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SOMMARIO

Viene passata in rassegna la recente bibliografía riguardante la

ebollizione a film di gocce di liquido deposte su superfici fisse o mo-

bili, facendo il punto sulle attuali conoscenze dei principali aspetti

del fenómeno.

SUMMARY

Recent bibliography concerning film boiling of liquid droplets

on both still and moving surfaces is reviev/ed.

Actual knowledge of the principal aspects of the phenomenon

is also pointed out.





INTRODUZIONE

Nelle tradizionali applicazioni pratiche di trasmissione del calo_

re si ricorre di rado al meccanismo dell'ebollizione a film; infatti

questo regime di ebollizione si ottiene stabilmente sotto differenze di

temperatura tanto elevate da re.uderne sconsigliabile l'impiego, pur

consentendo esso lo scambio di potenze termiche anche superiori a

quelle smaltibili in regime di cbollizione nucleata. Tuttavia, in talu-

ne cirf>ostanze, quali alcuni processi con fluidi bassobollenti o nel

raffreddamento di motori per razzi, inevitabilmente si opera in con-

dizioni di ebollizione pellicolare ed inoltre si nota la tendenza a

sfruttare tale regime di ebollizione laddove siano da smaltirsi gran-

di quantitá di calore, come nei reattori nucleari. Ció ha determina -

to negli ultimi. anni un rinnovato interesse ad una piü completa c sî

stematica comprensione del fenómeno dell'ebollizione pellicolare, giá

nota peraltro da moltissimo tempo; gli studi recenti sono essenzial-

mente stati rivolti alia definizione e valutazione di alcune grandezze

caratteristiche dell'ebollizione a film e dei parameiri che le influen_

zano. Non mancano, comunque, lavori di messa a punto di quanto

é stato scritto sull'argomento dell'ebollizione pellicclare, quali quel_

li di Bell J 11 e Hsu 12 | .

Un particolare aspetto dell'ebollizione a film é quello riguar -

dante 1'ebollizione di volumi di liquido che, posti su una superficie

sufficientemente calda, galleggiaco sul vapore prodotto nella zona di

contatto: tale fenómeno é variamente indicato come calefazione, sta
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to sferoidale o fenómeno di Leidenfrost.

In questo lavoro vengono csarninati i contributi piú recenti al-

io studio dei tempi e delle velocitá di vaporxzzazione, della tempe-

ratura di Leidenfrost, del coefficiente di scambip térmico e della

geometria delle gocce di liquido deppste su superfici piane, trattan_

do dapprima il caso di velocitá relativa nulla tra liquido e párete

e poi il caso di moto relativo fra goccia e párete.
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SIMBOLOGIA

Cp calore specif ico medio a pressione costante del vapore
d diámetro mass imo della goccia
f . fattors- corret t ivo per l ' i r raggiamento
g accelerazione di gravita
h altezza mass ima della goccia

J ^ altezza mass ima adimensionale della goccia
h altezza media della goccia

h altezza media adimensionale della goccia
k conducibilita t é rmica del vapore
M i m s s a della goccia
r
 + raggio mass imo della goccia
r raggio mass imo adimensionale della goccia
r c raggio del fondo della goccia

r raggio adimensionale del fondo della gocciac
Re numero di Reynolds della goccia
s spessore della párete
t tempo
T temperatura
AT Tp - Ts

U coefficiente di scambio térmico
V volume della goccia
V volume adiinensionale della goccia
w velocitá relativa tra goccia e párete

Simboli greci

£ emissivitá
0 angolo di contatto
A calore latente di vaporizzazione

A A -}- —i • — v. p

v viscositá dinámica del vapore
p deñsitá
a cosiente di Stephen - Boltzmann
3" tensione superficiale
T tempo di totale vaporizzazione
i * temi»o adimensionale di totale vaporizzazione
* velocitá di vaporizzazione

Pedici

i
1
p
s
V

iniziale
liquido
párete
saturazione
vatoore
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GOCCE FERME

a) Tempi e velocitá di vaporizzazione,

Gottfried ed altri | 3 i propongono un modello analítico secondo

il quale il calore viene somministrato alia goccia dalla párete con-

temporáneamente per conduzioné attraverso il film di vapore e per

irraggiamento; il liquido viene asportato dalla goccia per evaporazio_

ne verso il film di vapore e per diffusione verso l'atmosfera; la

goccia, infine, é sostenuta da un gradiente radíale di pressione nel

film. La trattazione analítica viene svolta nell'ipotesi che la goccia

sia sferica, che la sua temperatura sia uniforme e pari alia tempe_

ratura di saturazioae, che la temperatura del film di vapore sia la

media aritmética delle temperature della párete e della goccia. La

determinazione sperimentale dei tempi di vaporizzazione é effettuata

deponendo su una lastra circolare di acciaio inossidabile riscaldata

elettricamente gocce di acqua (Fig. 1), benzolo, tetracloruro di car

bonio, etanolo ed ottano il cui volume iniziale é comunque inferiore

a 0,1 cm . L'accordo tra risultati sperimentali e previeiooi teori-

che derívate dal predetto modello é discreto in quanto lo scarto re-

sta contenuto entro il 10 % per tutte le sostanze impiegate,tranne

che per I1 ottano; tale maggiore scarto é dagii autor i attribuito alia

dissociazione dell'ottano causata dalla elevata temperatura della pare_

te calda. Nello stesso lavoro viene infine proposta (Fig. 2) una cor-

relazione analítico - sperimentale che,riducendo il numero di cale olí,

consente di prevedere i tempi di vaporizzazione con una approssima_

- 4 -



zione del t 20% .

i Patel e Bell | 4 | , con la stessa técnica sperimentale e per

i gli stessi liquid!.del Rif. 3, hanno determinate i tempi di vaporiz
i
i • o

zazione di goce» aventi volume iniziale compreso tra 0,05 e 10 cm .

