasured) è data da:
∆p measured = ∆p friction + ∆p contraction + ∆p acceleration

∆p friction
∆p contraction
∆p acceleration

caduta di pressione dovuta all’attrito di parete
caduta di pressione dovuta alla contrazione dal collettore al
microcanale
caduta di pressione dovuta all’accelerazione
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Per ottenere i dati di caduta di pressione bifase per attrito, il secondo e terzo
termine del secondo membro possono essere stimati e sottratti dalla totale caduta di
pressione bifase misurata.
Così, ∆p contraction è stimata usando un modello di flusso omogeneo raccomandato
in molti testi (Collier (1972); Hewitt et al. (1993)):
⎤ ⎡
⎤
ρ
G2 ⎡ 1
∆p contraction =
− 1) 2 + 1 − γ 2 ⎥ ⋅ ⎢1 + x( L − 1)⎥
⎢(
2ρ L ⎣ C c
ρG
⎦ ⎣
⎦
dove G è il flusso di massa totale di entrambi gas e liquido ( = GG + GL); x è il
titolo; ρG e ρL sono le densità del gas e del liquido; γ il rapporto dell’area
trasversale del collettore sulla sezione di prova; Cc il coefficiente di contrazione
che è funzione del rapporto tra le aree e che è stimato dall’equazione proposta da
1
Cc =
Chisholm (1983):
0,639(1 − γ) 0,5 + 1
Invece ∆p acceleration è stimata con la (5.35) e con α frazione di vuoto mediata nel
tempo, valutata usando la correlazione empirica:

α=

0.03β 0,5
1 − 0.97β 0,5

jG
).
jG + j L
La figura 5.47 mostra le componenti delle cadute di pressione dovute alla
contrazione di ingresso e all’accelerazione, calcolate usando le equazioni
precedenti: nel microcanale, i contributi della contrazione di ingresso e
dell’accelerazione vanno da 0.05% a 9% e da 0% a 4.5% rispettivamente della
caduta di pressione totale, e seconda delle condizioni di flusso.
dove β è la frazione di vuoto omogenea ( =

Fig.5.47 Componenti della caduta di pressione bifase totale in un microcanale circolare.
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La figura 5.48 mostra i dati tipici di gradiente di pressione di attrito bifase ottenuti
nel microcanale circolare da 100 µm; i dati sono rappresentati rispetto alla velocità
superficiale del gas jG per diverse velocità superficiali di liquido jL.
Come previsto, il gradiente di pressione per attrito bifase cresce se crescono jL e jG.

Fig.5.48 Dati di gradiente di pressione di attrito bifase

- Modello omogeneo
Il modello di flusso omogeneo spesso predice bene i dati, in accordo con molti
studi precedenti di caduta di pressione per attrito bifase (per flusso ammoniacavapor d’acqua in minicanali circolari con D = 1.46 e 3.15 mm (Ungar e Cornwell 1992) e per flusso aria-acqua in canali circolari e triangolari con diametri idraulici
DH = 1.09 e 1.49 mm (Triplett et al. - 1999a)).
Nel modello di flusso omogeneo, il gradiente di pressione bifase per attrito
1 G2
⎛ ∆p f ⎞
(∆ p f /∆z ) TP è calcolato da:
⎟ = f DH
⎜
D 2ρ H
⎝ ∆z ⎠ TP
dove ρH è la densità della miscela omogenea e fDH è il fattore di attrito bifase di
GD
Darcy. Questo fattore di attrito fDH è una funzione di Re omogeneo Re H =
µH
dove G è la portata totale e µH è la viscosità della miscela omogenea.
Molti modelli sono stati proposti per valutare la viscosità della miscela bifase, e il
modello selezionato può influenzare la caduta di pressione di attrito bifase prevista.
Così i dati sperimentali sono confrontati con le previsioni del modello di flusso
omogeneo, calcolate usando i modelli di viscosità bifase (figura 5.49):
Owens (1961)
µH = µL
-

McAdams (1954)

⎛ x 1− x ⎞
⎟
µ H = ⎜⎜
+
µ L ⎟⎠
⎝ µG

−1
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-

Cicchitti et al. (1960)

-

Dukler et al. (1964)

-

Beattie e Whalley (1982)

-

Lin et al. (1991)
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µ H = xµ G + (1 − x)µ L
µ H = βµ G + (1 − β)µ L
µ H = µ L (1 − β)(1 + 2,5β ) + µ G β
µ Lµ G
µH =
µ G + x1,4 (µ L − µ G )

Fig.5.49 Gradiente di pressione di attrito bifase: confronto tra i dati dei microcanali
e le previsioni del modello omogeneo usando diverse formulazioni di viscosità

L’accordo tra i dati sperimentali e il modello di flusso omogeneo è generalmente
scarso, con previsioni ragionevolmente buone (all’interno del ± 20%) ottenute solo
con il modello di Dukler et al. (1964) per la viscosità della miscela bifase.
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Questo perchè, nel microcanale in studio, i regimi bifase sono molto poco
omogenei, come indicato dalle immagini video e da grandi rapporti di scorrimento.
- Modello a fasi separate
La correlazione di Lockhart-Martinelli (1949) è invece sviluppata su un’assunzione
di flusso separato, e si può utilizzare con l’espressione proposta da Chisholm e
C 1
2
ΦL = 1+ + 2
Laird (1958):
χ χ
Per le condizioni studiate di flusso bifase in un microcanale, C = 5 perché entrambi
i flussi liquido e gas sono laminari (ReL ( = GLDH/µL) < 2000 e ReG ( = GGDH/µG) <
2000).
Il valore di C nell’equazione precedente decresce se il diametro idraulico del canale
si riduce (Kawaji (1999)), e Mishima e Hibiki (1996) hanno proposto una
correlazione per il valore di C per canali di piccolo diametro: C = 21(1 − e −0.319D ) .
L’ultima equazione è sviluppata usando i dati di flusso bifase aria-acqua
disponibili, ottenuti in canali circolari e rettangolari con DH = 1÷4 mm.
Recentemente Lee e Lee (2001) hanno misurato le cadute di pressione per flussi
bifase aria-acqua in canali rettangolari orizzontali con una piccola altezza e con
diametro idraulico DH = 0.78÷6.67 mm. Essi proposero la seguente correlazione
s
C = Aλ q ψ r Re LO
per il valore di C basato sui loro dati:
dove ReLO è il numero di Reynolds liquido quando l’intera portata è assunta essere
GD H
Re LO =
.
di liquido:
µL
H

2

µL
µ j
e
ψ= L
ρ L σD H
σ
dove σ è la tensione superficiale e j è la totale velocità superficiale ( = jG + jL); i
valori di A, q, r, s dipendono se il liquido e il gas sono laminari o turbolenti.
I parametri adimensionali λ e ψ sono definiti: λ =

by Mishima e Hibiki, 1996

Fig.5.50 Variazione dei dati di moltiplicatore di attrito bifase con il parametro di Lockhart-Martinelli.
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La figura 5.50 mostra un confronto dei dati del moltiplicatore bifase di attrito con i
C 1
2
valori previsti dall’equazione Φ L = 1 + + 2 con C = 5, come raccomandato da
χ χ
Chisholm e Laird (1958) per entrambe le fasi laminari, e con C = 0.66 dato dalla
correlazione di Mishima e Hibiki (1996).
Con C = 5 le previsioni sono ben sopra i dati sperimentali; d’altra parte anche i
valori dei moltiplicatori di attrito calcolati con C = 0.66 sono leggermente più alti
dei dati, mentre un più piccolo valore di C = 0.24 approssima bene i dati.
Infine è mostrato in figura 5.51 un confronto dei dati di gradiente di pressione di
attrito bifase con la correlazione di Lockhart-Martinelli usando diversi valori di C:
C = 5; C = 0.66; C calcolato dal modello di Lee e Lee e C = 0.24; il valore
convenzionale di C = 5 sovrastima significativamente i dati, mentre la correlazione
di Mishima e Hibiki generalmente sovrastima i dati di circa 10%. D’altra parte un
buon accordo (± 10%) è ottenuto usando C dato dal modello di Lee e Lee e dal
valore di C = 0.24.

Fig.5.51 Previsione dei dati di gradiente di pressione di attrito bifase
con la correlazione di Lockhart-Martinelli con differenti valori di C.

126

Capitolo 5 - Caratteristiche del flusso bifase in condotti

5.4 Frazione di vuoto
5.4.1 Canali convenzionali

Uno dei parametri più importanti nei deflussi e nello scambio termico bifase è la
frazione di vuoto nella sezione trasversale del canale (definita come area
trasversale occupata dalla fase vapore rispetto alla totale area della sezione
trasversale del canale). Sono state proposte numerose teorie analitiche per predire
la frazione di vuoto per flussi bifase in macrocanali e in particolare per regimi a
bolle, a slug, anulare e stratificato (Collier e Thome (1994)).
Nel caso di flusso monodimensionale, la frazione di vuoto α della sezione
1
trasversale è espressa:
α=
1 − x ρG
1+ (
)
S
x ρL
Per il flusso omogeneo (fasi liquido e vapore che viaggiano alla stessa velocità) il
rapporto di scorrimento S = 1. Poiché in generale S ≥ 1, l’espressione precedente
fornisce il limite superiore della frazione di vuoto attuale.
La frazione di vuoto serve anche per identificare parametri geometrici relativi al
regime di moto; nel regime anulare per esempio, se la struttura semplificata del
flusso è assunta essere un anello di liquido di spessore uniforme senza onde
all’interfaccia e senza liquido intrappolato nel centro e assumendo che δ << D/2, lo
spessore dell’anello liquido è determinato in termini di frazione di vuoto α:
D(1 − α)
δ=
4
Questa è l’espressione semplificata usata da Kattan, Thome e Favrat (1998).
Se la frazione di vuoto si avvicina al valore nullo, questa espressione non è
corretta; tuttavia il modello originale di Kattan, Thome e Favrat (1998) si riferiva
solo al caso x > 0.15, per il quale questo problema non si pone; nei casi per bassi
titoli, questa semplificazione presenta dei problemi, specialmente per i flussi
stratificati, per i quali l’anello liquido bagna solo parzialmente il perimetro del tubo
(θdry è l’angolo asciutto nella parte alta del tubo).
Il valore per lo spessore del film liquido δ è ottenuto a partire dalla seguente
(2π − θ dry ) 2
espressione geometrica:
[D − (D − 2δ ) 2 ]
AL =
8

che riarrangiata diventa:

⎛ 8A L
D 1⎡
δ = − ⎢D 2 − ⎜
⎜ 2π − θ dry
2 2 ⎢⎣
⎝

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦

1

2

con
A L = A(1 − α)
Quando il liquido occupa più di metà della sezione trasversale del tubo in un flusso
stratificato-ondoso o pienamente stratificato a bassi titoli di vapore con α < ½ ,
applicando il modello di Kattan, Thome e Favrat (1998) per titoli minori di 0,15,
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questa espressione conduce a un valore δ > D/2, che non è geometricamente
possibile; pertanto, quando δ > D/2 per questi regimi, δ è posto uguale a D/2 (il suo
valore per α = ½).
La versione di Steiner (1993) per il modello di frazione di vuoto di Rouhani e
Axelsson (1970) fornisce la seguente espressione per flussi orizzontali:
−1

⎡
x 1 − x 1.18(1 − x)[gσ ⋅ (ρ L − ρ V )]0.25 ⎤
+
−
⋅
+
)+
(1
0.21(1
x))
(
⎢
⎥
0.5
ρV
ρL
G total ⋅ ρ L
⎢⎣
⎥⎦
Questo modello aggiunge agli effetti del titolo x, del rapporto tra densità ρG/ρL,
l’influenza della portata totale Gtotal, della tensione superficiale σ e della gravità.
La frazione di vuoto α vale 0 per x = 0, e 1 per x = 1; tipicamente α cresce molto
rapidamente a bassi titoli e poi cresce lentamente verso il valore finale dell’unità.
x
α=
ρV

Fig.5.52 Frazione di vuoto per R410A previsto con tre diversi metodi

In figura 5.52 è presentato un confronto di tre metodi (Rouhani e Axelsson,
modello omogeneo e Zivi (1964)) e illustrato l’importante effetto di G su α
valutato con l’equazione di Rouhani e Axelsson (1970); il metodo scelto influisce
molto ai bassi titoli ma poco agli alti. Tuttavia, dall’espressione di Kattan, Thome e
Favrat (1998) per δ, è chiaro che per una frazione di vuoto di 0.96 il film anulare è
due volte più spesso che per α = 0.98; quindi il modello scelto ha una grande
influenza sullo spessore del film e sulla sua velocità media.
La relazione tra frazione di vuoto sulla sezione trasversale α e frazione di vuoto
α
α vol =
volumetrica αvol è:
1
(1 − α) + α
S
dove S è il rapporto di scorrimento.
Per S ≥ 1, usare la frazione di vuoto volumetrica αvol al posto della frazione di
vuoto sulla sezione trasversale fornisce valori più grandi, anche di quantità
rilevanti.
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La frazione di vuoto sulla sezione trasversale in un tubo orizzontale da 13.84 mm è
stata recentemente misurata da Wojtan, Ursenbacher e Thome (2003), usando un
nuovo metodo ottico laser sviluppato da Ursenbacher, Wojtan e Thome (2003); in
figura 5.53 è mostrato un confronto tra l’equazione di Rouhani e Axelsson e i loro
dati per R22 per G = 150 kg/m2s a 5°C.

