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Prefazione

La tesi presenta la formulazione di un nuovo modello per la studio della
risposta termica di un meccanismo antincendio ad acqua (comunemente noto
con il termine inglese sprinkler) nell'eventualita' di un incendio. Il modello
espande il campo d'impiego di modelli precedentemente formulati al fine di
includere la presenza di particelle d'acqua trasportate dalla massa d'aria calda
prodotta dal fuoco. Questa situazione e' stata osservata in condizioni
sperimentali quali lo scoppio di un incendio dentro un locale chiuso dotato
di un sistema di sprinkler. L'attivazione del primo dispositivo rilascia uno
spruzzo d'acqua, parte del quale viene trasportato dal flusso d'aria calda
ascendente e influenza gli altri sprinkler circostanti, modificandone
l'operativita'.
Una nuova apparecchiatura sperimentale e' stata costruita al fine di verificare
il modello proposto e di investigare l'effetto del raffreddamento per
evaporazione da gocce d'acqua su diverse tipologie di sprinkler. I risultati
sperimentali indicano che il modello proposto e' in grado di predirre il
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transiente termico di uno sprinkler immerso in un flusso bifase acqua/gas
caldi. Inoltre sono state verificate sperimentalmente alcune ipotesi alla base
del modello. Basandosi sui risultati sperimentali, sono stati ricavati i valori
delle constanti introdotte nel modello.
Nella seconda parte della tesi verra' inoltre introdotta una nuova metodologia
rivolta alla determinazione della temperatura del flusso bifase acqua-aria e
della sua frazione volumetrica. Il fine di questo nuovo sviluppo della ricerca
e' di ovviare alle lunghe e dispendiose tecniche finora usata. E' stato infatti
progettato e costruito un sensore di facile installazione e capace di misurare
la temperatura di un gas anche in presenza di goccie d'acqua.
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D
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radiante
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1. INTRODUZIONE
Sistemi antincendio ad acqua vengono installati in edifici residenziali e
commerciali a protezione di persone e beni materiali dal fuoco. Una delle
caratteristiche piu' importanti di un sistema a spruzzo d'acqua (in inglese ci
si riferisce a tali dispositivi con il nome di sprinkler) e' la capacita' di
attivarsi quando il fuoco non e' ancora sviluppato completamente. Una
rilevazione del fuoco in anticipo e' essenziale per due ragioni principali.
Primo perche' concede piu' tempo agli occupanti per l'evacuazione; secondo
perche' migliora le possibilita' di spegnere l'incendio senza creare troppi
danni ai beni materiali.
In commercio sono disponibili differenti tipi di sprinklers. Il principio
operativo su cui si basano e' il seguente: il flusso di aria calda generato dal
fuoco sale verso il soffitto del locale e si estende a tutta la zona circostante.
Questi tipi di sistemi antincendio dispongono di un piccolo elemento
sensibile alla temperatura (comunemente chiamato link). Quando i gas caldi
raggiungono lo sprinkler, l'elemento sensibile si surriscalda rapidamente
finche' non cede. A questo punto, l'acqua presente nei tubi in pressione a
monte dello sprinkler comincia a fuoriuscire e l'effetto combinato della
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pressione e dell'apposita forma terminale dello sprinkler crea uno spruzzo
d'acqua a 360°. La figura 1 mostra differenti tipi di sprinklers disponibili in
commercio.

Figura 1. Differenti tipi di sistemi antincendio

Il ritardo temporale fra l' innesco dell'incendio e l'attivazione dello sprinkler
dipende da numerosi fattori, come per esempio la posizione dello sprinkler
rispetto al fuoco, le dimensioni del locale, l'energia generata dalla
combustione e la sensibilita' dell'elemento sensibile dello sprinkler. L'ultimo
fattore, in particolare, dipende dalle dimensioni dell'elemento sensibile dello
sprinkler e dal materiale di cui e' composto. A parita' di altre condizioni, la
sensibilita' di uno sprinkler e' inversamente proporzionale al tempo
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necessario al link per fondere. Conseguentemente, gli sprinklers sono
comunemente categorizzati secondo il valore del Response Time Index
(RTI), che caratterizza la rapidita' con cui lo sprinkler reagisce al fuoco. La
Tabella 1 mostra i valori di RTI per alcuni tipi di sprinkler comunemente
usati (dati Central Sprinkler Company).

Sprinkler Type RTI (m s)½
type "A"

170

type "GB"

100

Tabella 1. Valori di RTI per sprinkler disponibili sul mercato.

Il tempo di risposta di uno sprinkler puo' essere predetto applicando
l'equazione dell'energia all'elemento sensibile e calcolando il regime
transitorio determinato dal flusso di gas caldi che lo lambiscono. Questo
approccio e' comunemente seguito per determinare la posizione in cui
collocare gli sprinklers all'interno di un edificio. Conformemente alle
predizioni del modello, il primo sprinkler ad attivare (primario) e' quello piu'
vicino al punto in cui l'incendio si e' sviluppato. Se il getto d'acqua rilasciato
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dal primo sprinkler non e' sufficiente ad estinguere il fuoco, il calore
generato dall'incendio continuera' a crescere e i gas caldi raggiungeranno gli
altri sprinklers presenti nel locale (secondari). Questi sprinkler si attiveranno
dopo un periodo di attesa e cominceranno a spruzzare acqua sul fuoco. A tal
fine, modelli matematici vengono usati per ottimizzare la spaziatura tra i vari
sprinklers, in modo da massimizzare le possibilita' di spegnere un incendio
senza usare troppa acqua (che potrebbe creare ingenti danni alle proprieta' e
diminuire la pressione dell'acqua nei tubi di alimentazione).

La comprensione del comportamento di un flusso di gas caldi generati da un
incendio in prossimita' del soffitto di un locale e' necessario al fine di
ottimizzare il tempo di risposta e la posizione dei sistemi antincendio. Alpert
(1972) ha sviluppato uno studio teorico e sperimentale sulla convezione
naturale associata con incendi in grandi ambienti chiusi. Lo studio mostra
che gli sprinkler dovrebbero essere sistemati ad una distanza dal soffitto non
superiore al 6 per cento dell'intera altezza della camera. Inoltre la loro
spaziatura orizzontale dovrebbe essere uguale ad un quarto dell'altezza del
soffitto. Infatti, spaziature inferiori a tale valore non migliorano
significativamente i tempi di risposta dei sistemi antincendio. Alpert infine

16

sottolinea la possibilita' di calcolare il Response Time Index se si conoscono
l'altezza del soffitto, la spaziatura orizzontale degli sprinklers e la potenza
termica rilasciata dal fuoco.
Un modello per valutare le perdite per evaporazione dovute ad uno spray di
acqua introdotto da uno sprinkler e' stato sviluppato da Chow (1989).
L'autore precisa che le particelle evaporano mentre attraversano lo strato di
fumo creato dall'incendio. Questo fatto produce un maggior raffreddamento
dei gas caldi e una minora resistenza aerodinamica delle goccie d'acqua. Il
modello fornisce maggiori dettagli sull'evaporazione delle goccie d'acqua
fornendo un algoritmo per quantificare il grado di penetrazione delle goccie
d'acqua nello strato di fumo. Le maggiori conclusioni sono le seguenti:
• Le goccie inizialmente sono riscaldate per convezione dai gas caldi e
successivamente inizia il fenomeno evaporativo. L'autore calcola il
rapporto tra il flusso di calore evaporativo e il flusso di calore assorbito
per convezione mentre la goccia si muove dallo sprinkler attraverso i gas
caldi. Tale rapporto e' considerevolmente piccolo (10%);
• il calore assorbito globalmente dalla goccia d'acqua e' una funzione del
suo diametro iniziale;
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• solo le goccie piu' piccole evaporano completamente.

Cooper (1995) ha sviluppato un modello per simulare l'interazione fra lo
spray prodotto da uno sprinkler e i gas contenuti in un ambiente in cui si e'
sviluppato un incendio. L'autore prende in considerazione l'esistenza di due
strati di gas caldi al variare dell'altezza del soffitto, dello spessore dei due
strati e della temperatura dei gas. Il modello simula il comportamento
dell'acqua nel momento in cui entra a contatto con i gas e trascina con se'
parte dei fumi, modificando l'equilibrio tra i due strati. Lo studio suggerisce
che la temperatura e lo spessore dello strato di fumo superiore al di sotto di
valori critici puo' essere utile a garantire la funzionalita' degli sprinkler senza
che i fumi invadano tutto l'ambiente.

Un modello monodimensionale a tre componenti (acqua, vapore ed aria) e'
stato proposto da Fossa (1995). Tale studio permette di valutare il
coefficiente convettivo di un flusso bifase. Nel modello si tengono in conto i
fenomeni di depositazione e di evaporazione tra le goccie d'acqua e l'aria. I
risultati proposti dallo studio mostrano un buon accordo con quelli raccolti
da esperimenti condotti su miscele isoterme dallo stesso autore. I principali
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risultati sono la determinazione del profilo di temperatura delle tre
componenti lungo il condotto e la determinazione della funzione che lega la
distanza fra il punto di iniezione delle particelle d'acqua al loro punto di
equilibrio.

Precedenti autori hanno inoltre cercato di studiare l'effetto creato da
particelle d'acqua che impattano su superfici metalliche. Emmerson (1975)
ha ricercato una correlazione fra tempo di evaporazione e punto di
Leidenfrost per una distribuzione discreta di goccie d'acqua depositate su
superfici liscie di acciaio, ottone e Monel, a differenti pressioni. Lo studio
mostra che il punto di Leidenfrost varia con la pressione in misura
dipendente dal materiale di cui la superficie e' composta, mentre risulta
indipendente dalla diffusivita' termica della superficie.

Hatta et al. (1995) hanno studiato la dinamica dell'impatto di goccie d'acqua
su superfici porose mantenute a temperature superiori alla temperatura di
Leidenfrost. L'obiettivo principale dello studio e' di consolidare precedenti
risultati sperimentali ottenuti su particelle piu' grandi nello stesso campo di
temperature. Un altro problema e' quello di chiarificare la correlazione tra il
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numero di Weber1 e il coefficiente di restituzione2 nel momento in cui la
goccia rimbalza dalla superficie calda senza disintegrarsi.
I risultati piu' interessanti sono i seguenti:
• esiste un numero critico di Weber al di sopra del quale la goccia si
separa in piu' particelle dopo essere entrata in contatto con la
superficie e al di sotto del quale la goccia rimbalza. Questo valore e'
circa 50 negli esperimenti eseguiti da Hatta et al.;
• il tempo di residenza delle goccie sulla superficie e' dello stesso
ordine di grandezza del periodo di vibrazione di una goccia che oscilla
liberamente;
• il coefficiente di restituzione e' superiore a 0.5 per numeri di Weber
inferiori a 18 e decresce con We.