Fig.5.53 Confronto tra il modello di Rouhani-Alxelsson e i dati di R22 (G = 150 kg/m2s; Tsat = 5°C)

5.4.2 Microcanali

Kawahara, Chung e Kawaji (2002) svolsero uno studio sperimentale sulle
caratteristiche di flusso bifase in un tubo circolare di diametro interno 100 µm e
lunghezza 64.5 mm (L/D = 645).
La frazione di vuoto nel presente canale è stimata analizzando le immagini delle
interfacce gas-liquido registrate nelle finestre di osservazione del canale; ciascuna
immagine copre una distanza di circa 1 mm nella direzione del flusso.
La frazione di vuoto rimane bassa anche ad alte portate di gas, e questo indica
grande rapporto di scorrimento tra le fasi.
A basse portate di liquido molte delle immagini registrate mostrano o liquido
defluente da solo (α = 0) o un nucleo di gas con un film di liquido liscio e sottile o
ad anello; per quest’ultimo regime la frazione di vuoto è assunta essere unitaria.
Contando il numero di immagini contenenti ciascun regime, la frazione di vuoto
mediata sul tempo è determinata con la seguente espressione:
numero di immagini di nucleo di gas
α=
numero totale di immagini contate
D’altra parte, ad alte portate di liquido, sono registrate 3 tipi di immagini: liquido
fluente solo (α = 0); nucleo di gas con un sottile film liquido o un film ad anello
deformato (α = 1); nucleo di gas con film liquido spesso (0 < α < 1).
Per il nucleo di gas con film liquido spesso, la frazione di volume del nucleo di gas
αgc è stimata considerando il nucleo di gas come un cilindro di raggio più piccolo
del raggio del canale.
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Quindi la frazione di vuoto mediata sul tempo per alte portate liquide è determinata
usando l’espressione:
numero di immagini di nucleo di gas con film liquido sottile + ∑ α gc
α=
numero totale di immagini contate
Dove la frazione di volume del nucleo di gas αgc è sommata per tutte le immagini
contenenti flussi nucleo di gas con film liquidi spessi.
La figura 5.54 mostra i risultati di frazione di vuoto per il microcanale circolare in
esame: la frazione di vuoto è tracciata rispetto a una frazione di vuoto omogenea β
jG
) con diversi simboli usati per diversi campi di velocità superficiali del
(=
jG + j L
liquido jL.
E’ chiaro che la frazione di vuoto non è fortemente dipendente da jL e può essere
correlata con la frazione di vuoto omogenea. La curva continua in figura è data
0,03β 0.5
dall’equazione α =
, che meglio approssima i dati di frazione di vuoto
1 − 0,97β 0.5
ottenuti.
La frazione di vuoto mediata sul tempo nel microcanale rimane bassa anche per
frazioni di vuoto omogenee relativamente alte (β < 0.8) ma cresce rapidamente per
0.8 < β < 1.
I dati e la curva continua sono fortemente non lineari e indicano forti deviazioni
dalle relazioni lineari, valide per un flusso omogeneo (α = β, mostrato da una linea
tratteggiata in figura) e per flussi bifase in stretti canali rettangolari, per i quali Ali
et al. (1993) hanno riportato che la frazione di vuoto con DH ≈ 1 mm può essere
approssimativamente data da una correlazione del tipo Armand (1946)
(α = 0.8⋅β) che è mostrata da una linea tratteggiata in figura.

Fig.5.54 Relazione tra frazioni di vuoto misurata e omogenea
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CAPITOLO 6 – Scambio termico per
ebollizione in convezione forzata
6.1 Introduzione
6.1.1 Canali convenzionali

X=1

X=0

Fig.6.1 Sviluppo di un deflusso bifase in un tubo con flusso termico imposto sulle pareti

In figura 6.1 sono riportati i regimi di flusso bifase e le regioni di scambio termico
presenti in un canale bollente con flusso termico costante imposto.
Nel primo tratto del canale il fluido, nello stato liquido sottoraffreddato, subisce
degli scambi termici con la parete secondo le modalità della convezione forzata
monofase, e quindi con notevole influenza della velocità e del sottoraffreddamento.
In seguito al riscaldamento, la temperatura della parete supera il valore di
saturazione e nello strato di liquido surriscaldato a essa adiacente si innesca
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un’ebollizione locale che viene detta sottoraffreddata poiché la restante porzione di
liquido non ha ancora raggiunto la temperatura di saturazione.
Le dimensioni dello strato bifase adiacente alla parete aumentano lungo il deflusso,
fino a interessare l’intera sezione del canale: tutta la massa liquida raggiunge la
temperatura di saturazione e per questo l’ebollizione viene detta satura; in tali
condizioni lo scambio termico è indipendente dalla velocità del fluido ed è
influenzato solo dalla temperatura di parete e dalla pressione del sistema. In questa
regione possono essere applicate le correlazioni sviluppate per ebollizione nucleata
stagnante.
Quando si instaura il regime di moto anulare, la velocità del vapore e la turbolenza
all’interfaccia vapore-liquido possono essere tanto elevate da provocare una
transizione nel regime di scambio termico: attraverso il sottile film liquido il calore
si propaga dalla parete per conduzione mentre il processo di vaporizzazione si
stabilisce all’interfaccia liquido-vapore; lo scambio termico risulta quindi di nuovo
dipendere dalle caratteristiche del moto e il nuovo regime è denominato ebollizione
convettiva.
Le numerose correlazioni per tale regime hanno in comune la dipendenza del
coefficiente di scambio dal titolo del vapore e dalla portata di massa defluente, in
accordo con il carattere convettivo del processo. La maggior parte delle
correlazioni proposte fa riferimento al caso in cui è soppressa la nucleazione sulla
parete, come a esempio quelle che utilizzano il parametro di Martinelli χtt con una
n

⎛ 1 ⎞
hb
⎟⎟
formulazione generale del tipo:
= a ⎜⎜
hl
⎝ χ tt ⎠
Con
hb coefficiente di scambio termico relativo al deflusso bifase
hl coefficiente relativo alla sola fase liquida, valutabile in base
all’equazione di Dittus-Boelter.
I valori di a e n differiscono per i vari autori. Collier e Pulling (1962), studiando i
sistemi bifase gas-liquido, indicarono: a = 2.167;
n = 0.699
Procedendo nel senso del deflusso, lo strato liquido sulla parete tende ad
assottigliarsi, fino eventualmente a esaurirsi: tali condizioni danno origine alla crisi
termica (dryout), durante la quale, nei sistemi a flusso termico imposto, si
determina un brusco aumento della temperatura di parete.
Tuttavia, se il coefficiente di scambio termico locale è ancora sufficientemente
elevato da limitare il surriscaldamento, si possono raggiungere nuove condizioni
stabili e il corrispondente regime di scambio termico è detto di ultracrisi.
Il fenomeno della crisi termica può manifestarsi anche in altre condizioni
termofluidodinamiche: a elevati flussi termici ma per bassi titoli (è il caso di
ebollizione sottoraffreddata), un’intensa produzione di bolle sulla superficie può
provocarne l’isolamento dalla fase liquida refrigerante, con conseguente
diminuzione dello scambio termico. Tale fenomeno è chiamato DNB (Departure
from Nucleate Boiling) e può condurre a un regime di scambio termico di
ebollizione pellicolare (film boiling).
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Relativamente ai diversi regimi di moto si faccia riferimento alla parte
fluidodinamica (cap.5).
6.1.2 Minicanali

Gli studi sperimentali disponibili in letteratura forniscono alcuni dati preliminari
sullo scambio termico di ebollizione convettiva in tubi e canali dal piccolo
diametro (1÷3 mm). Per molti dati di diversi autori, le correlazioni disponibili in
letteratura per canali convenzionali bene predicono i risultati sperimentali.
Nel seguito sono discussi alcuni tra i più significativi studi svolti sull’ebollizione
convettiva in minicanali: secondo molti autori la correlazione di Kandlikar (1990),
sviluppata per tubi dal grosso diametro, predice i risultati in modo soddisfacente.
Bergles (1964) studiò il flusso termico critico in tubi riscaldati elettricamente dal
diametro di 0.584, 1.194, 2.388 mm e rilevò che, quando il diametro della bolla si
avvicina al diametro del tubo, un volume considerevole di vapore è presente nella
sezione evaporante e le oscillazioni del flusso causano un prematuro burnout.
Lazarek e Black (1982) ricavarono dati dettagliati su flow boiling e fornirono un
buon confronto tra l’ebollizione in minicanali e in canali convenzionali (> 3mm di
diametro); la figura 6.2 mostra un confronto tra i dati di Lazarek e Black in canali
da 3.1 mm e la correlazione di flow boiling di Kandlikar (1990), valida per
refrigeranti e acqua, per campi di titolo x = 0÷0.8: la correlazione rappresenta i dati
abbastanza bene, anche se esistono differenze nelle regioni ad alto titolo. Quindi,
come prima approssimazione, si possono usare correlazioni sviluppate per tubi dal
grosso diametro per predire i coefficienti di scambio in minicanali.

Fig.6.2 Confronto tra i dati di coefficiente di scambio termico di
Lazerek e Black (1982) con la correlazione di Kandlikar (1991)
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Cornwell e Kew (1993) condussero esperimenti in due serie di canali paralleli: 1.2
mm x 0.9 mm di profondità; 3.25 mm x 1.1 mm di profondità. I loro risultati
indicarono che l’ebollizione in convezione forzata in piccoli canali presenta
caratteristiche di ebollizione nucleata completamente sviluppata nella regione di
bolle isolate, a più bassi titoli. A più alti titoli (quando la bolla riempie
completamente la sezione) e nella regione anulare gli effetti convettivi dominano lo
scambio termico. Queste caratteristiche sono simili a quelle osservate per grossi
tubi (Kandlikar (1991)).
Lin et al. (1999) ottennero dati di flow boiling per R-141b in tubi da 1 mm per G =
500 kg/m2s e q = 18÷72 kW/m2 e riscontrarono un andamento del coefficiente di
scambio termico simile a quello riportato da Cornwell e Kew (1993) in cui il ruolo
delle bolle è molto importante.
Wambsganss et al. (1992) condussero esperimenti di flow boiling di R-113 in tubi
da 2.92 mm; i loro risultati indicarono che il coefficiente di scambio termico risente
dei cambiamenti sia del flusso sia della portata, a eccezione dei più bassi valori di
portata: per G = 50 kg/m2s, cambiando il flusso da 8 a 16 kW/m2 non si ha nessuna
influenza sul coefficiente di scambio. Per le altre condizioni di prova G = 100÷300
kg/m2s e q = 16÷63 kW/m2, il coefficiente di scambio termico risente dei
cambiamenti sia del flusso sia della portata e questo indica il contributo sia del
meccanismo di nucleazione sia di convezione. Essi confrontarono i loro dati con le
correlazioni disponibili e trovarono che quelle di Liu e Winterton (1988), Shah
(1982) e Kandlikar (1990) predicono i loro risultati con un errore di meno del 20%
e che la correlazione di Lazarek e Black (1982) predice i risultati con un errore del
12.7%; la correlazione di Chen (1966) fornisce invece un errore del 36%.
Tran et al. (1996) condussero esperimenti con R-12 in piccoli canali circolari e
rettangolari, entrambi di diametro idraulico 2.46 mm. I loro risultati indicarono due
diverse regioni: una regione di ebollizione convettiva per bassi valori del
surriscaldamento di parete, e una regione di ebollizione nucleata per più alti valori
del surriscaldamento di parete. Essi confrontarono i loro dati con la correlazione di
Kandlikar (1990) e trovarono andamenti simili. E’ interessante notare che il
coefficiente di scambio ottenuto da Tran et al. per alti titoli presenta una
dipendenza dal solo flusso termico e non dalla portata. Questo è supportato dalle
osservazioni di Kasza et al. (1997) che studiarono flow boiling di acqua in canali
rettangolari 2.5 mm x 6 mm.
Kuznetsov e Shamirzaev (1999) condussero esperimenti con R-318C in una
intercapedine anulare di 0.9 mm e osservarono che, per alti titoli, la nucleazione
sembra soppressa. Tuttavia i loro risultati sperimentali sono in accordo con la
correlazione di Tran et al., che è sviluppata per la regione di ebollizione nucleata.
Kamidis e Ravigururajan (2000) condussero esperimenti di flow boiling con R-113
in tubi circolari di diametro 1.59, 2.78, 3.97, 4.62 mm e ricavarono coefficienti di
scambio termico molto alti (10 kW/m2K). La figura 6.3 mostra un confronto dei
loro dati per diametro 1.59 mm con la correlazione di Kandlikar (1990). Per un
numero di Reynolds di 5720, l’accordo è eccellente, mentre per Re = 2370, la
correlazione sottostima i dati.
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Fig.6.3 Confronto tra i dati di Kamidis e Ravigururajan (2000) con la
correlazione di Kandlikar (1990) per tubo di diametro 1.59 mm e R-113

Lakshminarasimhan et al. (2000) condussero esperimenti con R-11 in canali
rettangolari 1 mm x 20 mm e notarono che i loro dati di flow boiling saturo sono
accuratamente predetti dalla correlazione per grossi tubi di Kandlikar (1990).
Nel caso dei dati di Lazarek e Black (1982) e Lakshminarasimhan et al. (2000) la
correlazione per grossi tubi di Kandlikar (1990) risulta soddisfacente. Tuttavia
Tran et al. (1996) indicarono un consistente miglioramento rispetto alla
correlazione per grossi tubi.

Fig.6.4 Caratteristiche di flow boiling in evaporatori con
minicanali e microcanali, Bowers e Mudawar (1994)

Bowers e Mudawar (1994) studiarono ebollizione, cadute di pressione e CHF in
minicanali di diametro 2.54 mm e in microcanali di diametro 510 µm. Le curve di
ebollizione per entrambi i canali sono state ottenute per circa lo stesso valore del
numero di Reynolds liquido; i loro risultati sono presentati in figura 6.4: nonostante
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la grande differenza del diametro del tubo, le due curve si sovrappongono nella
regione di ebollizione, in particolare per ebollizione nucleata completamente
sviluppata: le differenze tra le due curve sono evidenti solo per bassi flussi termici
(vicino alla regione monofase) e ad alti flussi termici (verso la condizioni di CHF).
Questo dimostra che, nonostante le differenze del deflusso nei due canali, il
comportamento bollente è simile.
6.1.3 Microcanali

Un’altra categoria di canali studiati è quella con diametro idraulico inferiore a 500
µm (microcanali). La complessità del fenomeno, unita alla difficoltà di
visualizzazione dello stesso, non hanno consentito ancora di ottenere un chiaro
quadro dello scambio termico per ebollizione convettiva in microcanali e ulteriori
studi sono necessari per ottenere ulteriori dati sperimentali, soprattutto per alti
titoli.
Nel seguito vengono presentati gli studi più significativi.
Ravigururajan et al. (1996) studiarono il flow boiling in un microcanale largo 270
µm e profondo 11 mm usando R-124 e trovarono che il coefficiente di scambio
termico decresce da un valore di 11 kW/m2K per x = 0.01 fino a circa 8 kW/m2K
per x = 0.65.
Alcuni studiosi (Peng e Wang (1998), Peng et al. (1998)) indicarono che lo
scambio termico in flow boiling in microcanali è diverso da quello in grossi tubi e
che per queste geometrie non esiste il fenomeno dell’ebollizione nucleata regolare.
Peng e Wang (1998) condussero esperimenti con acqua, etanolo e loro miscele per
diverse geometrie di microcanali e non osservarono nessuna attività di bolle nei
passaggi rettangolari e triangolari con diametro idraulico tra 100 e 600 µm.
Tuttavia simili studi di Kandlikar e Stumm (1995) e Kandlikar e Spiesman (1997)
con un’altezza del canale di 3 mm indicano che bolle piccole 10 µm sono viste
nascere dai siti di nucleazione.
L’analisi teorica presentata da Peng e Wang considera un nucleo di bolle che
riempie completamente il tubo; la dimensione del microcanale è dell’ordine di
100µm, mentre la taglia della cavità per la nucleazione è dell’ordine di pochi
micrometri o più piccola: il criterio per la nucleazione in flow boiling stabilito per
tubi grossi, è valido fino a che il diametro del tubo non raggiunge la dimensione
della cavità e queste condizioni si presentano solo per tubi sotto il micron.
La tabella 6.1 fornisce una panoramica sintetica degli studi sperimentali più
significativi.
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Tabella 6.1 Sommario degli studi svolti su evaporazione in mini e microcanali