1

Weber number We=ρU2D/σ, ρ densita' dell'acqua , U velocita' della goccia, D diametro della goccia e σ

tensione superficiale.
2

Il coeff. di restituzione "e" e' definito come e = velocita' della goccia dopo il rimbalzo/ velocita' iniziale.
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Bernardine et al. (1997) hanno usato tecniche fotografiche ad alta velocita'
per registrare le fasi dell'impatto di goccie d'acqua su una superficie calda di
alluminio. I principali parametri che influenzano il fenomeno di scambio
termico sono la velocita' della goccia e la temperatura della superficie. Gli
autori hanno variato la temperatura della superficie e il numero di Weber
delle goccie d'acqua al fine di studiare diversi regimi termici, dal film
boiling alla evaporazione a film. Si e' osservato che, per temperature
corrispondenti all flusso critico e al punto di Leidenfrost, i dati mostrano
poca sensibilita' a variazioni della velocita' della goccia e alla frequenza
d'impatto. Inoltre il numero di Weber ha una grande influenza sulle modalita'
di dispersione della goccia nel senso che, aumentando We, diminuisce il
tempo necessario a disperdere completamente la goccia mentre aumentano le
instabilita' all'interno della massa fluida.

Recenti simulazioni su larga scala di incendi condotti in ambienti industriali
e residenziali hanno rivelato un comportamento degli sprinklers che non
corrisponde alle predizioni del modello basato sul Response Time Index. Lo
sprinkler primario si attiva come previsto, ma i secondari rispondono solo
dopo un tempo molto piu' elevato di quello predetto dal modello. In alcuni
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casi, gli sprinklers nelle immediate vicinanze del primario non si attivano
per niente, mentre quelli piu' lontani funzionano correttamente. Queste
osservazioni possono essere giustificate considerando la presenza di
goccioline d'acqua nella corrente d'aria calda successiva all'attivazione del
primo sprinkler. Infatti, parte delle goccie generate dallo spray non
raggiunge neppure il suolo del locale, ma viene inglobata all'interno della
corrente di gas caldi ascendenti. Parte di queste goccie evapora all'interno
della massa gassosa, parte invece viene trasportata abbastanza da
raggiungere gli sprinklers secondari e da venire a contatto con la loro
superficie. La susseguente evaporazione delle goccie d'acqua dalla superficie
dell'elemento sensibile produce un raffreddamento per evaporazione
(evaporative cooling), che ritarda la risposta termica dell' elemento
metallico.

In questo contesto, l'obiettivo principale del lavoro e' di formulare un nuovo
modello per predire la risposta termica di uno sprinkler, tenendo in
considerazione l'effetto evaporativo dovuto alle goccie d'acqua.
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2. MODELLO MATEMATICO
2.1 Modello RTI
L'elemento sensibile di uno sprinkler puo' essere schematizzato come un
cilindro posizionato verticalmente al di sotto del soffitto di un locale, come
mostrato in figura 2. Le piccole dimensioni di questi componenti (6-10 mm
in diametro e 20 mm in lunghezza) e la loro elevata conducibilita' termica
permettono di scrivere l'equazione dell'energia in questa forma:
ρ s Vs c s

d Ts
= q conv + q cond + q rad
dt

(1)

dove il pedice 's' si riferisce a sprinkler e qconv, qcond and qrad si riferiscono a
flusso di calore convettivo, conduttivo e radiativo rispettivamente, come
indicato in figura 2.
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qcond

qrad

qconv

flusso di gas caldi

Figura 2. Trasmissione di calore tra i gas caldi e l'elemento sensibile
dello sprinkler.

Inizialmente, le dimensioni di un incendio sono modeste, in tal modo la
componente di trasmissione di calore per radiazione puo' essere trascurata.
L'effetto del termine conduttivo puo' essere quantificato secondo quanto
descritto da Heskestad e Bill (1998). In ogni caso il flusso per conduzione e'
relativamente piccolo rispetto al fenomeno di convezione e puo' essere
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trascurato. Infatti la maggior parte degli sprinkler commerciali sono isolati
termicamente dal resto della struttura. (SFPE Handbook, 1995).
Sotto queste assunzioni, l'equazione (1) si riduce a:
ρ s Vs c s

d Ts
= q conv = h A s (Tg − Ts )
dt

(2)

dove il pedice 'g' si riferisce ai gas caldi e h e' il coefficiente di scambio
termico per convezione. Supposto che il link abbia forma cilindrica di
diametro D e lunghezza L e introducendo il numero di Nusselt (Nu=h D/
kgas) nell'equazione (2), si ottiene:
d Ts 4 k g α s Nu
(Tg − Ts )
=
dt π k s D2

(3)

Il problema e' quello di un cilindro in cross-flow e, per valori del numero di
Reynolds tra 40 e 1000 come nel nostro caso, il numero di Nusselt Nu
presenta una dipendenza dal numero di Reynolds e dal numero di Prandtl di
questo tipo (Zakauskas, 1985):
Nu=C1 Re0.5 Pr0.4

(4)

Il numero di Reynolds e di Prandtl sono definiti rispettivamente come:
Re =

UD
υg

(5)

e
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Pr =

υg

(6)

αg

dove U e' la velocita' dei gas caldi.
La costante C1 nell'equazione (4) e' uguale a 0.54 per un cilindro in crossflow. Ad ogni modo questo valore della costante non pare adeguato nelle
condizioni operative dei nostri esperimenti, dato che le condizioni al
contorno

hanno

una

loro

influenza

sul

profilo

di

velocita'.

Conseguentemente, il valore della costante sara' determinato dai risultati
sperimentali.

Sostituendo le equazioni (4,5,6) nell'equazione (3) si ottiene:
 k g α s 0.5 -0.6 − 3 
= C 2
ν g Pr D 2  U (Tg − Ts )
dt
 k s α g


dTs

(7)

dove C2=4C1/π. Il termine in parentesi quadre e' una funzione della
geometria del link e delle proprieta' termofisiche del link e del fluido. Dato
uno sprinkler, questo termine puo' essere considerato costante per un
intervallo abbastanza esteso di temperature. Il suo inverso e' chiamato
Response Time Index (RTI) dell'elemento sensibile dello sprinkler:
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RTI = C 3

k s α g −0.5 0.6 3 2
ν g Pr D
k g αs

(8)

Introducendo l'espressione (8) per l'RTI, l'equazione dell'energia assume la
forma:
U (Tg − Ts )
d Ts
=
dt
RTI

(9)

che puo' essere integrata con la condizione iniziale Ts(t=0)=Ts,0 ottenendo
cosi':

U 
Tg − Ts (t ) = (Tg − Ts,0 ) exp −
t
 RTI 

(10)

L'RTI e' indicativo dell'inerzia termica di un corpo cilindrico metallico. Uno
sprinkler con alto RTI reagisce piu' lentamente alla presenza dei gas caldi e
di conseguenza l'intervallo di tempo che passa tra il sorgere dell'incendio e
l'attivazione dello sprinkler cresce. D'altra parte, un piccolo valore di RTI
puo' causare l'attivazione di uno sprinkler anche non in presenza di un
incendio.
Il tempo di attivazione di uno sprinkler e' calcolato sulla base dell'equazione
(9) insieme ai risultati derivanti dal modello fluidodinamico per i gas caldi
sotto il soffitto sviluppato da Alpert (1972). Lo stesso modello puo' essere
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esteso al caso di una rete di sprinklers per determinare la spaziatura ottimale
fra uno sprinkler e il suo adiacente (SFPE Handbook, 1998).

Ad ogni modo, recenti esperimenti su incendi condotti in ambienti chiusi
hanno rivelato che esistono discrepanze tra i valori predetti dal modello RTI
e il reale comportamento dei differenti sprinklers. Il modello si dimostra
accurato nella simulazione dello sprinkler primario (ovvero il primo
dispositivo ad attivare), mentre perde di validita' nel determinare il tempo di
risposta per gli sprinklers secondari (ovvero i dispositivi immediatamente
adiacenti). Infatti, questi ultimi attivano solo dopo un periodo molto piu'
lungo di quello che ci potrebbe aspettare e, in alcuni casi, non attivano per
nulla.

2.2 Evaporative cooling
Il modello RTI descritto nel paragrafo precedente non tiene in
considerazione l'acqua che viene spruzzata sul fuoco dal momento in cui lo
sprinkler primario si attiva. Studi precedenti (Alpert 1984) dimostrano che
parte delle goccie non raggiunge il suolo, ma viene trasportata via dal flusso
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ascendente di aria calda. Parte di queste goccie riesce a raggiungere gli
adiacenti sprinklers, entrando in contatto con il loro elemento sensibile.
Conseguentemente, le goccioline evaporano, assorbendo calore dal metallo
di cui e' composto lo sprinkler. Il risultato e' che l'elemento sensibile impiega
un tempo molto piu' lungo per attivare perche' da una parte viene riscaldato
dai gas caldi e dall'altra viene raffreddato dalle goccie d'acqua. In casi
estremi di raffreddamento per evaporazione, e' anche possibile che lo
sprinkler non si attivi affatto. In questa ottica risulta finalmente chiaro il
motivo per cui il modello RTI prevede in maniera soddisfacente il
comportamento dello sprinkler primario, ma non quello dei secondari.

Un nuovo modello per la risposta termica di uno sprinkler a spruzzo d'acqua
e' proposto qui di seguito, al fine di risolvere le mancanze del precedente
modello. Come schematizzato in figura 3, la nuova formulazione del
modello include un termine aggiuntivo (qevap) nell'equazione dell'energia per
il link (equazione 1) per considerare l'effetto di raffreddamento evaporativo:
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ρ s Vs c s

d Ts
= q conv - q evap
dt

(11)

Figura 3. Diagramma per il modello migliorato.

Il termine dovuto allo scambio per convezione rimane lo stesso del modello
RTI. Il termine evaporativo e' proporzionale al flusso di massa delle
goccioline d'acqua che si depositano sulla superficie del link. Si assume
inoltre che:
 le goccie all'interno del flusso d'aria calda siano in condizioni di
saturazione e non interagiscano le une con le altre,
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 la portata in massa delle goccie G e' costante ed uniforme su tutta la
sezione del flusso d'aria calda.

Con queste ipotesi, il termine di evaporative cooling puo' essere espresso
come:
qevap= κ G As Λ

(12)

dove κ rappresenta il fattore di impatto delle goccioline sulla superficie
cilindrica del link e As e' la sezione frontale del cilindro vista dalle goccie.
Nel seguente paragrafo si derivera' un'espressione per il fattore d'impatto κ.

2.2.1 Fattore d'impatto delle goccie

Il cilindro in cross-flow e' usato come modello per l'interazione
fluidomeccanica dell'elemento sensibile dello sprinkler con i gas caldi. Il
flusso d'aria, lontano dal cilindro, ha velocita' uniforme U, allineata con

31

l'asse x come mostrato in figura 4. La teoria del flusso a potenziale fornisce
una soluzione per il campo di velocita' attorno al cilindro (Panton, 1984):
u (x, y )
R 2 (x 2 − y 2 )
= 1−
U
(x 2 + y2 )2

(13)

v(x, y )
2 R2 x y
=−
2
U
x 2 + y2

(14)

(

)

dove R e' il raggio dell'elemento sensibile. Le linee di flusso per questo
campo di velocita' sono raffigurate anch'esse in figura 4.

Figura 4. Soluzione del campo di velocita' attorno all'elemento sensibile
dello sprinkler.
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Il comportamento delle goccioline d'acqua all'interno del flusso d'aria calda
puo' essere determinato dalla teoria dei flussi dispersi ('dispersed flows',
Crowe et al., 1998). Per i valori tipici della frazione volumetrica di acqua in
aria (circa 10-6), la spaziatura tra una goccia e l'altra e' molto elevata (circa
80 volte il diametro delle goccie). Conseguentemente, le interazioni gocciagoccia sono trascurabili e le goccie possono essere considerate isolate le une
dalle altre.
Cambi nelle linee di flusso, come quelli visibili vicino all'elemento sensibile
dello sprinkler, condizionano il movimento delle goccie d'acqua. Ad ogni
modo, le goccie presentano una certa inerzia a questi cambiamenti, che
giocano un ruolo importante nel determinare la traiettoria e l'impatto delle
particelle d'acqua con la superficie solida. In generale, particelle d'acqua piu'
grandi rispondono piuttosto lentamente e conseguentemente tendono a
depositarsi piu' facilmente sulla superficie del cilindro, mentre goccie piu'
piccole rispondono piu' velocemente e sono quindi in grado di evitare
l'impatto.
Il fattore d'impatto costituisce una misura della frazione di goccie che vanno
a scontrarsi contro la superficie del cilindro e vaporizzano. Per determinare
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κ abbiamo bisogno di risolvere l'equazione di moto per una particella in un
flusso d'aria. Assumendo le ipotesi di flusso Stokesiano, l'equazione diventa
(Panton, 1984):
md

(

d vd
= 3π µ D d v g − v d
dt

)

(15)

dove il pedice 'd' indica goccia d'acqua e 'g' il gas. L'equazione (15) puo'
essere resa non-dimensionale introducendo le seguenti quantita':
v* =

v
U

x* =

x
Ds

t* = t

Ds
U

(16)

dove Ds e' il diametro dell'elemento sensibile e U e' la velocita' del flusso
indisturbato di aria calda. Dunque:

(

d v *d
9
=
v *g − v *d
dt
 Dd ρd 
Re

 D s ρ g 

)

(17)

La quantita' tra parentesi quadre rappresenta l'inerzia di una goccia a
cambiamenti del campo di moto. L'equazione (17) puo' essere risolta
numericamente usando la soluzione di flusso a potenziale per la velocita' del
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gas vg. Questo permette di determinare le traiettorie delle goccie come
funzioni della loro posizione iniziale yi. Un esempio e' riportato in figura 5.

Figura 5. Traiettorie di goccie d'acqua in prossimita' del cilindro.

Dalla soluzione dell'equazione (17) e' possibile calcolare, per ogni valore del
termine inerziale, una distanza critica y*c, tale che le goccie inizialmente
posizionate all'altezza y*i ≤ y*c impattano la superficie dell'elemento
sensibile, mentre quelle per cui y*i > y*c passano attorno. Nel caso di goccie
con termine inerziale molto elevato, la loro traiettoria non e' influenzata
dalla presenza del cilindro. Tutte le goccie nell'intervallo -1/2<y*<1/2
andranno ad impattarsi contro la superficie del cilindro. Il fattore d'impatto κ
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e' dato dal rapporto tra il numero di goccie che si depositano sulla superficie
e quelle che vi si depositerebbero se avessero inerzia infinita:
κ=2 y*c

(18)

Il fattore d'impatto e' stato calcolato su un intervallo ampio di valori del
termine inerziale e la curva che meglio interpola i valori ottenuti e' la
seguente:
κ (S) =

S1.08
− 0.04
S1.08 + 8.80

(19)

Per valori tipici nel nostro campo applicativo (U=5 m/s, Tgas=500 K e Dd=65
µm) il valore di S e' intorno a 160. Dalla figura 6, si puo' ricavare un valore
del fattore di impatto κ intorno al 95%. Inoltre, la curve e' vicino al suo
asintoto in quella regione, il che ci consente di trattare κ come una costante.
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Figura 6. Dipendenza del fattore d'impatto dal temine inerziale.

2.2.2. Modello modificato

Introducendo i termini relativi allo scambio convettico ed evaporativo
nell'equazione (11), si ottiene:
ρ s Vs c s

d Ts
= h A s (Tg − Ts ) - κ G A s Λ
dt

(20)

Il flusso di massa G puo' essere espresso in termini della velocita' della
goccia U e della frazione volumetrica β come segue:
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G=ρd U β

(21)

La frazione volumetrica d'acqua puo' essere calcolata come rapporto dei
flussi volumetrici d'acqua e gas caldi rispettivamente, attraverso una data
sezione trasversale. Ad ogni modo, il valore di β dipende ampiamente dalla
posizione della sezione scelta, considerato che le goccie evaporano
all'interno del flusso di gas caldi, dalla temperatura del gas e dalle
dimensioni delle goccie d'acqua.
Sostituendo l'equazione (21) nella (20) si ottiene:
U (Tg − Ts ) C U β
d Ts
=
−
dt
RTI
RTI

(22)

dove RTI ha la stessa espressione che in (8) mentre C e' data da:
C = C4

ρd κ Λ
RTI
ρs cs Ds

(23)

L'equazione (22) rappresenta il modello proposto per determinare il
transitorio termico di un elemento sensibile in presenza di un flusso di gas
caldi e particelle d'acqua. La validazione sperimentale del modello e la
quantificazione della quantita' C verranno presentate nei prossimi capitoli.
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3. APPARECCHIATURA SPERIMENTALE E STRUMENTAZIONE
Il modello matematico presentato nei precedenti paragrafi necessita di un'
accurata convalida sperimentale. A tal fine, una nuova apparecchiatura e'
stata progettata per permettere la misura di tutte le grandezze che
determinano il transitorio termico di uno sprinkler immerso in un flusso di
gas caldi.
I paragrafi seguenti descrivono le parti di cui l'apparecchiatura e' composta e
la strumentazione disponibile.

3.1 Descrizione dell'apparecchiatura sperimentale
L'apparecchiatura sperimentale consiste di un canale a sezione rettangolare,
in cui si crea un flusso di gas caldi. Non appena si raggiungono le condizioni
operative, lo sprinkler viene inserito nel canale, all'altezza di una medesima
sezione di prova e il relativo transitorio termico viene acquisito. Questa
procedura e' comunemente chiamata, con un termine inglese, plunge test; la
possibilita' di creare condizioni stazionarie prima del plunge test ha il
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vantaggio di semplificare notevolmente l'analisi dei dati. Uno schema del
condotto e' riportato in figura 7.

Figura 7. Rappresentazione del canale di prova.
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Un ventilatore posizionato in prossimita' della sezione di uscita genera la
corrente di gas all'interno del sistema. L'aria che entra nel condotto e'
riscaldata da un bruciatore a gas e successivamente passa attraverso una
struttura molto fitta di lana di acciaio (20 centimetri all'incirca di spessore)
che serve ad uniformare il flusso d'aria calda su tutta la sezione del condotto
(61cm x 61 cm). All'uscita della struttura di lana di acciaio, l'aria incontra gli
spray. Uno spruzzo finemente atomizzato di acqua viene iniettato all'interno
della corrente di gas, simulando l'effetto dell'attivazione dello sprinkler
primario.
Un orificio circolare (25 cm di diametro) e' posizionato a circa 49 cm di
distanza dagli spray. L'orificio rappresenta una brusca restrizione di sezione,
tale da rendere parallele le linee di flusso a valle, come raffigurato in figura
8.
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Figura 8. Flusso attraverso l'orificio circolare.

All'altezza della vena contratta creata dall'orificio (circa 0.9 diametri a valle
dello stesso), il campo di velocita' e' parallelo all'asse del condotto. Grazie a
questa caratteristica del flusso d'aria, si e' scelta la vena contratta come
sezione ideale di prova. La figura 7 mostra la posizione in cui lo sprinkler da
testare viene inserito nella sezione di prova.
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Dopo la vena contratta, il flusso si allarga e ritorna ad occupare tutta la
sezione trasversale del condotto. Un metro e mezzo circa dopo la sezione di
prova, il condotto verticale e' ridotto ad una sezione rettangolare di
dimensioni 20.5 cm x 61 cm. A quel punto il condotto diventa orizzontale: in
questa porzione il flusso di aria calda si raffredda prima di raggiungere il
ventilatore, che non puo' operare sopra i 70 °C. Ulteriore raffreddamento e'
fornito dall'entrata di aria fredda attraverso le aperture secondarie, come
indicato in figura 7.
L'intero condotto e' realizzato in lamiera di acciaio galvanizzato spessa 1.6
mm. Il condotto e' isolato dall'esterno con uno strato (5 cm) di materiale
fibroso e il tutto e' ricoperto da lamierino di alluminio. A causa delle
limitazioni di spazio all'interno del laboratorio, la sezione finale del condotto
(dopo la seconda curva in figura 7) e' posizionata sopra il soffito del
laboratorio. Questa parte non e' isolata termicamente dall'esterno, in modo
da accelerare il raffreddamento dei gas caldi prima che questi arrivino in
prossimita' del ventilatore.
I prossimi paragrafi descrivono i principali componenti della struttura e le
strumentazioni disponibili.