Capitolo 6 - Scambio termico per ebollizione in convezione forzata

139

6.2 Coefficienti di scambio termico
6.2.1 Canali convenzionali

Per stimare il coefficiente di scambio sono state proposti vari tipi di correlazioni in
letteratura e quasi tutti tengono conto di due meccanismi: l’ebollizione nucleata e
l’ebollizione convettiva, per la quale il flusso termico è trasferito attraverso un
sottile film liquido e il vapore è continuamente prodotto all’interfaccia.
La correlazione di Chen (1966) per il coefficiente di scambio termico bollente è
stata usata per molti anni per acqua defluente in tubi più grandi di D = 2.98 mm.
La correlazione è formulata in base al modello di sovrapposizione di due
meccanismi: uno microconvettivo associato alla crescita e sviluppo delle bolle, e
l’altro macroconvettivo conseguente al moto del fluido; si assume che i due
contributi siano addittivi per lo scambio termico:
h = hmicr + hmacr
Il contributo macroconvettivo viene derivato dall’equazione di Dittus-Boelter:
0.8

⎡ G(1 − x z )D ⎤ ⎛ µc p ⎞ 0.4 k l
⎟ ⋅ F
h macr = 0.023⎢
⎥ ⎜⎜
⎟
µl
D
⎦ ⎝ k ⎠l
⎣
Con il parametro F (di miglioramento):
1/χ tt ≤ 0.1
⎧⎪1.0
F=⎨
⎪⎩2.35(1/χ tt + 0.213) 0.736
1/χ tt > 0.1
Il contributo microconvettivo viene ottenuto dalla correlazione di ebollizione
nucleata di Forster e Zuber (1955), con l’introduzione di un fattore correttivo S
(fattore di soppressione):
0.79
0.45 0.49
k l c pl ρ l
0.24
0.75
h micr = 0.00122 0.5 0.29 0.24 0.24 ∆Tsat ∆p sat S
σ µ l h gl ρ v
Con il parametro S è:

S=

1
1 + 2.53 ⋅ 10 F1.25 G(1 − x)D/µ l
−6

dove χ tt è il parametro di Lockhart-Martinelli.
In entrambe le espressioni G è la portata, D il diametro, hgl il calore latente di
vaporizzazione, cp il calore specifico, xz il titolo locale, µ la viscosità, k la
conduttività termica, σ la tensione superficiale, ∆Tsat il surriscaldamento di parete,

∆p sat la differenza tra le pressioni di saturazione calcolate alla Tparete e alla Tfluido.
Esistono poi modelli asintotici, utilizzati spesso anche per gli scambiatori
compatti; si formula un’ipotesi di base, secondo la quale il coefficiente di scambio
termico collega asintoticamente l’ebollizione nucleata e l’evaporazione convettiva,
come appare in figura 6.5.
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Fig.6.5 Coefficiente di scambio termico rispetto al flusso termico in scala
bilogaritmica (n: esponente dell'equazione seguente; G = cost; x = cost; Pr = cost)

Il coefficiente di scambio termico locale può essere così ricavato:
1

1

α TP = (α nb n + α cv n ) n = (α nb n + (Fα l ) n ) n
con: αTP
coefficiente di scambio termico bifase
coefficiente di scambio termico ebollizione nucleata
αnb
coefficiente di scambio termico ebollizione convettiva
αcv
coefficiente di scambio termico fase liquida
αl
F
fattore di miglioramento
n
ordine del modello asintotico (se n = 1 il modello asintotico è
identico a una sovrapposizione di modelli).
La componente di ebollizione nucleata è spesso calcolata dalle correlazioni di poolboiling ed è introdotto un fattore di soppressione per tenere conto di una possibile
attenuazione dell’ebollizione nucleata dovuta all’effetto convettivo.
La componente convettiva è generalmente espressa in funzione di un fattore di
miglioramento e di un coefficiente di scambio monofase liquido; il fattore di
miglioramento è in funzione dei parametri di flusso ed è generalmente
indipendente dalla geometria del canale; la geometria del canale è tenuta in
considerazione nel coefficiente di scambio monofase.
Kandlikar (1990) propose una correlazione valida per refrigeranti e acqua, per
campi di titolo x = 0÷0.8, introducendo un nuovo parametro FFl, che tiene conto
degli effetti dell’accoppiamento fluido-superficie.
⎧α TP/NBD
α TP = più grande tra ⎨
⎩α TP/CBD
con NBD e CBD per nucleate boiling dominant e convective boiling dominant:

α TP/NBD = 0.6683Co −0.2 (1 − x) 0.8 f 2 (Frlo )α lo + 1058.0Bo 0.7 (1 − x) 0.8 FFl α lo
α TP/CBD = 1.136Co −0.9 (1 − x) 0.8 f 2 (Frlo )α lo + 667.2Bo 0.7 (1 − x) 0.8 FFl α lo
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0.5

con

⎛ρ
⎞
Co = ⎜ g ⎟ ((1 − x)/x )0.8
ρ
l
⎝
⎠
&
&
Bo = q/(mh lg )
& 2 /(ρ l gD)
Frlo = m

(numero di convezione)
(numero di ebollizione)
(numero di Froude per solo liquido)

per tubi verticali e per Frlo ≥ 0.04 in tubi orizzontali
⎧⎪1
f 2 (Frlo ) = ⎨
0.3
⎪⎩(25Frlo )
per Frlo < 0.04 in tubi orizzontali
Il coefficiente monofase liquido αlo è ottenuto dalla correlazione di Gnielinski
(1976) nel campo Prl = 0.5÷2000; Relo = 2300÷104:
(Re lo − 1000)PrL (f/2)(k l /d)
α lo =
2/3
1 + 12.7(Prl − 1)(f/2) 0.5
o con la correlazione di Petukhov e Popov (1963) nel campo Prl = 0.5÷2000; Relo =
104÷5⋅106:
Re lo PrL (f/2)(k l /d)
α lo =
2/3
1.07 + 12.7(Prl − 1)(f/2) 0.5
Il fattore di attrito f è ricavato con la seguente equazione:
f = [1.58ln(Re lo ) − 3.28] −2
I valori per FFl raccomandati da Kandlikar sono riassunti nella tabella seguente.
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6.2.2 Minicanali

Nel seguito sono presentati i risultati di alcuni studi sperimentali e le correlazioni
di scambio termico proposte dai vari autori. In generale risulta che lo scambio
termico è fortemente influenzato dal regime presente nel condotto, ossia se prevale
il meccanismo di ebollizione nucleata o quello di ebollizione convettiva.
Cornwell e Kew (1993) e Kew e Cornwell (1995) hanno esaminato le relazioni tra i
regimi di moto e i coefficienti di scambio per piccoli canali rettangolari verticali
con sezione (1,2 x 0,9) mm2 e (3,25 x 1,1) mm2 usando R-113.
Attraverso visualizzazioni, identificarono 3 regimi di moto: isolated bubbles (IB);
confined bubbles (CB); annular slug flow (ASF).
IB: (per titoli molto bassi) la taglia delle bolle è piccola se confrontata con la taglia
del canale.
CB: le bolle sono della stessa dimensione dell’intercapedine e il loro moto è
limitato dalle pareti del canale. Essi proposero un numero di confinamento,
parametro adimensionale importante nel confined bubble:
0,5

⎛
⎞
σ
⎟⎟ / D h
N CONF = ⎜⎜
⎝ g(ρ L − ρ G ) ⎠
ASF: il flusso annular slug è osservato per x < 0.2 e lo scambio termico cresce se il
titolo cresce.
Esistono correlazioni per i coefficienti di scambio termico per ogni regione:
⎧IB : Nu = C1 ⋅ Re lo 0,8 ⋅ Bo 0,7
⎪⎪
0,5
0,4
0,8
0,3
⎨CB : Nu = C 2 ⋅ Re lo ⋅ Bo ⋅ N CONF ⋅ Prl
⎪ASF : Nu = C ⋅ F ⋅ Nu
3
lo
⎪⎩
Con
C1; C2; C3: costanti sperimentali;
F: fattore di miglioramento;
hD h
Nu =
kl
Bo = q"
G ⋅ h gl

Re lo =
Prl =

GD h

µ lcp

µl

kl
Lazarek e Black (1982) studiarono lo scambio termico bollente di R-113 in tubo
verticale con diametro dint = 3.1 mm; trovarono che il titolo non ha influenza sullo
0,857
scambio termico e proposero una correlazione: Nu = 30Re LO
Bo 0,714
Tran et al. (1993, 1996) misurarono i coefficienti di scambio termico bollente per
R-12 in canale rettangolare orizzontale con (4.06 x 1.7) mm2 e in un tubo
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orizzontale circolare con diametro d = 2.46 mm e correlarono i coefficienti di
scambio termico locale come funzione del numero di ebollizione Bo, del numero di
ρ
Weber liquido WeL e del rapporto tra le densità L
:
ρG
ρ
h = 6400000(Bo 2 We L ) 0.27 ( L ) −0.2
ρG
Con

Bo =

q ′′
Gh gl

e

We L =

G 2D
ρLσ

Successivamente Tran (1998) trovò che i risultati di scambio termico bollente di
Tran et al. (1993, 1996) e di Wambsganss et al. (1993) (flusso bollente di R-113
all’interno di un tubo circolare orizzontale di diametro 2.92 mm) corrispondono
alla regione di ebollizione nucleata dominante (con x = 0.6÷0.8) e propose la
correlazione:
ρ
Nu = 770 ⋅ (Re LO ⋅ N CONF ⋅ Bo) 0,62 ⋅ ( G ) 0,297
ρL
Cornwell e Kew (1993); Kew e Cornwell (1995); Kuznetsov e Shamirzaev (1999);
Oh et al. (1998); Robertson (1982, 1983) e Robertson e Lovegrove (1983)
trovarono invece che il meccanismo dominante di scambio termico è la convezione
forzata bifase.
Kuznetsov e Shamirzaev (1999) studiarono il fenomeno di scambio termico
bollente in flusso di R318C in piccoli condotti anulari orizzontali con gap di 0.9
mm: secondo loro la correlazione di Tran (1998) rappresenta bene i dati
sperimentali quando il titolo x < 0.3 ma l’errore cresce per titoli superiori a causa
della diminuzione dello spessore del film.
Oh et al. (1998) effettuarono esperimenti per ebollizione di R-134a in tubi
orizzontali con d = 0.75; 1; 2 mm per x > 0.1 e rilevarono che il regime è quello di
convezione forzata bifase.
Yu – France – Wambsganss - Hull (2002) studiarono lo scambio termico bollente e
il flusso termico critico CHF di acqua in un piccolo tubo orizzontale di diametro
interno di 2.98 mm, diametro esterno 4.76 mm e lunghezza calda di 0.91 m.
Gli esperimenti sono svolti a una pressione del sistema di 200 kPa, portata 50÷200
kg/m2s e temperatura di ingresso Tingr = Tamb÷80°C.
I risultati delle prove sono mostrati in figura 6.6 per una portata fissata di 103
kg/m2s e quattro temperature di ingresso del liquido nella sezione di prova. La
porzione dei risultati con un surriscaldamento di parete inferiore a 8°C corrisponde
a tipiche ebollizioni di tipo nucleato; a surriscaldamenti di parete più alti, le
temperature di parete mostrano oscillazioni indicative del transition boiling, e il
punto di surriscaldamento più alto per ogni simbolo disegnato in figura 6.6 è il
limite di CHF per quella temperatura di ingresso. I risultati di figura 6.6 mostrano
che la dipendenza dalla temperatura di ingresso del fluido è trascurabile nel regime
di ebollizione nucleata per surriscaldamento inferiore a 8°C; il flusso termico
critico CHF, invece, mostra una dipendenza rilevante.
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Fig.6.6 Flusso termico come funzione del surriscaldamento di parete
nelle prove di CHF (effetti della temperatura di ingresso)

In figura 6.7 sono mostrate le curve per 5 valori diversi di portata. A bassi
surriscaldamenti di parete si osserva che i dati sono quasi indipendenti dalla
portata, mentre il CHF è chiaramente una sua funzione.
Questo implica che il coefficiente di scambio termico fino alla transizione bollente
è una funzione solo del flusso termico e gli effetti della portata e della Tingresso sono
minimi. Tale conclusione è attribuita a un regime di flusso a grossi slug
(Wambsganss et al. (1992)) e quindi a un meccanismo dominante di scambio
termico per nucleazione e a una minimizzazione del meccanismo convettivo su un
grande campo di portata e titolo.

Fig.6.7 Flusso termico come funzione del surriscaldamento
di parete nelle prove di CHF (effetti della portata)
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Fig.6.8 Dati di scambio termico bollente confrontati con l’equazione di Chen

La figura 6.8 mostra i risultati sperimentali dei coefficienti di scambio termico
bollente locale e i valori previsti dalla correlazione di Chen (1966), ricavata per
canali convenzionali: l’accordo è valido con un errore di circa il 30%.
La figura 6.9 mostra il confronto tra i dati sperimentali e i valori previsti ottenuti
con la correlazione di Tran et al. (1996) per minicanali e l’accordo è buono, con un
errore minore rispetto alla correlazione di Chen.

Fig.6.9 Dati di scambio termico bollente confrontati con l’equazione di Tran et al. (1996)

•

Coefficienti di scambio termico bollente in canali rettangolari con bassi
aspect ratio

Lee – Lee (2001) proposero una correlazione per rappresentare i coefficienti di
scambio termico per flussi bollenti attraverso canali rettangolari con basso rapporto
tra altezza e larghezza: la distanza tra la piastra superiore e inferiore di ogni canale
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è 0.4; 1; 2 mm mentre la larghezza del canale è fissata a 20 mm: l’aspect ratio del
canale è quindi 0,02÷0,1. L’intera lunghezza della sezione di prova è di 300 mm.
Il fluido di prova è R-113, le portate sono 50÷200 kg/m2s, le pareti del canale
uniformemente riscaldate fino a 15 kW/m2, il titolo di vapore 0,15÷0,75 (regime
anulare).
In figura 6.10 sono rappresentate le variazioni dei coefficienti di scambio termico
bollente con il titolo, la portata G, il flusso termico e la taglia del gap del canale.
Eccetto per le condizioni di portata più basse (G = 51.5÷51.7 kg/m2s) in figura
6.9(a) e (b), il flusso ha scarso effetto sui coefficienti di scambio in tutte le taglie
del gap. Il coefficiente di scambio termico bollente cresce se il titolo cresce e la
portata cresce e la convezione forzata bifase è considerata essere il meccanismo
predominante di scambio termico.
Esaminando la figura 6.10, l’effetto della portata G sul coefficiente di scambio
diventa più piccolo se la taglia del gap diventa più piccola mentre l’effetto dei
cambiamenti del titolo (la variazione dello spessore del film) diventa più grande
dell’effetto della portata per taglie di gap più piccole.