43

3.1.1 Ventilatore

Il flusso d'aria nel condotto viene generato da un ventilatore (Dayton,
modello 4C119, potenza 1 kW), simile a quello mostrato in figura 9. Il
ventilatore e' capace di generare un flusso d'aria di circa 0.473 m3/s, per una
velocita' del gas di circa 10.3 m/s (nella vena contratta e a temperatura
ambiente). Le aperture secondarie consentono di variare la velocita'
all'interno del condotto e in questa maniera la velocita' nella vena contratta
puo' essere diminuita fino a 3.0 m/s.

Figura 9. Ventilatore Dayton mod4C119.
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Il ventilatore puo' subire danni se opera in condizioni di temperatura
superiori a 70°C. Dunque, il flusso di gas deve essere raffreddato
miscelando i gas caldi con l'aria fredda che entra dalle aperture secondarie.
Una lettura della temperatura appena prima del ventilatore e' disponibile
all'operatore. Se questa temperatura supera un certo limite di sicurezza,
l'operatore puo' attivare un gruppo di spray che iniettano acqua fredda prima
della sezione finale del condotto. Un interruttore termosensibile (OMEGA
adjustable temperature switch mod.TSW-91) e' piazzato immediatamente
prima del ventilatore e taglia la potenza al burner se la temperatura eccede il
limite di sicurezza.

3.1.2. Bruciatore a gas

L'aria che entra nella sezione verticale del condotto e' riscaldata da un
bruciatore a gas naturale, raffigurato in figura 10. La massima potenza che il
bruciatore e' in grado di fornire vale circa 73 kW. Esiste comunque un
regolatore a vite sull'alimentazione del gas che puo' essere usato per ridurre
il valore della potenza fornita dal bruciatore. Aggiustamenti piu' precisi della
potenza sono possibili grazie ad un motorino comandato dall'operatore, che
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controlla l'apertura della valvola a farfalla posizionata sulla linea di
alimentazione del gas.

Figura 10. Bruciatore a gas naturale

Il gas naturale e' premiscelato con aria presa dall'ambiente. La miscela ariagas e' innescata tramite una candela pilota. Il flusso di gas attraverso la fase
di combustione pilota e la camera principale di combustione e' controllata da
valvole attivate elettricamente. Questo permette l'immediato spegnimento
della combustione in caso di apertura del circuito elettrico, comandata
dall'operatore o automaticamente in caso di malfunzionamento. L'operatore
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puo' controllare il bruciatore dal pannello di controllo, insieme al resto
dell'apparecchiatura

e

strumentazione.

Un'interrutore

controlla

la

regolazione della potenza e un altro l'accensione/spegnimento del burner.
Due interrutori automatici sono altresi' connessi in serie con l'interrutore
principale, secondo lo schema di figura 11. Uno e' posizionato
immediatamente a valle del burner (a protezione da surriscaldamento), il
secondo e' piazzato vicino alla seconda curva del condotto (in caso di
improvvise interruzioni di flusso d'aria).
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Gas Flow

Figura 11. Schema di controllo del bruciatore a gas.

3.1.3. Atomizzatori d'acqua

Cinque spray sono posizionati a circa 25 cm di distanza dalla struttura di
lana d'acciaio. Quando uno o piu' spray sono attivi, le goccioline d'acqua
vengono rilasciate all'interno del flusso di gas caldi, il quale le trasporta
attraverso l'orificio come mostrato in figura 12. Gli spray sono alimentati da
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una pompa ad ingranaggi a flusso variabile (Cole-Palmer, modello GX74011), che produce una portata d'acqua massima pari a 0.01 litri/secondo. I
cinque

atomizzatori

presenti

nel

condotto

sono

controllati

indipendentemente tramite valvole in modo da ottenere differenti portate
d'acqua.

Figura 12. Sezione di iniezione dell'acqua.

Due differenti tipi di spray sono dispinibili (BETE Fog Nozzle, modelli PJ8
e PJ10), che permettono di testare la risposta termica degli sprinkler sotto
differenti condizioni di portata d'acqua e di distribuzione delle goccie. Uno
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spray PJ8 e' riportato in figura 13. La tabella 2 mostra invece alcune
caratteristiche dei due tipi di spruzzatori alla pressione nominale di 482 kPa.

Portata d'acqua

Diametro volumetrico medio

(l/s)

(µm)

PJ8

9.45 10-4

65.0

PJ10

1.42 10-3

82.0

Tabella 2. Caratteristiche dei due tipi di spray (pressione nominale di
482 kPa).

Figura 13. Atomizzatore modello PJ8.
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3.1.4. Sezione di prova

La sezione di prova e' situata nella vena contratta, a valle dell'orificio, dove
la velocita' del gas e' massima e parallela all'asse del condotto. Questa scelta
fornisce la migliore condizione per lo studio della risposta termica dello
sprinkler.

Come mostrato in figura 14, lo sprinkler viene inserito orizzontalmente fino
al centro della sezione di prova. Il supporto dello sprinkler e' costituito da un
tubo di acciaio al carbonio. L'estremita' che si connette allo sprinkler
presenta una filettatura interna, in cui si avvita un manicotto in teflon (6 cm
circa di lunghezza). Tale manicotto ha la funzione di limitare al minimo ogni
conduzione longitudinale di calore dallo sprinkler verso l'esterno. Tale
manicotto e' a sua volta filettato internamente per alloggiare lo sprinkler
vero e proprio.
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Figura 14. Sezione di prova.

3.2. Strumentazione
La

validazione

empirica

del

modello

qui

proposto

determinazione di parecchie quantita', e precisamente della:
 temperatura del gas in condizioni umide TgW
 velocita' del gas U
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necessita

la

 frazione volumetrica di acqua nei gas β
 temperatura TW misurata da un sensore nella sezione di prova.

Le misure di temperatura vengono effettuate tramite trentadue termocoppie
piazzate lungo il condotto, a partire dalla sezione immediatamente prima
degli spray. La frazione volumetrica di acqua e la velocita' vengono invece
misurate mediante procedure ottiche. I dettagli delle tecniche di misura
verranno descritti nei seguenti paragrafi.

3.2.1. Misure di temperatura

Trentadue termocoppie tipo K (precisione ±2 °C) sono inserite lungo il
condotto. Cinque termocoppie sono posizionate circa 5 cm sopra la matassa
di lana d'acciaio, una sull'asse del condotto, le altre quattro sulla periferia,
vicino alle pareti, al fine di controllare che la temperatura dell'aria sia
uniforme in tale sezione. Altre sei termocoppie sono piazzate lungo l'asse del
condotto, a 15 cm di distanza l'una dall'altra, a partire dalla sezione di prova
(vedi figura 15). Queste permettono di valutare l'effetto evaporativo delle
goccioline d'acqua all'interno della corrente gassosa. Altre 18 termocoppie
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sono piazzate a valle della prima curva, al fine di determinare l'andamento di
temperatura con la distanza e la sezione in cui tutte le goccioline d'acqua
sono definitavamente evaporate. Ognuna di queste termocoppie e'
posizionata dentro un tubetto di alluminio (diametro interno 4 mm),
vincolato rigidamente alla parete esterna del condotto mediante angolari
anch'essi di alluminio. Il tutto e' ricoperto dallo strato di isolante termico e
dalla fascia esterna di alluminio. Il tubetto di alluminio che contiene la
termocoppia spunta per meta' della sua lunghezza (circa 15 cm), per
consentire spostamenti longitudinali della termocoppia. Delle rimanenti tre
termocoppie, una acquisisce la temperatura ambiente e le altre due
forniscono la temperatura del modello di prova nella fase iniziale della
sperimentazione (determinazione della costante C mediante elementi
cilindrici di ottone di differente diametro) e la temperatura in prossimita'
dello sprinkler nelle successive fasi della campagna sperimentale (test veri e
propri su sprinkler commerciali).
La scheda di acquisizione (ComputerBoard, modello CIO-DAS1602/12 e
scheda di espansione/condizionamento CIO-EXP 32) acquisisce i 32 canali
ad una frequenza di 100 kHz. I valori letti dalla scheda vengono elaborati e
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rappresentati graficamente dal software di acquisizione HP-Vee (Hawlett
Packard) e memorizzati su disco.

Figura 15. Posizione delle termocoppie.
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3.2.2 Misure ottiche

La velocita' del gas e la frazione volumetrica β sono misurate otticamente.
Un laser Argon-Ion da 600 mW (Spectra-Physics modello 175-F01) genera
un raggio di luce, secondo lo schema di figura 16. Attraverso la lente
cilindrica e lo specchio posto in prossimita' del condotto, il raggio laser
viene convertito in un fascio verticale (spessore circa 2 mm e altezza 4 cm),
che entra nella sezione di prova, attraverso una finestra laterale.

Figura 16. Apparato per le misure ottiche.
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Il fascio verticale di luce illumina le goccie d'acqua nella corrente gassosa.
La luce riflessa dalle goccie viene quindi catturata da una telecamera (Cohu
CCD serie 4910 equipaggiata con uno zoom, Canon 200 mm) a fuoco sulla
sezione illuminata. La telecamera raccoglie la luce riflessa dalle goccioline
d'acqua mentre l'otturatore e' aperto. Il software che controlla la telecamera
(Image-Pro Plus) salva le immagini in formato bitmap. Un esempio e'
riportato in figura 17. Queste immagini possono essere elaborate con lo
stesso software ed e' possibile misurare la lunghezza delle traccie lasciate
dalle goccie e il loro numero in ogni fotogramma. Conseguentemente la
velocita' delle goccie puo' essere calcolate dividendo la lunghezza di ogni
traccia per il tempo di esposizione della telecamera. La telecamera inoltre
permette di mettere a fuoco una zona di dimensioni 13 mm per 10 mm con
una risoluzione di 640 x 480 pixel, con cui e' possibile distinguere goccie di
diametro al di sopra di 25µm. Il tempo di esposizione della telecamera puo'
essere variato tra 1 e 1/4000 secondi.
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Figura 17. Traccie lasciate dalle goccie d'acqua nella corrente gassosa.

3.2.3. Misure di velocita'

La velocita' del gas e' misurata a partire dalle immagini del flusso bifase
attraverso la sezione di prova. Quando le goccie attraversano la sezione di
prova, trasportate dalla corrente di gas caldi, esse vengono illuminate dal
fascio di luce verticale. La telecamera e' a fuoco su una piccola regione
illuminata

e

acquisisce

le

traccie

lasciate

dalle

goccie

d'acqua

nell'attraversare tale regione nel tempo di esposizione della telecamera
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(comunemente impostato a 1/1000 secondo per misure di velocita'). Un
esempio di immagine acquisita durante una lettura di velocita' e' illustrato in
figura 18 (negativo).

l

Figura 18. Goccie durante il loro passaggio di fronte alla telecamera.