Fig.6.10 Coefficienti di scambio termico bollente in canali rettangolari con titolo,
portata e flusso termico: (a) gap 2 mm, (b) gap 1 mm, (c) gap 0.4 mm

Hewitt e Hall-Taylor (1970) forniscono le relazioni grafiche tra il numero di
Nusselt Nu e il numero di Reynolds Re del film, per diversi numeri di Prandtl Pr:
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h TP ⋅ δ
⎧
⎪ Nu LF = k
⎪
L
⎨
⎪Re = 4δ ⋅ u LF ⋅ ρ L = ρ L ⋅ jL ⋅ D h
⎪⎩ LF
µL
µL
Con
uLF : velocità media del film liquido
jL : velocità superficiale del liquido
δ : spessore del film
Le relazioni sono tabulate nel libro di Collier e Thome (1994).
Robertson (1982) afferma che il modello di flusso a film di Hewitt e Hall-Taylor
(1970) è applicabile nelle condizioni di bassa portata dentro i piccoli passaggi
quando il gradiente di pressione bifase locale è noto. Questo modello è stato
sviluppato per flusso anulare verticale con assunzione di profilo di velocità
universale all’interno del film liquido. In piccoli canali, l’effetto gravitazionale è
piccolo (trascurabile) e il modello è applicabile anche per il caso orizzontale.
In figura 6.11 i risultati calcolati sono tracciati per portate 50÷200 kg/m2s e taglia
del gap 0,4÷4 mm.

Fig.6.11 Coefficienti di scambio termico bollente ottenuti dal modello di flusso a film di Hewitt e
Hall-Taylor (1970) (regione A per i più bassi ReLF; regione B per i più alti ReLF)

Con portate G basse (regione A), i coefficienti di scambio sono funzione solo dello
spessore del film liquido e i coefficienti crescono solo con la diminuzione dello
spessore del film: se la portata diventa molto bassa, il calore è trasferito solo per
k
conduzione attraverso il film liquido: h TP = L .
δ
La regione A corrisponde al campo di bassi numeri di Reynolds del film e il
numero di Re del film diminuisce con il decrescere della taglia del gap a parità di
portata G.
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Nella regione B i numeri di Reynolds del film sono più alti: essi crescono se la
portata G e/o la taglia del gap cresce. I più alti coefficienti di scambio con più alte
portata G sono attribuiti all’effetto di convezione nel film liquido. Inoltre il film
liquido tende a essere turbolento con l’aumento di portata di liquido G.

6.3 Flusso termico critico CHF
6.3.1 Canali convenzionali

Si analizzeranno separatamente due casi, di ebollizione sottoraffreddata e satura.
• Ebollizione sottoraffreddata
Nel caso di ebollizione sottoraffreddata, il CHF si raggiunge sempre con il
meccanismo del DNB (Departure from Nucleate Boiling).
- Effetto del sottoraffreddamento
Da studi precedenti (Boyd (1985a); Celata et al. (1993a)), il flusso termico critico
CHF con il sottoraffreddamento ha un andamento crescente pressoché lineare,
tranne che per sottoraffreddamenti bassi.
- Effetto della portata
Il flusso termico critico CHF è una funzione crescente circa lineare anche della
portata defluente, e quindi della velocità del fluido (Celata et al. (1993a)).
- Effetto della pressione
Studi sperimentali (Celata et al. (1993b)) riscontrarono una scarsa dipendenza del
CHF dalla pressione nel campo p = 0.1÷5.0 MPa, a parità di sottoraffreddamento e
velocità del fluido.
- Effetto del diametro del canale
Il CHF risulta inversamente proporzionale al diametro del canale (Bergles (1964);
Celata et al. (1993c)); per le stesse condizioni termoidrauliche di uscita, stessa
lunghezza calda, stessa velocità del liquido, il CHF cresce se il diametro
diminuisce ma l’effetto decresce a più basse portate.
Per un’estesa rassegna delle correlazioni disponibili per predire il CHF di
ebollizione sottoraffreddata, si rimanda a Boyd (1985b); una raccolta dei principali
modelli per predire il CHF di ebollizione sottoraffreddata è invece fornita da Celata
(1997).
• Ebollizione satura
Come discusso in precedenza, la crisi termica può avvenire secondo due diversi
meccanismi: il DNB (Departure from Nucleate Boiling) nel caso di ebollizione
nucleata prevalente (bassi titoli) e il dryout del sottile film di liquido sulla parete in
regime anulare (alti titoli).
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- Effetto della portata
Per fissate condizioni di ingresso e fissata geometria, il CHF cresce per portate
crescenti: per basse portate cresce quasi linearmente ma per portate superiori la
crescita è molto meno rapida; l’effetto è influenzato anche dalla pressione, essendo
più evidente per basse pressioni.
- Effetto della pressione
L’effetto della pressione sul flusso termico critico è complesso (Collier e Thome
(1994)). Tuttavia, per fissate condizioni di ingresso, il CHF cresce se la pressione
cresce a basse pressioni, incontra un massimo intorno a 3.0 Mpa, infine decresce a
più alte pressioni.
- Effetto del diametro del canale
Per condizioni di ingresso fissate, il flusso termico critico cresce per diametri del
canale crescenti e l’effetto cresce con il sottoraffreddamento di ingresso.

Per un’estesa rassegna delle correlazioni disponibili per predire il CHF di
ebollizione satura, si rimanda a Katto (1986) e Collier e Thome (1994); tuttavia nel
seguito ne vengono riportate alcune tra le più significative.
q& CHF
a − x in
Bertoletti et al. (1965):
=
b
& h lg
πD e Lm
1+
L
con q& CHF [kW/cm2] flusso termico critico; De e L [cm] diametro equivalente
& [g/s] portata in massa e:
interno e lunghezza del tubo; m

⎛
& ⎞
p ⎞⎛ m
⎟⎟⎜⎜
⎟⎟
a = ⎜⎜1 −
&
p
m
c
0
⎝
⎠⎝
⎠

−0.33

& 0 = 100g/cm 2 s
m

0.4

⎛p
⎞
&
b = 0.315⎜⎜ c − 1⎟⎟ D e1.4 m
⎝ p
⎠
con pc pressione critica dell’acqua.
& ≤ 400 g/cm2s; xin ≤ 0.2;
Campo di validità: p = 45÷150 kg/cm2; 100(1-p/pc)3 ≤ m
D>0.7 cm; L = 20.3÷267 cm.
q& CHF =

Bowring (1972):

& h lg ⎤
⎡ Dm
2.317 ⎢
⎥ F1
4 ⎦
⎣
A=
& D1/2
1.0 + 0.0143F2 m

& (∆ h sub ) in
A + 0.25Dm
F+L

F=

n = 2.0 − 0.00725p

&
0.077F3 Dm
& /1356) n
1.0 + 0.347F4 (m

Capitolo 6 - Scambio termico per ebollizione in convezione forzata

150

con q& CHF [W/m2] flusso termico critico; (∆hsub)in [J/kg] sottoraffreddamento in
& [kg/m2s] portata; hlg
ingresso; D e L [m] diametro interno e lunghezza del tubo; m
[J/kg] calore latente di vaporizzazione; p [bar] pressione del sistema.
p’ = p/69
p’<1:

{p'

}

{

}

18.942

exp[20.8(1 − p' )] + 0.917
1.917
1.316
F1
p'
exp[2.444(1 − p' )] + 0.309
=
F2
1.309

F1 =

F3 =

{p'

17.023

}

exp[16.658(1 − p' )] + 0.667
1.667

F4
= p'1.649
F3
p’>1:

F1 = p' −0.368 exp[0.648(1 − p' )]
F2 = p' −0.448 exp[0.245(1 − p' )]

F3 = p' 0.219
F4
= p'1.649
F3
& =
Campo di validità: p = 2÷190 bar; D = 0.002÷0.045 m; L = 0.15÷3.7 m; m
136÷18600 kg/m2s.
Katto e Ohno (1984):
ρ
(a) nel caso di g < 0.15
ρl

q& CHF
C ⎛⎜ σρ l
=
& h lg (l b /D) ⎜⎝ m
m
& 2lb

⎞
⎟
⎟
⎠

0.043

⎛ σρ
q& CHF
= 0.10(ρ g /ρ l ) 0.133 ⎜ 2 l
⎜m
& h lg
m
⎝ & lb

⎞
⎟
⎟
⎠

⎛ σρ
q& CHF
= 0.098(ρ g /ρ l ) 0.133 ⎜ 2 l
⎜m
& h lg
m
⎝ & lb
con

1/3

⎞
⎟
⎟
⎠

1
(1 + 0.0031 ⋅ l b /D)

0.433

(l b /D) 0.27

1
(1 + 0.0031 ⋅ l b /D)

C = 0.25
per l b /D <50
C = 0.25+0.0009 [( l b /D )-50]
per l b /D = 50÷150
C= 0.34
per l b /D >150
lb lunghezza bollente (lunghezza tra la posizione di raggiungimento della
saturazione e la posizione di CHF).

Capitolo 6 - Scambio termico per ebollizione in convezione forzata

Le prime due equazioni di

151

q& CHF
corrispondono al regime anulare, la terza per
& h lg
m

& crescenti, le equazioni sono impiegate in ordine,
regime a bolle; con portate m
così da connettere i valori di CHF con continuità.
ρ
(b) nel caso di g > 0.15
ρl
⎛ σρ
q& CHF
= C⎜ 2 l
⎜m
& h lg
m
⎝ & lb

⎞
⎟
⎟
⎠

0.043

(l b /D)

⎛ σρ
q& CHF
= 0.234(ρ g /ρ l ) 0.513 ⎜ 2 l
⎜m
& h lg
m
⎝ & lb

⎞
⎟
⎟
⎠

0.433

(l b /D) 0.27

1
(1 + 0.0031 ⋅ l b /D)

0.173

⎞
1
⎟
⎟
& 2 l b ) 0.233 ⋅ l b /D)
(1 + 0.28(σ ρ l /m
⎠
C assume i valori specificati in precedenza.
Campo di validità: D = 0.001÷0.038 m; L = 0.01÷8.8 m; L/D = 5÷880;
ρg
& 2 L) = 3⋅10-9÷2⋅10-2
=0.00003÷0.41; (σ ρ l /m
ρl
⎛ σρ
q& CHF
= 0.0384(ρ g /ρ l ) 0.6 ⎜ 2 l
⎜m
& h lg
m
⎝ & lb

6.3.2 Minicanali

Nel seguito vengono riportati alcuni risultati e correlazioni per il flusso termico
critico ricavati da studi sperimentali di ebollizione in convezione forzata in
minicanali.
Il flusso termico critico CHF è influenzato dalla velocità e dal sottoraffreddamento
del fluido: se questi aumentano, allora il CHF aumenta; Vliet e Leppert (1964)
riscontrarono che il CHF è proporzionale alla radice della velocità per flusso
saturo, mentre è proporzionale alla velocità per flusso sottoraffreddato; notarono
anche che il CHF è direttamente proporzionale al sottoraffreddamento ed esso ha
un effetto maggiore alle alte velocità.
Mudawar e Maddox (1989) studiarono l’effetto della velocità e del
sottoraffreddamento sul flusso termico critico CHF per una sorgente di calore
isolata montata in un canale verticale rettangolare; con il Fluorinert FC-72,
passando da velocità U = 22 cm/s a U = 410 cm/s, si riduce la dimensione delle
bolle e lo spessore dello strato limite, facilitando il raggiungimento della superficie
da parte del liquido; anche passare da un sottoraffreddamento ∆Tsub di 0°C a uno di
44°C favorisce l’assottigliamento dello strato limite di bolle.
E’ stato creato un modello semiempirico del flusso termico critico CHF che tiene
conto dell’effetto della velocità e del sottoraffreddamento:
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c pf ∆Tsub 7 23 ⎤
⎡ ρ f 15 23 L 1 23
) ⋅⎥
⎢( ) ⋅ ( ) ⋅ (1 +
h fg
D
qm " ⎢ ρg
**
⎥ = 0.161 ⋅ (We) −8 23
)/ ⎢
qm = (
⎥
ρ g Uh fg
ρ c ∆T 16
⎥
⎢⋅ (1 + 0.021 f pf sub ) 23
ρg
h fg
⎥⎦
⎢⎣
con
qm** flusso termico critico adimensionale
qm’’
flusso termico critico
ρf U2L
We =
σ
Esistono molti lavori per CHF in canali verticali, mentre pochi per CHF in canali
orizzontali, specialmente per basse portate.
Un modello, proposto da Groeneveld et al. (1986) per CHF in flusso orizzontale, è
basato su correzioni dei risultati per CHF in flusso verticale:

q"hor = K hor q"table
dove q"table è il valore di CHF ottenuto da una tabella, Khor è il fattore di correzione
che può essere espresso come funzione lineare della portata:
⎧0.0
G ≤ G min
⎪
⎪ G − G min
K hor = ⎨
G min < G < G max
⎪ G max − G
⎪1.0
G ≥ G max
⎩
e Gmin e Gmax calcolati rispettivamente come (Wong et al. (1990)):

G min =
G max
•

gDρ G (ρ L − ρ G ) ⎛
1
⎜
0.6
⎜
x
⎝ 0.65 + 1.11χ tt

⎞
⎟
⎟
⎠

2

⎫⎪
⎧⎪ gD1.2 ρ L (ρ L − ρ G )
[−0.3470 + 0.2920ln(χ tt ) − 0.0556ln 2 (χ tt )]⎬
=⎨
0.2
1.8
⎪⎭
⎪⎩ 0.092(1 − χ tt ) µ L

0.556

Effetto della forma del canale

Willingham e Mudawar (1992) studiarono l’effetto dell’altezza del canale (2; 5; 10
mm): il canale da 5 mm fornisce il più alto valore di CHF; nel canale da 2 mm
l’alta frazione di vuoto fa decrescere il flusso critico CHF, mentre in quello da 10
mm la minore velocità vicino alle pareti e la soppressione del mescolamento del
fluido bollente sui lati del chip provocano un più basso CHF.
Katto (1980) analizzò i dati esistenti per ebollizione in convezione forzata in canali
rettangolari uniformemente riscaldati e alimentati con liquido sottoraffreddato, al
fine di ottenere una correlazione generale dei dati di flusso termico critico CHF.
Se i canali rettangolari hanno tutti quattro i lati riscaldati, si assiste a un
surriscaldamento negli angoli vicino all’uscita del canale. Per evitare il pericolo di
surriscaldamento negli angoli, la larghezza della superficie calda w è leggermente
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minore della larghezza del canale b (vedi fig.6.12). Ne segue che il diametro
⎛ area di ⎞
⎟
4 ⋅ ⎜⎜
deflusso ⎟⎠ 2sb
⎝
d he =
riscaldato equivalente risulta (per il tipo A) pari a:
=
perimetro
w
riscaldato

Fig.6.12 Due tipi di sezione rettangolare

Si definisce qco (basic critical heat flux) il valore che il flusso termico critico qc
assume per fluido saturo in ingresso ∆Hi = 0 (entalpia di ingresso sottoraffreddato)
e si ottiene dai grafici che esprimono qc = qc (∆Hi); si veda come esempio la figura
6.13.