Una calibrazione iniziale delle dimensioni del fotogramma permette di
determinare la lunghezza l di ciascuna traccia osservabile. La velocita' U e'
ottenuta dividendo tale lunghezza per l'intervallo di esposizione della
telecamera, U=l/∆t. Circa 30 traccie vengono misurate durante ogni prova
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sperimentale al fine di determinare la velocita' del gas con una sufficiente
accuratezza statistica.

3.2.4 Misure della frazione volumetrica d'acqua

La frazione volumetrica β viene determinata anch'essa a partire dalle
immagini acquisite dalla telecamera. Infatti, β e' definita come il rapporto tra
la portata volumetrica di acqua e la portata volumetrica di gas caldi,
attraverso una data sezione:
β=

&
V
d
&
Vg

(24)

Il flusso volumetrico dei gas caldi puo' essere espresso come il prodotto tra
la superficie della sezione considerata e la velocita' dei gas, U. La portata
volumetrica delle goccie d'acqua invece e' data dalla sommatoria di tutti i
volumi tracciati dalle goccie d'acqua nell'intervallo temporale ∆t, a partire
dal momento in cui oltrepassano la sezione:
π 3
∑ Di
& = i 6
V
d
∆t

(25)
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In linea di principio, le goccie che attraversano la zona messa a fuoco dalla
telecamera nell'intervallo di esposizione possono essere contate e i loro
diametri misurati, permettendo di calcolare β dall'equazione (24). Comunque
sorge una complicazione all'atto applicativo, e cioe' il diametro delle goccie
non puo' essere determinato con la necessaria accuratezza dalle immagini
disponibili (la risoluzione come anticipato e' 25 µm). Goccie al di sotto di 25
µm non possono essere osservate a causa della risoluzione della telecamera.

L'ostacolo puo' essere sorpassato grazie alla particolare curva di
distribuzione dei diametri delle goccioline d'acqua prodotte da ciascun tipo
di spray. Le figure 19 e 20 mostrano che, per entrambi i tipi di spray, il
contributo di queste goccie al volume totale (e quindi alla frazione
volumetrica) e' trascurabile. Conseguentemente, la risoluzione ottica non
costituisce una rilevante perdita in precisione nella misurazione. Inoltre, e'
ragionevole assumere che il processo evaporativo delle goccie sia
proporzionale alla loro superficie esterna. Sotto queste circostanze, in un
dato intervallo temporale ogni goccia perde per evaporazione un piccolo
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strato superficiale (legge di Wise-Agoston, vedi par.5.6. Determinazione
della frazione volumetrica tramite la sonda).
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Figura 19. Distribuzione delle goccie d'acqua per lo spray modello PJ8
(Courtesy of Bete Fog Nozzles Inc.).
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Figura 20. Distribuzione delle goccie d'acqua per lo spray modello PJ10
(Courtesy of Bete Fog Nozzles Inc.).
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Il volume d'acqua e il numero delle goccie puo' essere calcolato a differenti
istanti durante il processo evaporativo. La figura 21 mostra che il volume
medio delle goccie (ottenuto secondo il ragionamento di cui sopra) rimane
pressoche' costante durante il processo evaporativo. Questo elimina il
problema di determinare il diametro delle goccie dai dati sperimentali.
Invece, si puo' assumere che le goccie abbiano un diametro medio costante
D, uguale al valore fornito dal costruttore (65 µm per il PJ8 e 82 µm per il
PJ10). L'espressione (25) puo' dunque essere semplificata come segue:
& = n π D 3ε
V
d
6

(26)

e la frazione volumetrica puo' essere calcolata secondo la seguente formula:
n
β=

π 3
Dε
6
UA

(27)

dove A e' l'area illuminata dal laser.
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Figura 21. Volume medio delle goccie rispetto al numero di goccie (in
alto) e distribuzione volumetrica cumulativa durante il processo di
evaporazione (PJ8).
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3.2.5 Calcolo della temperatura del gas

Il valore della temperatura del gas che ci interessa per analizzare i dati e'
quello relativo alla sezione di prova. Ad ogni modo, il suo valore non puo'
essere misurato direttamente attraverso una termocoppia a causa della
presenza delle goccie d'acqua. La figura 22 riporta graficamente come puo'
essere determinata TgW.

I triangoli pieni rappresentano le letture di

temperatura in condizioni a secco, assieme alla sua interpolazione
esponenziale. I triangoli vuoti rappresentano invece le letture di temperatura
in condizioni umide. All'altezza della sezione di prova, ad esempio, si puo'
notare l'importanza dell'effetto evaporativo. La linea spessa invece
rappresenta l'interpolazione esponenziale che il flusso acqua-gas assume
lungo il condotto. La sua espressione matematica e' del tipo T(x)=a⋅e-bx + c,
con a,b e c costanti. Questa curva si e' ottenuta a partire dall'interpolazione
esponenziale delle temperature dry (TD(x)=aD⋅e-bx + cD, con aD e cD costanti,
il valore di b e' lo stesso in entrambi i casi) e abbassandola di un fattore tale
che avvicinandosi alla fine del condotto, l'interpolazione approssimi la curva
che si otterebbe unendo i punti in condizioni umide. Questo e' giustificato

66

dal fatto che, quando tutta l'acqua e' evaporata, il gas tende a comportarsi
come se fosse in condizioni asciutte. La temperatura del gas, in condizioni
umide e all'altezza della sezione di prova, risulta dunque essere l'intercetta
fra la curva interpolatrice (linea piu' spessa) e la locazione della sezione di
prova. Il suo valore e' indicato in figura 22 con il termine TgW .
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Figura 22. Profilo di temperatura lungo il condotto con e senza acqua.
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3.2.6 Errori di misura

Le grandezze che vengono misurate sperimentalmente sono, come gia'
accennato:
• temperature lungo il condotto,
• velocita' del flusso bifase gas-acqua,
• frazione volumetrica delle goccie d'acqua nel gas,
• temperatura del gas nella sezione di prova in condizioni umide.

Le temperature lungo il condotto sono misurate da termocoppie tipo K con
una precisione di ±2 °C sul valor medio (taratura effettuata prendendo come
riferimento il ghiaccio fondente e l'acqua in ebollizione).
Per quanto riguarda la misura di velocita', si e' effettuato un confronto
iniziale tra il valore ottenuto con tecniche ottiche e il valore misurato
mediante l'utilizzo di un tubo di Pitot collocato all'altezza della sezione di
prova. Lo scostamento fra i risultati ottenuti con le due diverse tecniche si e'
mantenuto sempre sotto l'8%. Inoltre, l'incertezza relativa alla sola misura
ottica e' stata stimata al di sotto del 10%.
La frazione volumetrica β e' calcolata secondo la formula:
n
β=

π 3
Dε
6
UA

(27)
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dove n, U ed A sono effetti da errori di misurazione del 20%, 10% e 10%
rispettivamente. L'errore percentuale sulla frazione volumetrica risulta
dunque del 40%.
Infine, va ricordato che la temperatura del gas in condizioni umide viene
determinata per via analitica tramite successive interpolazioni. Un'analisi di
sensibilita' e' stata effettuata cambiando a turno i fattori che influenzano il
valore di detta temperatura. Indicativamente, l'errore puo' essere considerato
non superiore all'8%.

4. ESPERIMENTI
Il modello proposto per studiare il transitorio termico immerso in un flusso
bifase aria/acqua e' rappresentato dall'equazione (28):
ρ s Vs c s

d Ts
= q conv - q evap
dt

(28)

Questa equazione indica che la velocita' con cui la temperatura dello
sprinkler cambia nel tempo e' determinata dall'azione combinata di due
effetti contrapposti: uno e' il meccanismo di scambio termico per convezione
tra l'elemento sensibile e il flusso di gas; l'altro e' l'effetto evaporativo
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dovuto alle goccie che vanno ad impattare contro la superficie dell'oggetto.
La temperatura e la velocita' del gas, cosi' come la frazione volumetrica
d'acqua, possono essere determinate sperimentalmente, ma le grandezze
(RTI e C) devono essere quantificate.

Il valore di C e la sua dipendenza dal diametro dell'elemento sensibile deve
essere determinato attraverso piu' serie di prove sperimentali. Infatti
l'equazione (23) mostra che C dipende sia dalle proprieta' termofisiche e
geometriche del link cosi' come dalle proprieta' termofisiche del flusso
bifase.

4.1 Formulazione del problema
Si introduca la seguente variabile adimensionale, θ:
θ=

Tg − Ts

(29)

Tg − Ts,0

con la convenzione sui simboli descritta in nomenclatura.
La condizioni iniziale da imporre su θ e':
per t=0 θ=θ0=1

(30)
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Se non sono presenti goccie d'acqua all'interno della corrente gassosa (β=0),
allora l'equazione (28) si riduce al modello RTI, che dopo avere sostituito T
con θ, assume la seguente forma:
dθ D
U D
=−
θ
dt
RTI

(31)

L'equazione (31) puo' essere risolta assieme alla condizione iniziale (30),
dando come risultato:
 U 
θ D (t ) = Exp t
RTI



(32)

Tutte le grandezze che compaiono nella precedente espressione (ad
eccezione di RTI) possono essere misurate direttamente mediante una
singola prova sperimentale. In questo modo il valore di RTI puo' essere
calcolato a partire dai risultati sperimentali.
Ripetendo la stessa procedura nel caso in cui il flusso di gas caldi contenga
goccioline d'acqua, si ottiene una soluzione di questo tipo:
θ WET (t ) =

 U 
C U β  C U β 
+ 1Exp t
Tg − Ts,0  Tg − Ts,0 
 RTI 

(33)

Combinando assieme le espressioni (29, 32 e 33) e assumendo che la
velocita' sia la stessa in entrambe le condizioni, si ottiene:
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θ DRY − θ WET TsDRY − TsWET C U β
= DRY
=
θ DRY − 1
Ts − Ts,0
Tg − TS,0

(34)