Fig.6.13 Legame tra qc e ∆Hi per i dati di Troy (1958): acqua, p = 138 bar,
l = 190 cm, s = 0.190 cm, b = w = 5.71 cm, and type A
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Fig.6.14 Rappresentazione grafica generale dei dati di qc0
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In figura 6.14 vengono mostrate le rappresentazioni grafiche generalizzate dei dati
di qco con a parametro il rapporto l/dhe (l lunghezza del canale). Le equazioni che
approssimano i vari andamenti sono:
q co
1
(a)
= 0,25
l d he
GH fg
(b)

q co
σρ
1
= C ⋅ ( 2l ) 0,043 ⋅
GH fg
l d he
G l

(c)

ρ
q co
σρ
1
= 0,15 ⋅ ( v ) 0,133 ⋅ ( 2l )1 3 ⋅
1
0,0077
ρl
GH fg
+
⋅ l d he
G l

(d)

q co
ρ
(l d he ) 0,171
σρ
= 0,26 ⋅ ( v ) 0,133 ⋅ ( 2l ) 0,433 ⋅
GH fg
ρl
1 + 0,0077 ⋅ l d he
G l

•

Effetto della curvatura del canale

Hughes e Olson (1975) fecero prove utilizzando R-113 per velocità di 1÷4 m/s per
alti flussi sottoraffreddati (28÷61°C) in canali a sezione rettangolare nei quali il
flusso termico è applicato alla parete dritta, convessa o concava, per riscaldamenti
lungo l’intera curvatura (180°) della parete concava. Essi misurarono un
miglioramento per parete concava nel CHF rispetto alla parete dritta ma i loro dati
mostrano che il rapporto tra i due valori diminuisce con l’aumento del
sottoraffreddamento.
Wu e Simon (1994) notarono la tendenza del rapporto tra i CHF di canale curvo e
dritto a diminuire con sottoraffreddamento crescente, così come Leland e Chow
(1992), che riportano un effetto dannoso della curvatura per il sottoraffreddamento
di 35°C per raggio di curvatura del canale di R2 = 28.6 mm.
Wu e Simon (1995) condussero prove con una sottile superficie di platino,
collocata sulla parete concava e notarono che i miglioramenti del CHF decrescono
con l’aumento del sottoraffreddamento.
Galloway e Mudawar (1995) usarono un sottile ma corto riscaldatore di rame che
fornisce calore all’intera altezza della parete concava su una corta lunghezza
centrata dell’arco. Le loro prove in condizioni quasi sature e basse velocità portano
un miglioramento medio del CHF del 23%.
Gambill e Green (1958) e Gu et al. (1989) correlarono i loro rispettivi fattori di
miglioramento con l’accelerazione centripeta (elevata a ¼) rifacendosi alla
correlazione di pool-boiling proposta da Zuber et al. (1961) che contiene la gravità
terrestre alla potenza ¼; questa dipendenza di CHF dall’accelerazione centripeta
richiede ancora una valutazione rigorosa.
Gu et al. (1989) riportano un miglioramento del CHF di oltre il 40% per FC-72 a
U=4 m/s sia per bassi (0.5°C) sia per moderati (20°C) sottoraffreddamenti.
Tuttavia, per U=1 m/s, il miglioramento dovuto alla curvatura crolla se il
sottoraffreddamento cresce.
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Sturgis - Mudawar (1999) intrapresero uno studio sperimentale per esaminare il
miglioramento nel CHF fornito dalla curvatura del canale per flussi quasi saturi e
sottoraffreddati. Sono stati fabbricati canali rettangolari curvi (32.3 mm raggio di
curvatura) e dritti, con identica sezione trasversale (5.0 x 2.5 mm2) e lunghezza
scaldante di 101.6 mm (nella quale il calore è applicato sulla parete concava nel
canale curvo e su una parete laterale in quello dritto). Le prove sono state condotte
usando FC-72 liquido con velocità media di ingresso (U = 0.25÷10 m/s) e
sottoraffreddamento di ( ∆Tsub,o = Tsat,o − To = 3; 16; 29 °C ).
Il confronto tra le curve di ebollizione del canale dritto e del canale curvo in figura
6.15, rivela il miglioramento dovuto alla curvatura per entrambi i regimi monofase
e bifase.
Sono mostrati aumenti del coefficiente di convezione monofase, del flusso termico
di inizio ebollizione e del CHF. Per ∆Tsub,o = 29 °C , la figura 6.15 mostra che il
miglioramento del CHF diminuisce se la velocità cresce, da 48% per U = 2 m/s a
20% per U = 10 m/s.

Fig.6.15 Confronto delle curve di ebollizione all’uscita
delle sezioni calde dritta e curva per ∆Tsub,o = 29°C

La figura 6.16 mostra i dati di CHF per il canale curvo normalizzati rispetto a
quelli per canale dritto nella forma di rapporti di miglioramento.
L’asse delle ascisse mostra la velocità su una scala lineare insieme
all’accelerazione centripeta adimensionale g*.
In molti casi il più basso sottoraffreddamento ( ∆Tsub,o = 3 °C ) offre il più grande
miglioramento e per U > 2 m/s questo è tra 60 e 70%.
Per le velocità più alte, per le quali il CHF è raggiunto soltanto all’uscita, il
miglioramento del CHF tende verso valori costanti, approssimativamente 60% per
∆Tsub,o = 3 °C ; 40% per ∆Tsub,o = 16 °C e 20% per ∆Tsub,o = 29 °C .
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Fig.6.16 Rapporto fra i dati di flusso termico critico per canale curvo e i dati per canale
dritto rispetto la velocità e l’accelerazione centripeta per tre diversi sottoraffreddamenti

Il rapporto di miglioramento del CHF (ma non il CHF) decresce con il crescere del
sottoraffreddamento.
La curva continua in figura 6.16 rappresenta il rapporto di miglioramento dovuto
alla curvatura come funzione dell’accelerazione centripeta elevata alla potenza ¼.
Molti ricercatori (Gambill e Green (1958); Gu et al. (1989)), seguendo il lavoro di
Zuber et al. (1961) secondo i quali per pool-boiling il CHF è proporzionale
all’accelerazione di gravità terrestre ge alla potenza ¼, hanno proposto questa
relazione per il CHF in canali curvi.
Meccanismi di miglioramento
La figura 6.17 illustra 3 meccanismi chiave per il miglioramento del CHF in un
canale curvo: (I) forze di galleggiamento; (II) pressione addizionale sull’interfaccia
liquido-vapore; (III) aumento nel sottoraffreddamento di parete.
(I) Il primo meccanismo è la spinta di galleggiamento che cresce quando si ha un
gradiente di pressione. In questo caso la forza su una bolla di vapore circondata da
un liquido più denso, spinge la bolla verso la parete più interna; questo porta a una
più efficace rimozione di vapore dalla superficie concava, cosicché meno bolle
possano coalescere sulla superficie calda e formare una coltre di vapore, come
mostrato in figura 6.17(a). Il CHF è quindi ritardato a più alti flussi, dove la
produzione di vapore diventa così intensa che la coalescenza supera la rimozione di
vapore.
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Fig.6.17 Meccanismi di miglioramento di scambio termico bifase per flow boiling in un canale curvo:
(a) movimento delle bolle verso l’interno dovuto alla forza di galleggiamento, (b) aumento di
pressione sull’interfaccia liquido-vapore sul fronte bagnato,
(c) aumento del sottoraffreddamento di parete

(II) Il gradiente di pressione permette che il contatto del liquido con la parete, che
avviene sui fronti bagnati dell’interfaccia liquido-vapore ondosa, sia mantenuto
fino a flussi più alti, come illustrato in figura 6.17(b).
Galloway e Mudawar (1993a, b) e Gersey e Mudawar (1995a, b) mostrano che il
CHF è innescato dal sollevamento dell’interfaccia liquido-vapore dalla superficie
calda, che avviene quando il momento di flusso di vapore nel fronte bagnato,
supera la forza di pressione esercitata sull’interfaccia ondosa. L’aumento della
pressione nella parete concava consente all’interfaccia liquido-vapore di opporsi a
un più grande momento di vapore e di ritardare il sollevamento a più alti flussi,
aumentando in tal modo il CHF.
(III) Il gradiente di pressione radiale aumenta la pressione e, conseguentemente, la
temperatura di saturazione del liquido nella parete concava, come appare in figura
6.17(c). Confrontato con un canale dritto, questo porta a un aumento locale nel
sottoraffreddamento che aiuta il miglioramento del CHF.
•

CHF per un array di riscaldatori in serie

Strom et al.(1989) analizzarono l’effetto del sottoraffreddamento e della velocità
sul flusso termico critico CHF di R-113 su un array lineare di 10 dissipatori di
calore in un canale verticale rettangolare; la velocità è compresa tra 9.6 e 103.9
cm/s mentre il sottoraffreddamento tra 20 e 40°C. Il riscaldatore più a valle è di
fatto sempre il primo a passare attraverso la transizione verso il film boiling e
questo è attribuito a un decremento del sottoraffreddamento locale; aumentando il
sottoraffreddamento e/o la velocità si estende il campo dell’ebollizione nucleata
sulla curva di ebollizione per gli elementi più a valle e quindi aumenta il CHF.
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Willingham - Mudawar (1991) effettuarono esperimenti di ebollizione in
convezione forzata con FC-72 alla pressione di 1.36 bar su una schiera lineare di 9
sorgenti discrete di calore che simulano chip microelettronici, incassati in un canale
rettangolare verticale. La velocità di ingresso varia tra 13 e 400 cm/s e il
sottoraffreddamento del liquido tra 3 e 36°C. Il flusso è dal basso verso l’alto e il
chip 1 è il primo a essere incontrato.
In figura 6.18 vengono rappresentate le curve di ebollizione per i chip 1, 4, 9 per
flusso quasi saturo e velocità di ingresso di 50 cm/s.

Fig.6.18 Curve di ebollizione per i chip 1, 4 e 9 per flusso
quasi-saturo con una velocità di ingresso di 50 cm/s

Durante tutto lo studio il chip 9 è generalmente il primo a realizzare l’innesco
dell’ebollizione, seguito dal chip subito a monte e via via in successione.
Per i chip più a monte la nucleazione è ritardata a flussi più alti e inoltre (come
evidente in figura 6.18) questi chip sono soggetti a una più grande caduta di
temperatura associata all’innesco dell’ebollizione.
Benché il CHF per il chip 1 sia maggiore di quelli dei chip 4 e 9, il chip 1 non è
l’ultimo a raggiungere il flusso critico e il chip 9 non è il primo. In figura 6.19 è
rappresentata la frequenza dei chip a monte (1; 2) e di quelli a valle (8; 9) di essere
gli ultimi a raggiungere il flusso critico: per molti casi sono i chip 1 e 2, ma se il
sottoraffreddamento decresce verso la saturazione, i chip a valle cominciano a
raggiungere il CHF più tardi. Per sottoraffreddamenti ∆Tsub minori di 36°C, la
frequenza dei chip a monte decresce da 67 a 44% mentre la frequenza dei chip a
valle cresce da 11 a 52%.
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Fig.6.19 Frequenza di ultimo raggiungimento del CHF per i chip a monte e a valle
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Fig.6.20 Valori di flusso termico critico per (a) chip 1, (b) chip 4, (c) chip 9

Nelle figure 6.20(a); (b); (c) è rappresentata l’influenza del sottoraffreddamento sul
flusso termico critico per i chip 1; 4; 9.
Tutti i chip presentano lo stesso comportamento con l’aumento della velocità e/o
del sottoraffreddamento; tuttavia un aumento nel sottoraffreddamento ha effetti
maggiori sul CHF alle più alte velocità; in effetti sembra esserci una transizione tra
regime di CHF da basse ad alte velocità. Il flusso termico critico massimo CHFmax
è di 102.3 W/cm2 che è il flusso critico per il chip 1 per una velocità di 400 cm/s e
un sottoraffreddamento di 36°C.
•

Effetto dell’orientazione del canale

Simoneau e Simon (1966) studiarono l’ebollizione in convezione forzata di azoto
in un canale verticale riscaldato da un lato per velocità di ingresso comprese tra
25.9 e 106.7 cm/s per il caso di flusso verso l’alto e flusso verso il basso. Per canali
con flusso verso il basso si ha moto controcorrente alle basse velocità e
equicorrente alle alte velocità: alle basse velocità si hanno quindi più grandi
accumuli di vapore nei canali e una diminuzione di CHF. Le velocità del liquido
più alte riducono gli accumuli di vapore e il decremento di CHF, e allora le
condizioni somigliano di più a quelle del flusso verso l’alto.
Mishima e Nishihara (1985) studiarono l’effetto sul flusso critico CHF della
direzione del flusso (verso l’alto o verso il basso) di acqua a basse velocità in un
lungo canale rettangolare (2.4 x 40) mm2, riscaldato su uno o due lati. Per il flusso
verso l’alto, se la portata aumenta, nella porzione più a valle del canale si presenta
un flusso anulare e il flusso critico CHF aumenta. Per il flusso verso il basso, se
aumento la portata si raggiunge una velocità di massa critica per la quale la forza di
resistenza del liquido entrante eguaglia la spinta di galleggiamento sulle bolle,
causando il loro ristagno nel canale: questo innesca un CHF a un flusso termico più
basso; aumentando la portata sopra il valore critico si forzano le bolle a essere
trascinate con il flusso e si aumenta il flusso critico CHF.
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Gersey – Mudawar (1992) effettuarono esperimenti di ebollizione con FC-72 su
una serie di 9 chip in un canale per accertare gli effetti dell’orientazione del canale
sul flusso critico CHF. I chip (10 mm x 10 mm) sono incassati a filo su una parete
di un canale 20 mm x 5 mm; il canale è ruotato di incrementi di 45° attraverso i
360° (l’inclinazione di 0° corrisponde a canale verticale con il flusso del fluido
opposto alla gravità), così che i chip sono soggetti a flusso del refrigerante verticale
verso l’alto, verso il basso e orizzontale con i chip sulla parete alta o bassa del
canale rispetto alla gravità. La velocità è compresa tra 13 e 400 cm/s; il
sottoraffreddamento è di 3; 14; 25; 36°C; la pressione di ingresso è di 1.36bar.
Le figure 6.21(a) e 6.21(b) rappresentano il minimo del flusso critico CHF (q”m) in
funzione della velocità U per sottoraffreddamenti ∆Tsub = 3; 25°C.
Ci interessa il più basso valore del CHF perché determina quando avviene il primo
danneggiamento del sistema. Per molti angoli il CHF è simile; tuttavia, per basse
velocità, il CHF decresce molto per le orientazioni con flusso verso il basso e con i
chip rivolti verso il basso.

(a)

(b)

Fig.6.21 Effetto della velocità sul flusso termico critico minimo nell’array di
chip per condizioni di sottoraffreddamento in ingresso di (a) 3°C, (b) 25°C

Nelle due figure sembra esserci un cambiamento di pendenza nei dati di CHF e
questo marca una transizione tra il regime a basse velocità e il regime ad alte
velocità. Mudawar e Maddox (1989) osservarono analogo comportamento per i
loro esperimenti in canale verticale con flusso verso l’alto su un singolo chip: alle
basse velocità il dryout del chip è causato da una grande coltre di vapore sulla
superficie; alle alte velocità il dryout sulla superficie avviene per macchie di
vapore.
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Fig.6.22 Effetto del sottoraffreddamento sul flusso termico critico minimo
nell’array di chip per velocità in ingresso di 13 e 400 cm/s

In figura 6.22 viene rappresentato l’effetto del sottoraffreddamento sul minimo
valore di CHF per U = 13; 400 cm/s; per U = 13 cm/s i valori di CHF ai vari angoli
sono simili, a eccezione degli angoli con flusso verso il basso o chip rivolti verso il
basso. Per tutte le velocità, se il sottoraffreddamento cresce, il flusso termico
critico CHF cresce.

Fig.6.23 Andamento generale dell’effetto dell’orientazione sulle prestazioni di raffreddamento

Concludendo, in figura 6.23 vengono rappresentati gli angoli divisi in tre gruppi:
- θ = - 45°; 0°; 45°: questi angoli superano in modo schiacciante gli altri quanto
a stabilità del flusso, valore di CHF, uniformità di CHF tra i chip;
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θ = 90°; 135°: non si comportano bene a basse velocità e a bassi
sottoraffreddamenti (instabilità bifasi);
θ = 180°; - 135°; - 90°: sono i peggiori, da evitare per la refrigerazione a causa
del loro basso CHF.
Effetto della sporgenza delle sorgenti termiche nel canale

McGillis et al. (1991) studiarono l’ebollizione in convezione forzata con array di
10 chip (6,4 mm x 6,4 mm) in linea con flusso verticale verso l’alto di R-113, per
quattro diverse sporgenze dei chip (0.0; 0.8; 1.6; 2.4 mm): il flusso valutato è
uguale alla potenza dissipata da un chip divisa per l’area della superficie esposta.
Aumentando la sporgenza dei chip, il flusso termico critico CHF diminuisce e il
primo chip a raggiungere il CHF è quasi sempre l’ultimo dell’array.
Suddividendo in due distinti regimi il CHF, le correlazioni per i dati di chip
sporgenti di 0,8 mm sono (entrambi per un sottoraffreddamento ∆Tsub = 20÷40°C):
- CHF con prevalente effetto di convezione forzata (alte velocità)
−8
** A
q m ( w ) = 0.125 ⋅ We 23
per
100<We<1000
Ae
- CHF con prevalente effetto di ebollizione nucleata (basse velocità)
−1
** A
q m ( w ) = 0.254 ⋅ We 2
per
We<10
Ae
con
qm** flusso termico critico adimensionale
area di base dei chip
Aw
area esposta del chip
Ae
McGillis et al. non hanno tenuto conto dell’aumento locale di velocità a causa della
riduzione dell’area del canale (dovuta ai chip sporgenti). Per un chip sporgente,
l’area della superficie esposta aumenta e il chip distorce il flusso del fluido
refrigerante in modo analogo a quello per una superficie trattata (con
microscanalature, microchiodi, spilli…).
Gersey – Mudawar (1993) studiarono l’effetto della sporgenza dei chip
sull’ebollizione in convezione forzata e sul CHF di FC-72.
La sezione di prova è costituita da un array lineare di 9 chip (10 mm x 10 mm) che
sporgono di 1 mm in un canale rettangolare verticale con flusso verso l’alto con
spessore di gap di canale di 5 mm e 2 mm; per ogni configurazione la velocità è
variata da 13 a 400 cm/s e il sottoraffreddamento del liquido è 3; 14; 25; 36°C con
pressione di ingresso di 1.36 bar.
Con una sporgenza di 1 mm l’area esposta al flusso cresce da 1 cm2 (per i chip
montati a filo) a 1,4 cm2.
Con i chip sporgenti la velocità del fluido vicino al chip cresce rispetto ai valori dei
chip incassati a filo: la velocità media cresce quindi del 33,3% per il canale da 2
mm e del 11,1% per il canale da 5 mm. Trascurare tali cambiamenti non permette
di valutare accuratamente i meccanismi che avvengono sul chip e questo può
influenzare l’interpretazione dei risultati.
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Il flusso può essere basato sull’area di base dei chip o sul valore totale dell’area
esposta e la velocità U può essere basata sul valore a monte del chip 1 o sul valore
di sezione ridotta sopra i chip; i valori con aggiustamento vengono quindi indicati
con il pedice A.
Il flusso termico critico CHF viene misurato durante gli esperimenti per tutti e nove
i chip, si individua il minimo CHF dell’array, il massimo CHF e l’ordine di
raggiungimento del CHF dei chip. Si è deciso di fermare le prove se il flusso
raggiunge i 135 W/cm2 per assicurare l’integrità del modulo multichip.
Nelle figure 6.24(a) e (b) vengono rappresentati il massimo e il minimo del CHF
per chip montati a filo e sporgenti nel canale da 5 mm per sottoraffreddamento
DTsub = 3; 25°C rispettivamente; con alte e basse velocità U i chip sporgenti hanno
CHF minimi e massimi più alti; tuttavia, nel campo di velocità intermedie e per
DTsub = 3°C, i chip sporgenti hanno valori di CHF più bassi e l’accelerazione del
flusso liquido sopra il chip 1 inibisce la nucleazione dal chip.

(a)

(b)

Fig.6.24 Valori di minimo e massimo flusso termico critico nel canale da 5 mm
per condizioni di sottoraffreddamento di ingresso di (a) 3°C e (b) 25°C

Per chip montati a filo Mudawar e Maddox (1989) notarono un aumento nella
pendenza del CHF con la velocità U, aumento che marca la transizione tra il flusso
critico a bassa velocità e il flusso critico ad alta velocità; il flusso critico CHF per
basse velocità U è dovuto a una propagazione di una quasi continua coltre di
vapore che ha inizio dal bordo più a valle del chip; il flusso critico CHF per alte
velocità U, invece, è caratterizzato dall’unione di piccole, sparse macchie di vapore
sulla superficie dei chip. Si osserva lo stesso tipo di transizione per i chip sporgenti,
ma la transizione avviene per velocità U più basse: questo a causa del più rapido
movimento del fluido intorno ai chip sporgenti.
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(a)

(b)

Fig.6.25 Valori di minimo e massimo flusso termico critico nel canale da 2 mm
per condizioni di sottoraffreddamento di ingresso di (a) 3°C e (b) 25°C

Nelle figure 6.25(a) e (b) viene mostrato il CHF per canali da 2 mm con
sottoraffreddamento di 3 e 25°C rispettivamente: i flussi critici CHF quasi saturi
per chip sporgenti sono di solito maggiori che per quelli montati a filo eccetto che
per velocità U = 13 cm/s. Per le velocità medie (U ∼ 100÷150 cm/s) la superficie
del chip 1 ha difficoltà a mantenere l’ebollizione nucleata e quindi raggiunge il
CHF a più bassi flussi.
In figura 6.26 viene presentato il CHF per chip sporgenti e chip montati a filo per i
9 chip con velocità U = 300 cm/s e sottoraffreddamento ∆Tsub = 25°C. Il CHF per
chip sporgenti decresce nella direzione del flusso; i chip 8 e 9 sono i primi a
raggiungere il CHF mentre i chip 1 e 2 sono gli ultimi.

Fig.6.26 Confronto dei valori di flusso termico critico per chip montati a filo e sporgenti
per condizioni di ingresso di 300 cm/s e 25°C di sottoraffreddamento per canale da 2 mm
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6.4 Modello di scambio termico basato sulla struttura del moto
Kattan – Thome - Favrat (1998) effettuarono di studi sperimentali sullo scambio
termico in flow-boiling per cinque refrigeranti (R134a; R123; R402A; R404A;
R502) che evaporano in tubi di rame lisci e orizzontali con diametro d = 12.00 mm
e d = 10.92 mm con l = 100 mm, usando acqua calda come sorgente di calore.
Le condizioni di prova sono presentate in tabella 5.2.
L’obbiettivo di Kattan, Thome e Favrat (1998) è di sviluppare un modello per
predire il coefficiente di scambio per x = 15÷100% e migliorare la previsione del
coefficiente per alti titolo (x = 85÷100%).
Gungor e Winterton (1987) riscontrarono un grosso errore nelle previsioni del
coefficiente di scambio per i punti con x > 95% per tutte le correlazioni esistenti.
In figura 6.27 è rappresentato il coefficiente di scambio termico locale rispetto al
titolo di vapore per portata G, flusso termico q” e temperatura di saturazione Tsat
fissati, con i confini dei regimi di flusso descritti con linee verticali. Nel regime di
flusso anulare (A) il coefficiente di scambio cresce rapidamente quando il film di
liquido si assottiglia; nel regime intermittente (I) il trend del coefficiente di
scambio rispetto al titolo è un’estensione di quello per flusso anulare. Alla
transizione a flusso stratificato-ondoso (SW) all’inizio del parziale dryout del film
anulare, il coefficiente di scambio termico crolla rapidamente verso i dati per il
coefficiente monofase di vapore (x = 1,0) quindi il picco del coefficiente di
scambio è determinato dal punto di inizio del parziale dryout sulla cima del tubo.
Il nuovo modello proposto è limitato a flussi intermittente, anulare, stratificatoondoso e stratificato.

Fig.6.27 Coefficiente di scambio termico per R134a
per G = 300 kg/m2s a Tsat = 4.4°C (D = 10.92 mm)
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6.4.1 Modelli di flusso e di scambio termico

Ci sono quattro modelli sviluppati per predire il coefficiente di scambio termico
locale: modello di flusso anulare, modello di flusso stratificato, modello di flusso
stratificato-ondoso, e un modello distinto di flusso stratificato-ondoso per flusso
anulare con parziale dryout che avviene agli alti titoli (si faccia riferimento alla
figura 5.8).
1) Modelli di flusso stratificato-ondoso e flusso anulare con parziale dryout
La figura 6.28 rappresenta il modello di base usato per predire il coefficiente di
scambio termico per flusso stratificato-ondoso o flusso anulare con parziale dryout.
Lo spessore medio del sottile film liquido è indicato con δ.
L’angolo θdry rappresenta la frazione asciutta del tubo (si rimanda alla parte
fluidodinamica, cap.5).

Fig.6.28 Modello per flusso stratificato-ondoso e anulare con parziale dryout

Si assume che per una locale sezione trasversale del tubo, il coefficiente di scambio
termico medio htp è una combinazione dei coefficienti di scambio di liquido e di
vapore per i segmenti di perimetro bagnati e asciutti; l’equazione di base è:
θ dry ⋅ h v + (2π − θ dry ) ⋅ h wet
h tp =
2π
Il coefficiente di scambio termico per la porzione bagnata del tubo è comprensivo
dei contributi di ebollizione nucleata e di ebollizione convettiva.
Il modello asintotico di Steiner e Taborek (1992) è selezionato per legare questi
due meccanismi di scambio termico, in accordo con l’equazione:
3

3 1

h wet = (h nb + h cb ) 3
dove hnb è il coefficiente di scambio in ebollizione nucleata definito da Cooper
0.12
(1984):
h nb = 55 ⋅ Pr (−log10 Pr ) −0.55 ⋅ M −0.5 ⋅ q 0.67
con
hnb
[W/m2K]
pressione ridotta
Pr
M
peso molecolare del fluido
q
flusso [W/m2]
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rugosità superficiale 1 µm
Il coefficiente di scambio termico convettivo di liquido è espresso:
m
0.4 k L
h cb = CRe L ⋅ PrL
δ
dove la costante C e l’esponente m sono determinati sulla base dei dati
sperimentali.
Per fare questo, le equazioni precedenti sono rielaborate come segue:
2π ⋅ h tp − θ dry h v
3
3 1
h wet =
= (h nb + h cb ) 3
2π − θ dry
Risolvendo in hcb ed eguagliando all’equazione di hcb si ottiene:
h cb

⎡⎛ 2π ⋅ h − θ
tp
hv
= ⎢⎜⎜
2π − θ
⎢⎝
⎣

3
⎤
⎞
⎟ − h nb 3 ⎥
⎟
⎥
⎠
⎦

⎡⎛ 2π ⋅ h − θ
tp
hv
⎢⎜
⎜
2π − θ
⎢⎝
⎣

1

3
m

= C ⋅ Re L ⋅ PrL
1

0,4

⋅

kL
δ

⎤
⎞
⎟ − h nb 3 ⎥
⎟
⎥
⎠
⎦ = Y = C ⋅ Re m
Quindi
1
L
0,4 k L
PrL ⋅
δ
Applicando la funzione logaritmica a entrambi i membri:
ln(Y1 ) = m ⋅ ln(Re L ) + ln(C)
Quest’ultima equazione ha due incognite (C e m) ed è nella forma di una retta di
pendenza m e intercetta ln(C). Y1 e ReL sono calcolati usando i dati sperimentali e i
risultati sono presentati in figura 6.29.
Risultano così m = 0.69 e C = 0.0133.
3

3

Fig.6.29 Determinazione della costante C e dell’esponente m del numero di Reynolds

170

Capitolo 6 - Scambio termico per ebollizione in convezione forzata

Il coefficiente di scambio termico di vapore è invece:
0.8
0.4 k v
(Dittus-Boelter (1930))
h v = 0.023Re v Prv
D
I numeri di Reynolds sono Rev riferito al diametro del tubo come dimensione
caratteristica mentre ReL è riferito allo spessore del sottile film di liquido:
ρ u D
Re v = v v
µv
4ρ u δ
Re L = L L
µL
AGx
AGx
Gx
Con
=
=
uv =
ρ v A v ρ v Aα ρ v α
AG(1 − x) AG(1 − x)
G(1 − x)
=
=
uL =
ρLAL
ρ L A(1 − α) ρ L (1 − α)
4G(1 − x)δ
⎧
⎪Re L = (1 − α)µ
⎪
L
⇒⎨
⎪Re = GxD
⎪⎩ v αµ v
Quindi il coefficienti di scambio per ebollizione in convezione forzata con film
m