Il numeratore dell'espressione (34) rappresenta la differenza tra la
temperatura dell'elemento sensibile in condizioni asciutte e bagnate
rispettivamente. Risulta dunque proporzionale all'effetto evaporativo dovuto
alla presenza di goccioline all'interno del flusso di gas caldi. Il denominatore
invece rappresenta il riscaldamento del link durante una prova asciutta.
Dato che C rimane l'unica grandezza da determinare, l'equazione (34)
fornisce la dipendenza della stessa C dalle altre grandezze:
C=

TSD − TSW Tg − TS,0
TSD − TS,0
Uβ

(35)

Tutti i termini che compaiono nel membro di destra possono essere
determinati sperimentalmente o mediante calcolo. I parametri U, β e Tg-Ts,0
possono essere controllati e cambiati di prova in prova. Conformemente alle
ipotesi di partenza, prove eseguite su un dato sprinkler dovrebbero fornire
valori simili per la quantita' C all'interno di un intervallo di parametri
abbastanza ampio.
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4.2. Procedura sperimentale
La campagna di prove sperimentale e' composta da cinque serie di
esperimenti, le prime due su campioni cilindrici di ottone (di vario diametro)
al fine di determinare RTI, C e la sua dipendenza dal diametro. Le rimanenti
prevedono l'uso di sprinkler commerciali veri e propri.
Ad ogni modo, la procedura seguita durante ogni prova e' pressoche' comune
ai vari tipi di esperimenti e puo' essere riassunta come segue:
1)

Preparazione del sistema. L'apparecchiatura sperimentale viene
avviata (nell'ordine: sistema d'acquisizione, ventilatore, bruciatore a
gas, laser, software d'acquisizione immagini), regolando, se
necessario, il grado di apertura del bruciatore e delle finestre laterali.
A questo punto si aspetta fintanto che il sistema raggiunga condizioni
di regime e si verifica che la velocita' e la temperatura dei gas nella
sezione di prova siano quelle desiderate per quella prova.

2)

Prova umida. Si accende la pompa dell'acqua e si aprono le valvole
prima degli spray in modo da iniettare l'acqua nel condotto. La portata
d'acqua e la dimensione media delle goccie puo' essere variata
cambiando tipo di spray, il numero di spray funzionanti e la potenza
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della pompa. A questo punto il sistema viene lasciato arrivare a nuove
condizioni di regime, mentre il campione da provare viene lasciato a
temperatura ambiente. Una volta che il sistema ha raggiunto un punto
di stabilita', la velocita' e la frazione volumetrica vengono misurate
attraverso i metodi ottici illustrati nel capitolo 3. Si avvia di pari passo
l'acquisizione delle termocoppie e si inserisce il campione nella
sezione di prova. Le procedura di inserzione del campione viene
ripetuta tre volte, con le stesse condizioni al contorno, in modo da
testare la ripetibilita' dei risultati.
3)

Prove a secco. Si spegne la pompa dell'acqua e le valvole di accesso
agli spray vengono chiuse. Il sistema si riporta in nuove condizioni di
regime. A questo punto si ripete la stessa procedura seguita in
condizioni umide.

4.3.1 Validazione del modello teorico

Al fine di validare il modello proposto, una serie di esperimenti viene
condotta su un ampio ventaglio di condizioni al contorno, che ricordiamo
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essere la velocita' e la temperatura del gas e la frazione volumetrica di acqua
nel gas.
Nella configurazione attuale, un campo piuttosto limitato di liberta' fra i tre
parametri puo' essere ottenuto. Questo e' da imputarsi alla necessita' di
condurre prove a secco e umide nelle stesse condizioni. Conseguentemente,
e' necessario avere una quantita' di goccie d'acqua nella sezione di prova
sufficiente per poter effettuare una misura ragionevole della frazione di
vuoto e della velocita'. Questo limita il valore di β in un campo piuttosto
esiguo (da 4 a 8 10-6) e impone una correlazione tra la velocita' e la
temperatura del gas durante ogni prova sperimentale. La velocita' del gas e'
determinata dalle caratteristiche del ventilatore e dalla configurazione delle
aperture secondarie. Il suo valore puo' essere variato tra 3 e 10 m/s. La
temperatura, invece, puo' essere fatta variare tra 100 e 250 °C (condizioni a
secco).
La tabella 3 include la serie di prove effettuate su un cilindro di diametro 6.4
mm. Questo al fine di determinare un primo indicativo valore delle
grandezze C e RTI. Due differenti tipi di spray vengono usati (PJ8 e PJ10).
La frazione volumetrica d'acqua nei due casi e' simile, ma ricordiamo che
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diversa e' la dimensione media delle goccie (vedi tabella 2, par. 3.1.3.
Atomizzatori d'acqua). Osserviamo che l'equazione di bilancio termico
applicata al cilindro in cross-flow fornisce valori della frazione volumetrica
β nell'intervallo tra 2⋅10-6 e 5⋅10-6 e quindi in sostanziale accordo con i valori
trovati sperimentalmente.

Tgas (K)

u (m/s)

β 106

spray

02-16-1

485

7.7

4.9

PJ8

02-16-2

387

5.3

5.4

"

02-17-1

486

7.4

6.2

"

02-17-2

378

4.5

9.4

"

02-18

436

6.1

3.8

"

02-19

440

5.8

4.6

"

02-22

494

7.4

5.2

"

02-23

440

5.8

7.6

"

02-24

480

6.1

2.6

"

02-25-1

377

3.2

8.1

"

02-25-2

362

4.5

5.9

"

02-26

360

3.5

8.2

"

03-01-1

404

3.9

6.1

"

03-01-2

424

3.9

5.6

"

03-02

442

4.8

5.4

"

test
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03-03

413

4.0

7.9

"

03-04

442

7.1

3.8

"

04-01

468

7.9

8.2

PJ10

04-02

443

5.8

7.1

"

04-05

397

6.4

8.1

"

04-12

406

3.2

7.8

"

04-12

442

3.6

7.2

"

04-14

385

3.6

5.7

"

04-15

386

4.6

3.9

"

04-16

430

5.8

3.7

"

04-19-1

381

4.1

4.4

"

04-19-2

437

5.3

5.6

"

Tabella 3. Matrice di prove per la serie sperimentale A.

4.3.2 Analisi dei dati

L'obiettivo di questa prima serie sperimentale e' di validare il modello
proposto e le sue assunzioni, fornendo al tempo stesso una stima dei valori
di RTI e C per un determinato campione.
Il valore di RTI puo' essere calcolato da un'interpolazione dei dati
sperimentali ottenuti in condizioni a secco. La figura 18 illustra la curva con
il valore di RTI calcolato rispetto a quella ottenuta sperimentalmente dalla
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media dei valori forniti dalle due termocoppie inserite all'interno del cilindro
testato.
400
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380
370
360
350
340
330
320

T dry
T gas
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300
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50
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Figura 23. Misura del valore di RTI da una prova a secco. La curva piu'
spessa e' stata calcolata dalla equazione (32).

Dalla figura 19, si puo ricavare che il valore medio per l'RTI vale 138 (m s)½
con una devianza standard intorno alla media di 34 (m s)½.
Ricordiamo che l'RTI puo' essere calcolato teoricamente a partire
dall'equazione:
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RTI = C 3

k s α g −0.5 0.6 3 2
ν g Pr D
k g αs

(8)

Inserendo nell'equazione (8) i valori delle grandezze termodinamiche
calcolate nel campo di temperature di nostro interesse (100-200°C) e un
valore di C3 uguale a 1.51 (relativo alla correlazione usata per determinare il
numero di Nusselt), si ottiene un valore teorico di RTI pari a 190 per un
cilindro di alluminio di diametro pari a 6.4 mm.
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Figura 24. RTI per differenti prove. Le bande attorno al valore medio
hanno un'ampiezza pari a 2 σ.

79

4.3.3 Calcolo della grandezza C

Una volta determinati β, U e Tg, la costante di evaporative cooling puo'
essere calcolata a partire dalla seguente formula:
C=

TSDRY − TSWET Tg − TS,0
TSDRY − TS,0
Uβ

(35)

La prima frazione a secondo membro e' ottenuta comparando gli andamenti
di temperatura in funzione del tempo, con e senza acqua, sotto le stesse
condizioni al contorno (vedi figura 25).

T (K)

400
390
380
370
360
350
340
330

T wet
T dry
T gas

320
310
300
0

50

100
time (s)

150

200

Figura 25. Temperatura del campione testato in funzione del tempo, per
condizioni umide e a secco.
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La figura 26 riporta i valori di C ottenuti da un elevato numero di prove. Si
puo' notare che i valori sono contenuti in un intervallo abbastanza ristretto,
indicando che C puo' essere considerata una costante (dato un certo diametro
del campione in esame) come ipotizzato. Nel caso del cilindro di diametro
6.4 mm essa risulta pari a 6⋅106 (°C⋅s1/2/m1/2) con una devianza standard
intorno alla media di 2⋅106 (°C⋅s1/2/m1/2). Un calcolo su base teorica usando
l'equazione (23) permetterebbe di ottenere un valore di C uguale a 8⋅106
(°C⋅s1/2/m1/2), in sostanziale accordo con il valore teorico, almeno tenendo
conto degli errori di misura presenti nello studio.
Questo risultato convalida pure l'ipotesi che il fattore d'impatto κ sia
praticamente costante per tali valori di velocita' e temperatura della corrente
gassosa. Infatti, affinche' C sia costante sotto le piu' svariate possibili
condizioni al contorno, anche κ deve risultare tale.
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Figura 26. Valori di C per differenti velocita'.

4.4. Dipendenza di C dal diametro del campione testato
Una seconda serie di prove e' stata effettuata al fine di determinare la
dipendenza funzionale di C dal diametro dei campioni testati.
A partire dalla formula (23), C puo' essere espresso come una funzione del
diametro, secondo la seguente formula:
C=C*⋅d0.5

(36)

dove C* e' una costante. In tali prove sperimentali, la velocita' e la
temperatura del gas si sono tenute costanti (dato che la loro influenza sul
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valore di C e' gia' stata dedotta attraverso la prima serie sperimentale) ed e'
stato fatto variare solo il diametro dei campioni presi in considerazione. Tali
campioni sono cilindri cavi di ottone, ognuno di diametro tale da poter
essere inserito nel successivo. Dall'analisi dei risultati sperimentali e' stato
possibile confermare la dipendenza funzionale evidenziata nell'espressione
(36), con un valore dell'esponente uguale a 0.48, assai vicino allo 0.5
ipotizzato.
100

Tg-Tw (°C)

Tg-Tw = C* D0.48

10
1

10
D (mm)

Figura 27. Dipendenza della quantita' C dal diametro del sensore D.
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4.5 Prove sperimentali su sprinkler commerciali
Tre differenti tipi di sprinkler ad uso commerciale sono stati usati per la
validazione del modello teorico. Risultano identificati nel seguente modo:
1) Sprinkler meccanico, simbolo SE;
2) Sprinkler a risposta standard, bulbo di vetro da 5 mm (SR);
3) Sprinkler a risposta rapida, bulbo di vetro da 3 mm (QR).