⎛ 4G(1 − x)δ ⎞ ⎛ c pL ⋅ µ L
⎟⎟ ⎜⎜
liquido diventa:
h cb = C⎜⎜
⎝ (1 − α)µ L ⎠ ⎝ k L
mentre il coefficiente di scambio per il vapore:
0,8

⎞
⎟
⎟
⎠

0,4

⋅

kL
δ

0,4

⎛ GxD ⎞ ⎛ c pv ⋅ µ v ⎞
k
⎟ ⋅ v
⎟⎟ ⎜
h v = 0,023⎜⎜
⎜
⎟
D
⎝ αµ v ⎠ ⎝ k v ⎠
esprimendo lo spessore del sottile film liquido δ usando la correlazione (5.14) di
frazione di vuoto di Rouhani-Axelsson (1970):
AL
A(1 − α)
πD(1 − α)
=
=
δ=
R(2π − ϑdry ) R(2π − ϑdry ) 2(2π − ϑdry )
2) Modello di flusso stratificato
Per il flusso stratificato (S) è applicata la stessa procedura sviluppata per flusso
stratificato-ondoso (SW), sostituendo θstrat a θdry (si rimanda alla parte
fluidodinamica, cap.5, fig.5.9).
3) Modello di flusso anulare e intermittente
Per il modello di flusso anulare mostrato in figura 5.10, θdry previsto dall’equazione
è assunto uguale a zero. Si applica la stessa procedura sviluppata per flusso
stratificato-ondoso con il sottile film di liquido δ assunto uniformemente
distribuito.
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4) Modello di flusso anulare con parziale dryout agli alti titoli
Si applica la stessa procedura che per regime stratificato-ondoso, eccetto che per il
calcolo di θdry (si rimanda alla parte fluidodinamica, cap.5, fig.5.11); per x > xmax si
assume infatti che il dry angle sia una funzione lineare di x da θmax a θall vapor = 2π.
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CAPITOLO 7 – Apparecchiatura sperimentale
per lo studio dello scambio termico per ebollizione
in convezione forzata
Scopo della ricerca è l’analisi dello scambio termico locale nell’ebollizione in
convezione forzata di fluidi dielettrici in canali parzialmente riscaldati e in condotti
di piccolo diametro a sezione non circolare.
La sperimentazione è rivolta alla rilevazione dei regimi di moto, delle cadute di
pressione e delle distribuzioni di temperatura e di frazione di vuoto lungo il canale
a fronte di differenti condizioni di portata e di potenza termica scambiata.

7.1 Progettazione dell’apparecchiatura sperimentale
La progettazione dell’apparecchiatura sperimentale è sviluppata allo scopo di
realizzare il passaggio di stato in condizioni di temperatura, pressione e titolo
controllati.
Nella ricerca si utilizzerà il fluido HFE-7100 in passaggio di stato, operando a una
temperatura pari a 61°C, corrispondente a una pressione di saturazione di 1 bar;
tale fluido è proposto dalla 3M in sostituzione del già noto FC-72 perché, pur
avendo un comportamento e proprietà termodinamiche analoghi, presenta una
compatibilità ambientale superiore (vedi tabella 7.1).
Tab.7.1 Confronto delle proprietà fisiche di HFE-7100 e FC-72
Proprietà fisiche a saturazione (0,1 MPa)
Punto di ebollizione [°C]
Punto di congelamento [°C]
Peso molecolare medio [g/mole]
Densità del liquido [kg/m3]
Densità del vapore [kg/m3]
Viscosità del liquido [kg/m s]
Calore specifico del liquido [J/kg K]
Calore latente di vaporizzazione [kJ/kg]
Conduttività termica del liquido [W/m K]
Tensione superficiale del liquido [N/m]
Proprietà ambientali
Ozone depletion potentiala ODP
Global warming potentialb GWP
Vita atmosferica ALT [anni]
Proprietà elettriche a 25 °C
Rigidità dielettrica [kV 0.1” gap]
Costante dielettrica
Resistività volumetrica [Ωcm]
a
CFC-11 = 1.0
b
GWP-100 year integration time horizon (ITH)

HFE-7100 (C4F9OCH3)
61
- 135
250
1370.2
9.87
3.70 x 10-4
1255
111.6
0.062
1.019 x 10-2

FC-72 (C6F14)
56
- 90
338
1602.2
13.21
4.33 x 10-4
1101
88.0
0.054
0.793 x 10-2

0.00
320
4.1

0.00
7400
3200

28
7.39 (100 Hz – 10 MHz)
3.3 x 109

38
1.75 (1 kHz)
1.0 x 1015
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Riscaldatore vapore
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Attacco
mandata linea

Filtro disidratatore

Attacco
carico-scarico

Misuratore di
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laminazione
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Fig.7.1 Schema del circuito

Fig.7.2 Disposizione dei componenti del circuito
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Quadro elettrico

Vessel
condensatore

Filtro

Valvola di
laminazione

Misuratore di
portata massica

Sede alloggiamento
sezione di prova

Fig.7.3 Apparecchiatura sperimentale

L’apparecchiatura, è costituita da un circuito ad anello (Fig.7.1), il cui scopo è
quello di alimentare la sezione di prova con una portata di fluido in condizioni di
pressione e titolo assegnati e variabili in maniera controllata.
In figura 7.2 è rappresentata la disposizione dei vari componenti del circuito e la
figura 7.3 è una fotografia dell’apparecchiatura sperimentale.
In alto a sinistra è posizionato il serbatoio condensatore (vedi figura 7.4), che ha lo
scopo di far condensare completamente il vapore proveniente dal riscaldatore
vapore e di mantenere il fluido in saturazione alla pressione atmosferica.
Il vessel, in acciaio inox con capacità di circa 24 litri, è corredato da:
- due finestre ottiche di ispezione;
- serpentino condensatore di acciaio inox Aisi 304 di diametro 10 mm,
alimentato da acqua di rete (con contatore consumo);
- passanti per 6 termocoppie di tipo J;
- valvola di sfiato;
- valvola di sicurezza con taratura certificata;
- attacco mandata linea con relativa valvola;
- attacco carico-scarico con relativa valvola;
- riscaldatore elettrico di potenza circa 1 kW con sistema di regolazione e
relativo alimentatore;
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attacco pompa vuoto e pompa vuoto a doppio stadio (motori BONORA) con
portata di 50 l/min;
manometro con relativo display;
attacco ritorno linea con relativa valvola;
vacuometro;
attacco linea by-pass con relativa valvola;
sistema di misurazione del livello con dispositivo di controllo in caso di livello
troppo basso.

Fig.7.4 Serbatoio condensatore

In basso a sinistra è posizionata la pompa a ingranaggi (MICROPUMP), che aspira
il liquido dal vessel, ne aumenta la pressione e lo invia al riscaldatore del liquido
che, a pressione costante, innalza la temperatura.
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Successivamente il fluido attraversa il misuratore di portata massica Coriolis
(KROHNE), per poi attraversare la valvola che precede la sezione di prova e subire
una laminazione isoentalpica che consente al fluido di entrare nella sezione di
prova in condizioni di pressione e titolo controllati.
All’uscita della sezione di prova il vapore, non necessariamente saturo, viene
convogliato nel riscaldatore del vapore che, a pressione costante, ne completa la
saturazione e lo surriscalda un poco prima di riportarlo al serbatoio condensatore.
Questo surriscaldamento si rende necessario per evitare eventuali dannosi ristagni
di liquido a valle della sezione di prova; per verificare la completa vaporizzazione
del fluido è presente un tratto di tubo in plexiglass trasparente (diametro 10 mm).
Lungo il circuito sono posizionati in vari punti alcuni pozzetti per l’alloggiamento
di termocoppie di tipo J che consentono la misura della temperatura nelle sezioni
più significative (a valle della pompa prima del riscaldatore, prima della valvola di
laminazione, a valle della sezione di prova, a valle del riscaldatore vapore) e
attacchi per i misuratori di pressione (a valle della pompa prima del riscaldatore).
La linea by-pass serve essenzialmente a deumidificare il fluido prima di farlo
circolare nei componenti del circuito e iniziare le prove; è corredata da un filtro in
acciaio inox ispezionabile e da un indicatore di umidità.
Un’attenzione particolare è stata necessaria nella scelta dei materiali dei vari
componenti dell’apparecchiatura sperimentale, al fine di avere una buona
compatibilità con il fluido utilizzato; tutti gli organi metallici sono realizzati in
acciaio inox e le eventuali guarnizioni in vaiton; per quanto riguarda la sezione di
prova, il plexiglass è uno dei materiali plastici indicati dalla 3M come pienamente
compatibile con il fluido HFE-7100.
7.1.1

Calcolo della portata

Per il dimensionamento del circuito si è scelta una condizione di lavoro standard
che prevede una potenza termica, da sottrarre nella sezione di prova, pari a 143 W,
e titoli di ingresso e di uscita dalla sezione di prova pari rispettivamente a 0.3 e 0.9.
Con questi parametri la portata massica di fluido refrigerante, necessaria a
& = 3 [g/s]
mantenere le condizioni richieste dal sistema, risulta circa pari a m
7.1.2

Calcolo della prevalenza della pompa

Nota la portata di fluido refrigerante necessaria per raffreddare la sezione di prova,
si può passare al calcolo delle perdite di carico per determinare la prevalenza che
dovrà avere la pompa da inserire nell’impianto.
ν2 λ
ν2
∆p =
Lρ+
∑ ξc ρ
2 D
2
Questa equazione è costituita da due termini: il primo tiene conto delle perdite di
carico distribuite lungo i canali, mentre il secondo delle perdite concentrate sulle
singolarità.
I termini indicati nell’equazione sono:
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•
•
•
•

v è la velocità del fluido nel condotto espressa in m/s
g è l’accelerazione di gravità espressa in m/s2
L e D rispettivamente lunghezza e diametro del condotto
ρ è la densità del fluido espressa in kg/m3

•

ξ c è un coefficiente che tiene conto di eventuali perdite concentrate
λ è il fattore di attrito che si ricava dal diagramma di Moody una volta noti il

•

νDρ
ε
e la scabrezza relativa
.
D
µ
Si calcola la distribuzione di pressione lungo il circuito imponendo che il passaggio
di stato liquido-vapore nella sezione di prova, finisca a una pressione pari a 1 bar a
cui corrisponde una temperatura di saturazione pari a circa 61°C.
Un altro vincolo di progetto è costituito dal fatto che la pressione nel condensatore
deve essere circa uguale a quella atmosferica in modo tale da non avere
infiltrazioni d’aria.
Tale aspetto va verificato in relazione alle perdite di carico presenti sulla linea di
ritorno.
Basandosi su un progetto di massima dell’impianto, si calcola la perdita di carico
per ogni tratto del circuito e si sceglie quindi una pompa avente una prevalenza tale
da garantire subito a monte della sezione di prova una pressione pari a 1.3 bar,
avendo ipotizzato una caduta di pressione in essa di 300 mbar.
In tutti i calcoli si assume un valore di scabrezza ε pari a 0.05 mm.
Valutando le perdite di carico lungo i vari tratti del circuito, la prevalenza
necessaria della pompa risulta pari a circa 2 [bar].

numero di Reynolds Re D =

7.1.3

Dimensionamento dei componenti termici

Nella progettazione dell’apparecchiatura sperimentale si dovranno dimensionare
correttamente alcuni componenti che sono fondamentali per soddisfare i requisiti
termici richiesti dal sistema.
I componenti che occorre dimensionare sono:
• Riscaldatore sulla linea percorsa dal liquido
• Riscaldatore sulla linea percorsa dal vapore
• Condensatore

• Riscaldatore sulla linea percorsa dal liquido
Questo componente è costituito da un tratto di tubazione di diametro interno pari a
4 mm e deve garantire lo scambio termico necessario per portare il fluido
refrigerante da una temperatura di circa 61°C a una di circa 94°C.
Il dimensionamento verrà effettuato utilizzando le proprietà termofisiche valutate
alla temperatura media del film:
T + Tout
Tmedia = in
= 77°C
2
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Da tabelle 3M si ricava:

ρ L = 1538.3 − 2.269 ⋅ T [°C] = 1363.6 [kg/m3]

ν L = 0.24⋅10-6 [m2/s]
c pL = 2.0 ⋅ T [°C] + 1133 = 1287 [J/kg⋅K]
k L = 0.073714 − 0.00019548 ⋅ T [°C] = 0.088 [W/m⋅K]

ρ L [kg/ m3]

ν L [m2/s]

1363.6

0.24⋅10

-6

cpL [J/kg⋅K ]
1287

kL [W/m⋅K]
0.088

Il flusso termico che dovrà essere fornito attraverso la tubazione è pari a :
.