Dal momento che la struttura che sostiene l'elemento sensibile risiede in un
piano, si sono testati entrambi gli orientamenti con piano perpendicolare al
flusso e parallelo al flusso. Un minimo di dieci sprinkler viene usato in
ciascuna condizione, con e senza acqua. Inoltre si e' prestata molta cura nel
limitare al massimo le perdite di calore lungo il supporto dello sprinkler
verso l'ambiente. A tale scopo si e' costruito un supporto di teflon a bassa
conduttivita' da inserire tra lo sprinkler e il suo supporto metallico (vedi
figura 28).
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Figura 28. Sprinkler, inserto di teflon e supporto metallico.

Tre differenti combinazioni di condizioni al contorno sono state prese in
considerazione per le prove sperimentali sui suddetti sprinkler. La tabella
mostra i valori delle grandezze piu' significative in ciascuna delle tre
condizioni. In condizioni HT vengono usati tre nozzle PJ8 al fine di ottenere
una buona uniformita' delle goccioline d'acqua su tutta la sezione. La
condizione LT e' piu' vicina a quelle previste per le prove standard su
sprinkler e un solo PJ10 e' usato in questo tipo di condizione. La condizione
MT e' stata usata per esplorare l'effetto dell'orientazione del piano dello
sprinkler rispetto al flusso d'aria. Si e' usato lo stesso tipo e numero di spray
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della condizione HT, mentre le temperature e la velocita' del gas sono
leggermente inferiori.

Condizione Condizione

Condizione

HT

LT

MT

178

140

165

164

127

154

96

97

98

Temperatura iniziale (°C)

31

29

22

Velocita' del gas (m/s)

3.8

3.5

3.7

Frazione volumetrica

7

4

6

Temperatura del gas in
condizioni a secco (°C)
Temperatura del gas in
condizioni umide (°C)
Temperatura letta dalla
termocoppia in condizioni
umide (°C)

d'acqua x106
Tabella 4. Condizioni di prova per le serie sperimentali su sprinkler.
HT= alta temperatura (High temperature), MT= media temperatura
(Middle temperature), LT= bassa temperatura (Low temperature)
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In tutte e tre le condizioni, a valori piu' elevati della frazione di vuoto
corrispondono valori piu' elevati della velocita' e della temperatura del gas in
condizioni a secco. Infatti il valore di β e' limitato dalla necessita' di ottenere
l'attivazione in un periodo di tempo ragionevole.

4.6. Misura del tempo di attivazione in condizioni secche
Il supporto cui lo sprinkler e' collegato viene presentato in figura 29. Esso
consta di un tubo di acciaio al carbonio, del diametro interno di 26 mm,
filettato internamente ad una estremita' ed esternamente all'altra. Alla prima
estremita' si avvita il supporto di teflon di cui si e' gia' discusso in
precedenza. All'altra estremita' e' connessa una giunzione a croce, su cui si
innescano nell'ordine un misuratore di pressione, una valvola di controllo e
un aggangio rapido per l'alimentazione d'aria compressa. Inserendo aria
compressa all'interno del tubo, si ha una chiara segnalazione di quando lo
sprinkler attiva tramite una improvvisa caduta di pressione. Il tempo di
attivazione e' dunque il periodo intercorso di tempo tra l'inserzione dello
sprinkler all'interno della sezione di prova e la caduta di pressione all'interno
del tubo.
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Figura 29. Supporto per il "plunge-test" di uno sprinkler.

4.7. Calcolo dell'RTI e stima del tempo di attivazione tw in
condizioni umide
Una volta misurate la temperatura alla sezione di prova, la velocita' del gas e
il tempo di attivazione dello sprinkler in condizioni secche, e' possibile
calcolare il valore dell'RTI a partire dall'equazione (10), tenendo presente
che la temperatura del sensore in questo caso e' la temperatura di attivazione
fornita dal costruttore.
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La stima del tempo di attivazione in condizioni umide si ottiene a partire
dall'equazione (37):

t

W
A

W
RTI  Tg − C ⋅ U ⋅ β − T0
=
ln
U  TgW − C ⋅ U ⋅ β − TA






(37)

dove la temperatura del gas TgW viene determinata secondo la procedura
descritta nel paragrafo "3.2.5 Calcolo della temperatura del gas".

4.8. Risultati e discussioni
I risultati sperimentali di queste tre campagne sperimentali sono presentati in
figura 30. Per completezza tutti i risultati vengono riportati in Tabella 5. E'
immediatamente chiaro che, all'interno della stessa condizione, il tempo di
attivazione dello sprinkler in presenza di acqua e' dalle tre alle quattro volte
superiore rispetto al caso di assenza d'acqua. La piu' piccola differenza fra i
due tempi si riscontra nel caso di sprinkler tipo QR. Si noti che in tutti i casi
i dati sperimentali e quelli previsti dal modello proposto sono vicini, tanto
almeno da intersecare i reciproci intervalli di esistenza. Si noti come sia per
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la condizione LT sia per quella HT, il tempo di attivazione per lo sprinkler
tipo QR sia leggermente sottostimato dal modello, mentre gli altri due
risultano sovrastimati. Per la condizione MT il tempo di attivazione dello
sprinkler tipo SE e QR risulta di nuovo sottostimato, mentre risulta
sovrastimato per il modello SR. Per questo particolare tipo di sprinkler
bisogna comunque notare che il tempo di attivazione in assenza d'acqua e'
veramente breve, il che influisce negativamente sull'accuratezza della
misurazione.
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time activation wet calculated (s)

1000

100

10

1
1

10

100

1000

time activation wet measured (s)

Figura 30. Tempi di attivazione. Confronto tra dati sperimentali e valori
calcolati mediante il modello.

HT

LT

MT

SE

SR QR

SE

SR QR

SE

SR

QR

5.9

5.6 4.2

6.2

5.7 4.4

6.5

6.6

4.8

(m s)1/2

95

81

35

112

86

39

129 136

52

tD

(s)

17

13

5

34

19

8

34

29

8

tW,calcolato

(s)

104

51

14

101

49

17

103

87

22

tW,misurato

(s)

103

45

16

94

47

19

110

73

24

C 10-6 (K (s/m)1/2
RTI

Tabella 5. Valori riassuntivi delle prove.
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La condizione MT richiede un'analisi separata a causa della diversa
orientazione dello sprinkler rispetto ai gas caldi. In questo caso, il primo
montante dello sprinkler nasconde l'elemento sensibile rispetto alla corrente
di gas e alle goccioline d'acqua. Di conseguenza si puo' assumere che una
ragionevolmente alta percentuale d'acqua vada a scontrarsi contro il
montante piuttosto che contro l'elemento sensibile. Il risultato e' un piu'
basso effetto evaporativo sull'elemento stesso.
Questo risulta vero per i due tipi di spinkler a bulbo di vetro (SR e QR),
mentre il tipo SE non mostra rilevanti dipendenze dalla sua orientazione
rispetto alla corrente gassosa. La causa puo' essere ricercata nella differente
geometria e nel fatto che l'elemento sensibile e' unito alla base dello
sprinkler da un materiale particolarmente conduttivo. Di conseguenza, il
calore trasmesso per conduzione tra il montante dello sprinkler e la base
dello sprinkler compensa la perdita di calore per raffreddamento
evaporativo. Questo ragionamento non vale per gli sprinklers a bulbo di
vetro, in quanto il vetro non e' un buon conduttore termico. In tal modo si
osserva un minor tempo di attivazione perche' l'effetto evaporativo sul bulbo
di vetro risulta inferiore.
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PARTE II

PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN MISURATORE DI
TEMPERATURA IN CORRENTI GASSOSE UMIDE - ALTEC(3)

3)

The wet gas temperature mesurement probe ALTEC is the subject of U.S. Patent. PSD-2000-002.
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5. SENSORE DI TEMPERATURA IN CORRENTI GASSOSE UMIDE

5.1. Introduzione
L'obiettivo di questa seconda parte della tesi e' quello di descrivere il
progetto e la realizzazione di una nuova tecnologia in fatto di misurazione di
proprieta' termodinamiche in presenza di correnti gassose al cui interno
siano finemente disperse goccioline d'acqua.
I convenzionali sensori di temperatura falliscono nel misurare la corretta
temperatura del flusso bifase dal momento che le goccioline d'acqua si
depositano sulla superficie del sensore e assorbono parte del calore per
effetto evaporativo.
Lo scopo ultimo di questo lavoro e' dunque quello di sviluppare uno
strumento di misura capace di superare i problemi di cui sopra ed di essere
in grado di fornire valori attendibili sia della temperatua del gas sia della
frazione di vuoto.
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5.2. Concetto teorico
Il concetto teorico alla base del funzionamento della sonda e' di mantenere
due elementi riscaldanti a differenti temperature, entrambe al di sopra della
temperatura di Leidenfrost. Al di sopra di tale soglia le goccioline d'acqua
non bagnano la superficie dei due elementi, i quali non risultano influenzati
dalla presenza delle goccioline d'acqua.
La temperatura del gas risulta essere una funzione delle due temperature
degli elementi sensibili e del rapporto fra le potenze elettriche fornite ai due
elementi scaldanti.

Per illustrare brevemente questo approccio concettuale si consideri la misura
della potenza dissipata da un elemento scaldante (in inglese detto heater) in
funzione della sua temperatura. Si immagini il suddetto elemento immerso in
una corrente gassosa mantenuta a temperatura costante e velocita' costante.
In assenza d'acqua, la potenza dissipata risulta linearmente proporzionale
alla sua temperatura, ammesso che il coefficiente di scambio termico per
convezione non varii significativamente con la temperatura dell'elemento.
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In figura 31 viene rappresentata la situazione sia in assenza d'acqua sia in
presenza di acqua. In questo secondo caso, la dipendenza lineare rimane vera
ammesso che la temperatura dell'heater sia superiore alla temperatura di
Leidenfrost. Per acqua in condizioni atmosferiche, la transizione attraverso il
punto di Leidenfrost avviene approssimativamente intorno ai 300-350 °C. La
figura 31 mostra chiaramente che in presenza di acqua i dati deviano
sensibilmente dalla linearita' per valori di temperatura dell'elemento
scaldante inferiori ai 300 °C. Infatti, in questo campo l'elemento scaldante
deve fornire un'addizionale potenza termica per evaporare le goccioline che
si depositano sulla superficie dell'elemento stesso.
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Figura 31 Effetto delle goccie d'acqua sulla potenza dissipata da un
heater.

5.3. Progetto della sonda
A livello di prototipo, la piu' semplice configurazione della sonda e' stata
realizzata utilizzando componenti facilmente reperibili in commercio.
Si e' progettato lo strumento al fine di misurare la temperatura di un flusso
gassoso monodimensionale con velocita' ortogonale al piano della sonda
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stessa passante per l'asse longitudinale dei due elementi scaldanti. In figura
32 e' possibile vedere la configurazione adottata come prototipo.

Figura 32. La configurazione usata nello stadio preliminare.

5.4. Sistema di controllo
La figura 33 illustra lo schema del circuito elettronico di controllo dei due
heater. Tale sistema di controllo mantiene la temperatura di un heater
costante (precisione ± 2°C sul valore impostato). Il circuito e' composto da
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un controllore Watlow Power controls, 1/16 DIN Temperature Controller
Series 96 il quale compara il segnale di feedback con il set point. Il set point
e' scelto dall'operatore mentre il feedback e' il segnale fornito da una
termocoppia (tipo J, ±2°C) inserita nell' heater, lungo l'asse e ad una distanza
di tre centimetri dall'estremita' dell'heater stesso. Il segnale di uscita dal
controllore viene inviato ad un relay, DIN-a-mite style A Solid State Power
Relay mod. DA1C-1624-C000, che fornisce la potenza al riscaldatore. La
potenza che questo tipo di dispositivo fornisce e' ad impulsi di corrente. Tale
corrente viene misurata attraverso un trasduttore elettrico di corrente e
inviato ad una scheda PC per l'acquisizione ad alta frequenza. Dato che la
corrente e' ad impulsi, occorre elaborare tutte le misure istantanee di corrente
al fine di calcolare la corrente quadratica media lungo un periodo di tempo
significativo.
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Controller

Solid State
120 Vac

Power supply

120 Vac

Termocoppia
Tipo J

Figura 33. Sistema di controllo per ogni singolo heater.

5.5. Determinazione della temperatura del gas
La temperatura del gas viene ottenuta considerando tre punti nel piano
temperatura/potenza.
1.

Il primo punto e' determinato dalla temperatura dell'heater caldo (Th) e
dalla potenza emessa dallo stesso (qh);

2.

Il secondo punto e' determinato dalla temperatura dell'heater freddo
(Tc) e dalla potenza emessa dallo stesso (qc);
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3.

Il terzo corrisponde alla temperatura del gas e a potenza nulla
dissipata. Infatti se l'heater avesse la stessa temperatura del gas, non ci
sarebbe scambio termico e da qui potenza nulla dissipata. Tale punto
si trova quindi sull'asse delle ordinate.

Dalle suddette tre condizioni, si puo' ottenere la seguente espressione per
una corrente gassosa contenente goccioline d'acqua finemente disperse:

q 
= F h 
Tc − Tg
 qc 

Th − Tg

0.6

(38)

F rappresenta un fattore che tiene conto del rapporto fra i due coefficienti di
scambio termico convettivo relativi ai due differenti heater.
Dall' equazione (38) si puo' esprimere la temperatura del gas come una
funzione del rapporto tra le correnti che passano nei due heater e del
rapporto tra le relative resistenze.

La relazione (38) e' molto vicina ad una lineare almeno nel campo di
temperature utile ai nostri scopi. Dunque, una semplice calibrazione a due
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punti puo' essere usata per correlare la temperatura del gas e il rapporto delle
correnti ι nella seguente maniera:

Tg = Aι+B

(39)

La calibrazione consiste nel misurare le correnti che fluiscono nell'heater
caldo e in quello freddo e compararli con il valore di temperatura del gas
misurato nei pressi della sonda, con le procedure indicate nella prima parte
della tesi.
La calibrazione puo' essere condotta in condizioni asciutte e sono sufficienti
due condizioni al contorno differenti per determinare i coefficienti A e B.

La figura 34 fornisce la validita' della nuova tecnologia di misura,
comparando le misure svolte utilizzando il sensore ALTEC con le misure di
temperatura di corrente gassosa umida condotte come descritto nella prima
parte della tesi.
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Figura 34. Confronto fra i risultati ottenuti con la sonda rispetto a quelli
ottenuti attraverso calcoli sui valori forniti dalle termocoppie.

5.6. Determinazione della frazione volumetrica tramite la sonda
Dalla prima parte della tesi, sappiamo che possiamo correlare la frazione
volumetrica

di acqua nella corrente gassosa β alla differenza tra la

temperatura del gas e la temperatura misurata da una termocoppia in
condizioni umide TW e alla velocita' dei gas U.
La relazione e' la seguente:
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β=

Tg − T W

(40)

C U

La quantita' C per un flusso d'aria calda, al cui interno siano presenti
goccioline d'acqua finemente disperse, dipende dal diametro del sensore con
cui si misura la temperatura TW. Per valori del diametro di circa 6 mm, il
valore di C equivale a 6 106 K(s/m)1/2. La Figura 35 illustra il confronto tra
due serie di dati sperimentali, la prima ottenuta usando tecniche ottiche, la
seconda usando la sonda. L'accordo sembra piu' che soddisfacente,
considerato l'errore che si commette in tale tipologie di misurazioni (vedi
3.2.6 Errori di misura). L'errore percentuale e' non superiore al 15%.
5.0

beta ALTEC

4.0

3.0

2.0

1.0
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

beta ECSAT

Figura 35. Confronto tra le due tecniche sperimentali.
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La Figura 36 compara invece la frazione volumetrica ottenuta mediante l'uso
della sonda ALTEC con i valori predetti dalla D2-law lungo il condotto. La
D2-law (nota anche come legge di Wise-Agoston) descrive il processo
evaporativo di una goccia secondo l'equazione:

dD d
λ
=−
dt
2D d

(41)

dove λ e' una costante. L'equazione (41), risolta con la condizione iniziale
Dd(t=0)=Dd,0, fornisce il seguente risultato:

D d2 = D d2 ,0 − λt

(42)

ovvero, esprimendo la frazione volumetrica β in funzione del diametro della
goccia Dd e adimensinalizzando:

β 
t
= 1 −
β 0  t ce





3/ 2

(43)
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dove tce indica l'istante di completa evaporazione dell'acqua.
A velocita' costante, tempo e spazio sono proporzionali tra loro cosicche'
l'equazione (43) puo' essere riscritta nella forma finale:

β 
x
= 1 −
β 0  x ce





3/ 2

(44)

I risultati riportati in figura 36 dimostrano l'efficacia di questa tecnica di
misura e l'applicabilita' della sonda a questo tipo di misurazioni. Con la
tecnologia disponibile al momento, per ottenere la stessa misura si
richiederebbe l'utilizzo di complesse e costose metodologie ottiche basate
sull'impiego di laser e di lunghe serie di dati al fine di ottenere risultati
statisticamente significativi. Inoltre la sonda fornisce letture dirette della
frazione volumetrica, il cui ritardo temporale e' influenzato solamente dal
tempo di risposta dei due heater e dall'irregolarita' della distribuzione delle
goccie d'acqua all'interno della corrente gassosa.
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Figura 36. Confronto tra i valori di frazione volumetrica ottenuti con la
sonda rispetto a quelli calcolati tramite la D2 law, per differenti velocita'
del gas U.
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CONCLUSIONI
Nella prima parte della tesi e' stato introdotto un nuovo modello per lo studio
della risposta termica di un dispositivo antincendio ad acqua, qualora nel
flusso d'aria calda siano presenti goccioline d'acqua finemente disperse.
L'evaporazione di quest'ultime sulla superficie dello sprinkler provoca un
effetto evaporativo, che causa un ritardo nell'attivazione dei dispositivi
antincendio non quantificabile da precedenti modelli.

In un secondo tempo, i risultati offerti dal modello sono comparati con i dati
sperimentali ottenuti da svariate serie di prove su sprinkler disponibili in
commercio. Sono stati testati tre tipi di dispositivi antincendio con tre
differenti condizioni al contorno. I valori predetti dal modello matematico si
accordano bene in generale con i dati sperimentali.

La necessita' di misurazioni piu' veloci e meno laboriose della temperatura di
un gas umido e della frazione volumetrica di goccioline d'acqua contenute
nella corrente gassosa ha costituito la spinta per introdurre una nuova
metodologia in questo campo. Il sensore ALTEC e' stato concepito,
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progettato e costruito per effettuare misure in maniera rapida e immediata. I
risultati preliminari del sensore sono in sostanziale accordo con i dati
ottenuti attraverso tecniche ottiche.
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APPENDICE

Elenco dei componenti utilizzati nell'apparato sperimentale
 Watlow Power controls, DIN-a-mite style A Solid State Power Control
mod. DA1C-1624-C000
 Watlow Power controls, 1/16 DIN Temperature Controller Series 96
 300 mW single line 514 nm (green) Laser, Ion Laser Technology
 01LCP002 Plano-Cylindrical Lens, Melles-Griot
 07LHC001 Adjustable Cylindrical Lens Holder (M-Griot)
 Cohu 4910 - 750x480 NTSC camera
 75mm manual iris lens
 DT3155 - 640x480 NTSC frame grabber
 Software Image Pro Plus
 High resolution, 35 mm still camera
 200mm Canon lens
 Tripod Articulating Arm and Bases (Edmund Scientific)
 High Resolution Negatives Scanner
 Omega PX750-30 DI pressure gage
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 32 insulated type K Omega Thermocouples
 Computer Board Acquisition board mod. PCI-DAS1602/12, 16 Channel
330KHz 12-Bit-A/D with 3uS Burst Mode & Prog Gain
 Computer Board Expansion Board mod. CIO-EXP32, 32 Channel
Analog Multiplexor with 2 Gain Amps & CJC
 Eclipse Combustion gas burner
 1/3 HP blower w/1725 rpm electric motor (Grainger)
 BETE FF033, SS303 gas cooling nozzles
 BETE PJ8, SS202 spray nozzles
 Cole-Palmer gear pump, variable speed
 Flowmeter Omega mod.FL77
 Microtherm Panel Thermal Insulation
 Metcalf Structure
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