& c p ∆T = 127.4 [W]
Q=m
Al fine di effettuare la scelta della correlazione da cui ricavare i coefficienti di
scambio termico è necessario determinare il regime di moto all’interno del
condotto; occorre quindi calcolare il numero di Reynolds:
&
m
= 0.175 m/s
v=
ρLA
vD
Re =
= 2916.6
νL
Considero ancora regime laminare, allora posso adottare la correlazione:
hD
Nu = i = 3.66
⇒
hi = 80.52 W/m2K
kL
Q = h i Lπ ⋅ D(Tp − Tfilm )
Considero
Allora

Tp = 94°C
L = 7.4 m

• Riscaldatore sulla linea percorsa dal vapore
Questo componente (D = 10 mm) ha il compito di saturare (Tsat ≅ 61°C) prima e
surriscaldare successivamente il vapore fino alla temperatura di circa 70°C.
Il calcolo della lunghezza del riscaldatore è stato effettuato adottando le proprietà
termofisiche alla temperatura media del film pari a:
Tin + Tout
Tm =
≅ 65°C
2
Le proprietà termofisiche sono valutate con i seguenti metodi (Reid e Sherwood,
“The properties of gases and liquids”, ed. McGraw-Hill II edition):
Valutazione di Cp
c p 0 = 4R + (m/2)R + ∑ q i C ν + [(3n − 6 − m − ∑ q i )/ ∑ q i ]∑ q i C δ
i

i
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Con cp0 = calore specifico di gas ideale a pressione costante =cv0+R [cal/(g
mole)(K)]
n = numero di atomi nella molecola
m = numero di legami interni di rotazione libera
qi = numero di legami del tipo i
Cνi; Cdi = funzioni di Einstein
HFE-7100 (C5O1H3F9): 3 legami C-C; 2 legami C-O; 3 legami C-H; 9 legami C-F
Tab.7.2

- Metodo 1
C ν ; C δ = R(X 2 )(e x )/(e x − 1) 2
i

i

X = 1.4385 ω / T
ω
da tabella 6.2
- Metodo 2
Cν; Cδ = A+ B⋅T + C⋅T2
A; B; C da tabella 7.2

HFE-7100 n (n.ro atomi) m (n.ro legami liberi) M [g/mol]

C-C
C-O
C-H
C-F

18
n.ro legami

5
T [K]

250
R [cal/mol K]

3

338

1,986

2

338

1,986

3

338

1,986

9

338

1,986

Capitolo 7 - Apparecchiatura sperimentale per lo studio dello
scambio termico per ebollizione in convezione forzata

Metodo 1
ων (tabella)

Xν
4,21335799

Cν
0,53745986

ωδ (tabella)

990

390

Xδ
1,659808

Cδ
1,5866009

1030

4,38359467

0,488402201

205

0,872463

1,86467635

2920

12,4272781

0,001229239

1,32

0,005618

1,98599478

1050

4,46871302

0,465178981

530

2,255636

1,3215193

cp0 [cal/mol K]

cp0 [J/g K]

59,97443253

1,004212

Metodo 2
ν
A (tabella)

B (tabella)

-1,09

0,006

C (tabella)
-0,000003441

Cν
0,5448864

-1,173

0,006132

0,229

-0,001224

-0,000003555 0,49347858
0,000001658

-1,128

0,005845

-0,000003253 0,47597427

A (tabella)

δ
B (tabella)

0,73

0,003414

C (tabella)
-0,000002577

Cδ
1,58953

0,00470455

1,461

0,001633

-0,000001414

1,85141

-0,938

0,0039

-0,000001342

0,22688

0,011

0,005119

-0,000003699

1,31863

cp0 [cal/mol K]

cp0 [J/g K]

51,97636093

0,870292

Valutazione di µ
La viscosità dinamica è ricavata da correlazioni empiriche:
- Metodo 1
1
2
µ = ⎡0.00333(MTc ) 2 f 1 (1.33Tr )⎤ /Vc 3
⎢⎣
⎥⎦
Con
µ = viscosità [centipoises]
M = massa molecolare
Tc = temperatura critica [K]
Vc = volume critico [cm3/g⋅mole]
Tr = temperatura ridotta T/Tc
f1(1.33Tr) = funzione ottenuta dalla tabella 6.3 approssimando
kT/ε0 con 1.33 Tr
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Tab.7.3 Valori della funzione f1(kT/ε0) in funzione di kT/ε0

- Metodo 2
0.94
µξ = (34.0)(10 −5 )Tr

Tr ≤ 1.5

µξ = (17.78)(10 −5 )(4.58Tr − 1.67)
1

Con ξ = Tc 6 /(M

1

2

5

Tr > 1.5

8

2

⋅ Pc 3 )

HFE-7100
M [g/mol]

Tc [K]

250

468,5

450,45

f1 (tabella)

µ [centipoise]

0,599

0,011617111

µ [kg/m s]
1,16171E-05

ξ

µ [centipoise]

µ [kg/m s]

0,022442345

0,011146162

1,11462E-05

0,010769293

1,07693E-05

Vc [cm3/g mol] Pc [atm]

Valutazione di k
- Metodo 1
kM/µ = 9R/4 + c v = [(9 − 5/γ/ /4]c p

22,01

T [K]
338

Tr
0,721451441
Metodo 1

Metodo 2
Tr<1,5
Tr>1,5
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k [cal/cm s K]
µ [poise]
cv; cp [cal/mole K]
- Metodo 2
kM/µ = 1.77R + 1.32c v
- Metodo 3
Mk = 1.30c + 3.40 − 0.70/T
v
r
µ

HFE-7100
M [g/mol]

Tc [K]

T [K]

250

468,5

338

cp [cal/mol K] R [cal/mol K] cv [cal/mol K]
55,975

1,986

53,989

k [cal/cm s K]

k [W/m K]

Metodo 1

Tr
0,7215
γ

µ [poise]

1,037 0,000114

2,66099E-05 0,01113888

k [cal/cm s K]

Metodo 2

k [W/m K]

3,40402E-05 0,01424922

k [cal/cm s K]

Metodo 3

k [W/m K]

3,30545E-05 0,01383663

Facendo un’opportuna media sui diversi valori trovati si ottiene:
ρ v [ kg/ m3]
≅ 9.26

µ v [kg/m⋅s]
-5

1.138⋅10

cpv [ J/kg⋅K ]
937

kv [ W/m⋅K ]
0.01307

Calcolo della potenza termica
Si calcola ora il flusso termico necessario a completare la saturazione del vapore:
& (h X =1 − h X =0.9 ) ≅ 42 [W]
Q sat = m
Si valuta il flusso necessario per surriscaldare il vapore portandolo da una
temperatura di 61°C a una pari a 70°C.
In questo calcolo si assume il cp del vapore surriscaldato alla temperatura di 65°C.
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.

Q surr = m c p ( Tout − Tin ) = 25.3 [W]
Il calore totale che il riscaldatore dovrà fornire è pari a :
Q tot = (42 + 25.3) [W] = 67.3 [W]
Calcolo della lunghezza del riscaldatore
Si passa ora al calcolo del numero di Reynolds per determinare il regime di moto
.

all’interno del componente:

⇒

Re D =

m
v=
= 4.127 [m/s]
ρv A

v D ρv
= 33582
µL

Si sceglie di adottare, per il calcolo del coefficiente di scambio termico h i , la
0.8

correlazione di Dittus-Boelter: Nu = 0.023 Re D Pr 0.33
c pv µ v
Con
= 0.81
Pr =
kv
Nu = 89.83
Nu k v
hi =
= 117.4 [W/m2 K]
Quindi:
D
Quindi si può ricavare la lunghezza del componente:

Q = h i L D π (Tp − Tmedia )
L = 0.63 [m]
dove Tp è pari a 94°C (stessa bagno termostatico per i due riscaldatori) e Tmedia è la
stessa utilizzata precedentemente.
• Condensatore
Bisogna valutare innanzitutto il calore che il condensatore dovrà essere in grado di
dissipare al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto di
raffreddamento.
Gli elementi che cedono calore al fluido durante la circolazione nell’impianto sono:
- Riscaldatore del liquido
- Riscaldatore del vapore
- Sezione di prova
Quindi il flusso termico complessivo che il condensatore dovrà essere in grado di
dissipare è pari a:
Q compl. = (Q tot liq + Q tot vap + Q sezione prova ) = (127.4 + 67.3 + 143) [W] = 337.7 [W]
Tale valore è stato maggiorato fino al valore di 500 W per porsi nel
dimensionamento di tale elemento in condizioni di sicurezza.
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Al fine di calcolare la lunghezza del serpentino, avendo assunto una tubazione
avente diametri interno pari a 9 mm ed esterno di 10 mm, è necessario determinare
sia il coefficiente di scambio termico lato acqua sia quello lato vapore condensante.
In prima approssimazione si trascura l’influenza del coefficiente di scambio
termico sul lato vapore.
Le proprietà termofisiche dell’acqua sono riportate in tabella per la temperatura di
15°C:

ρ H 2O [ kg/ m3]

µ H 2O [kg/m⋅s]

998.94

955⋅10-6

c pH 2O [ J/kg⋅K ]

k H 2O [ W/m⋅K ]

4185.5

610⋅10-3

Si passa ora alla scelta della correlazione da utilizzare per il calcolo del coefficiente
di scambio termico attraverso la valutazione del regime di moto:
vH O D ρH O
Re D =
= 23723.5
µH O
2

2

2

dove la velocità è calcolata a partire dalla portata di acqua ipotizzata disponibile
& H O = 0.16 kg/s):
(m
2

.

vH

2

O

=

mH
ρH

2

2O

O

A

= 2.52 [m/s]

In questo regime di moto si può usare la seguente relazione:
⎛µ
D
Nu = 1.86 ( Re D ⋅ Pr ⋅ ) 0.33 ⋅ ⎜⎜ m
L
⎝ µs
dove Pr vale:
cpH O ⋅ µ H O
Pr =
= 6.55
kH O

⎞
⎟⎟
⎠

0.14

2

2

2

Quindi la lunghezza del serpentino può essere calcolata risolvendo il sistema nelle
incognite L ; hi :
D 0.33
⎧
⎪ Nu = 1.86 ( Re D ⋅ Pr ⋅ )
L
⎨
⎪Q = h i ⋅ L ⋅ π ⋅ D ⋅ (Tp − Tfluido )
⎩
µ
Il fattore correttivo m può essere trascurato a causa del ridotto gradiente di
µs
temperatura del fluido all’interno del tubo.
Sostituendo i valori si ricava che la lunghezza necessaria del serpentino è di circa L
= 0.2 m
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Pressure-Enthalpy Chart for HFE-7100

Riscaldatore
Pompa

Laminazio
Sezione di
Condensat

Riscaldatore

T[K] V[L/mol]
S[J/mol K]

9
0

Fig.7.5 Trasformazioni nel piano p-H

Tab.7.4 Elementi principali dell’impianto
ELEMENTO

Pin [bar]

Pout [bar]

∆P [bar]

Tin [°C]

Tout [°C]

∆T [°C]

Pompa

≅1

3

≅2

≅ 61

≅ 63

≅2

Riscaldatore liquido

3

3

0

61

94

33

Coriolis

-

-

≅ - 0.14

94

94

0

Valvola di laminazione

2.7

1.3

- 1.4

94

67

- 27

Sezione di prova

1.3

≅1

≅ - 0.3

≅ 67

≅ 61

≅-6

Riscaldatore vapore

≅1

≅1

0

61

70

9

Vessel

≅1

≅1

0

70

≅ 61

≅-9
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7.2 Progettazione della sezione di prova

prese di
pressione

nastro acciaio
tondini di rame
inox riscaldato termocoppie per contatto
elettrico

Tratto non riscaldato

Tratto riscaldato

prese di
pressione

Tratto non riscaldato

Fig.7.6 Schema sezione di prova

Sono state realizzate 2 diverse sezioni di prova in plexiglass, che si differenziano
per la forma del canale: una ha sezione semicircolare e l’altra circolare,
quest’ultima per poter effettuare delle verifiche con i dati presenti in letteratura. Il
diametro di entrambi i canali è 4 mm (nel caso semicircolare il diametro
equivalente risulta circa 2.4 mm).
L’indagine sperimentale verrà articolata in due fasi successive:
- Regimi di moto e perdite di carico: in una prima fase le prove verranno
effettuate a freddo (senza riscaldare la sezione di prova) per un’analisi dei
regimi di moto e una misura delle cadute di pressione per le due diverse sezioni
di prova; entrambe infatti sono corredate da 4 prese di pressione lungo il
canale, che consentono, tramite un trasduttore di pressione assoluto
(BOURDON HAENNI [0÷4 bar]) e uno differenziale (FUJI electric [0÷300
mbar]) ad alta precisione (0.2%), di misurare la pressione all’ingresso del
canale e le successive cadute di pressione. La parete trasparente del canale
consente la rilevazione dei regimi di moto ed eventuali riprese ad alta velocità
dell’efflusso.
- Distribuzione di temperatura e coefficienti di scambio termico locale: in
questa fase si riscalderà la sezione di prova applicando una differenza di
potenziale a una striscia di acciaio inox di spessore 125 µm, posizionata sulla
parete piana inferiore del canale semicircolare, e provocando quindi
l’ebollizione del fluido. La sezione di prova sarà strumentata con termocoppie
di tipo K per misurare la distribuzione di temperatura di parete che, insieme al
flusso termico fornito (noto), consente il calcolo del coefficiente di scambio
termico locale.
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Tratto non riscaldato

Tratto riscaldato

Tratto non riscaldato

Prese di pressione
Fig.7.7 Fotografia della sezione di prova

7.2.1

Circuito prese di pressione

spurgo

Traduttore di
pressione
assoluto

Traduttore di
pressione
differenziale

Fig.7.8 Schema circuito prese di pressione
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Alla 3° presa della
sezione di prova

Alla 2°
presa della
sezione di

189

Alla 4° presa della
sezione di prova
Spurgo

Collettore
Trasduttore
di pressione
differenziale

Trasduttore
di pressione
assoluta

Alla 1° presa della
sezione di prova

Fig.7.9 Circuito prese di pressione

E’ stato realizzato un circuito per consentire la misura della pressione e delle
perdite di carico nei vari tratti della sezione di prova (vedi figg.7.8-7.9).
Come già detto in precedenza, la sezione di prova è dotata di 4 attacchi per prese di
pressione; come si può notare in figura, la prima è collegata, tramite una
derivazione a T, sia al trasduttore di pressione assoluto, sia a uno dei due attacchi
del manometro differenziale. Le altre 3 derivazioni portano il fluido a un collettore
in acciaio inox (corredato da opportuna valvola per lo sfiato aria o eventuale fase
vapore), collegato a sua volta al secondo attacco del manometro differenziale.
Aprendo una delle tre valvole del collettore, si può ottenere la misura della
pressione differenziale tra l’ingresso della sezione di prova e i diversi punti a valle
e, conseguentemente, le cadute di pressione relative.
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CAPITOLO 8 – Conclusioni
Ebollizione stagnante
Con l’apparecchiatura sperimentale è possibile studiare l’effetto sull’efficienza
dello scambio termico operato dall’orientazione superficiale e da:
• la pressione di esercizio
• il trattamento operato sulla superficie scaldante
• la presenza di alettatura
• il confinamento
Nel prossimo futuro si prevede di effettuare una campagna di prove sperimentali
modificando l’inclinazione della superficie per diverse pressioni di esercizio,
facendo variare le condizioni di saturazione. L’effetto combinato di orientazione e
pressione è un aspetto dell’ebollizione stagnante ancora poco studiato.
Successivamente si pensa di svolgere prove sperimentali posizionando una
superficie piana parallelamente alla superficie di prova a distanza controllata, a
partire da circa 10 mm e avvicinandola via via per individuare la distanza critica
per la quale si ha una influenza del confinamento sulla curva di ebollizione. Tale
procedura sarà ripetuta per ogni orientazione della superficie per analizzare
l’effetto combinato di inclinazione e confinamento
Ebollizione convettiva
Si prevede, nella successiva fase dell’attività, di mettere a punto il sistema di
acquisizione dati, per poi procedere allo svolgimento della campagna di misure,
facendo variare parametricamente le diverse grandezze in gioco: portata; potenza
termica; condizioni di iniezione nel canale.
Nella parte finale dell’attività verrà infine variato il diametro equivalente del
canale, fino a esplorare in maniera significativa gli effetti che tale grandezza
produce sul fenomeno studiato.
I risultati della ricerca potranno essere utilizzati in forma generale per
caratterizzare il comportamento bollente in convezione forzata di fluidi dielettrici.
Tale esito potrà essere tradotto in indicazioni di progetto per applicazioni di
controllo termico nelle quali i flussi termici in gioco siano molto elevati e i requisiti
di uniformità termica assai spinti.
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