Per l'acqua (Fig. 3) sonó stati rilevati tempi di vaporizzazione su-

\ periori che per le altre sostanze; ció é dovuto, secondo gli autori,

| al maggiore calore latente di vaporizzazione dell'acqua.

Baumeister ed altri | 5| hanno determinato analíticamente e

spe rimentalmente i tempi di vaporiszazione di gocce d'acqua aventi

volume iniziale compreso tra 0, 05 e 1,0 cm , Alia base della trat^

tazione analítica sonó poste le seguenti ipotesi: la goccia ha la for-

ma di un disco sostenuto da un film di vapore il cui spessore é

uniforme; il calore viene trasmesso dalla, piastra alia goccia per con_

vezione ed irraggiamento attraverso il film di vapore; gli scambí

termici e l'evaporazione attraverso la parte supe rio re della goccia

sonó trascurabili; la temperatura del film di vapore é la media

aritmética delle temperature della goccia e della piastra. La riso-

luzione contemporánea delle equazioni di Navier - Stokes, della e-

nergia e della continuitá fornisce una espressione della velocitá di

vaporizzazione in funzione del volume della goccia, della tempera-

tura e della emissivitá della piastra. La velocitá di vaporiezazione

é stata quindi ottenuta dalle pendenze del diagramma volume della

goccia - tempo, di, totale vaporizzazione, ricavato sperimentalmen-

te (Fig. 4), essendo la curva di questo diagramma espriznibile nella
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forma V = a t + hi + CT con a, b, c costanti che dipendono dal-

la temperatura della párete. In Fig. 5 sonó state riportate le velc_

cita di vaporizzazione ricavate teóricamente e sperimentalmente:

esse risultano in discreto accordo, essendo lo ecarto contemito en-

tro il 20% .

In successive lavoro Baumeister ed altri |6 | hanno ricavato a-

naliticamente il tempo di completa vaporiazazione in termini adimen_

sionali pariendo da un bilancio di energia sulla goccia: le espressio-

ni ottenute variano al variare della geometria délla goccia,anch'essa

opportunamente adim ensionaliz zata; il fattore adimensiohalizzante é

la lunghezza caratteristica ' a/p,-f?. II confronto déi tempi cósi rî

cavati con i tempi determinati sperimentalmente, operando su benzo_

lo, da altri studiosi mostra un ottimo accordo; con scarti massimi

inferioi-i al 10%. Vengono infinc diagramrnati, sempre in termini

adimensionali, i volumi della goccia in funzione del tempo di tota-

le vaporizzazione e sullo stesso diagramms. vengono riportati i valo-

ri dedotti sperimentalmente da molti altri ricercatori (Fig. 5) ; i'ac-

cordo é tale da far ritecere agli autori che sia senz'altro possibile

risalire con ottima approssimazione dal rilievo dei tempi di vaporiz_

zazione alia temperatura della párete scaldante. :

Wachters od altri | 7 .[ hanno determinate le velocitá di vaporiz_

zazione di gocce d'acqua teóricamente e sperimentalmehte. Le ipote-

si poste alia base della teoria sonó: temperatura della goccia pari

alia temperatura di saturazione; componente verticale della velotíitá
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r
del vapore trascurabile rispetto alia componente orizzontale; moto

del vapore laminare; irraggiamento trascurabile rispetto alia condu-

zione attraverso il vapore. Vengono ricavate le espressioni della ve_

locitá di vaporizzazione sia per gccce dal fondo piatto che per gocce

dal fondo curvo ed in ciascuno dei due casi si tiene contó di due si_
i

tuazioni limite all'interfacie liquido - vapore : l'una é che il liquido

sia stagnante e non trascinato dal vapore, l'altra é che il liquido

non sia stagnante m?> trascinato dal vapore alia stessa velocitá di

quest'ultimo; gli autori ritengono che la situazione verificantesi in

realtá sia intermedia tra le due prospettate. I risultati sperimenta-

li sonó stati ottenuti impiegando come párete calda una piastra di

oro leggermente concava. La temperatura della párete é, al mo-

mento della deposizione delle gocce su di essa, abbastanza elevata

da consentiré una facile instaurazione dello stato sferoidale; succes_

sivamente essa viene abbassata fino al valore desiderato. Avendo

effettuato preventivamente uno studio della geometria delle gocce,

il rilievo fotográfico del raggio massimo o dell'altezza della goccia

consente agli autori di correlare gráficamente il volume della goc-

cia al tempo. Biagrammando le pendenze della curva cosi ottenuta

I

5 si ottiene la curva che fornisce l'andamento della velocitá di vapo-
.1

j rizzazione in funzione del volume della goccia. Una prima serie di

| prove é stata condotta in atmosfera di aria satura: i valori cosi
'i

ottenuti sonó in buon accordo con quelli forniti dalla teoria rela-

tiva a gocce dal fondo piatto e trovano una collocazione intermedia
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tra quelli relativi rispettivamente a liquido stagnante e non (Fig. 7).

Gli autori riportanc quindi i risultati di numerosi rilievi sperimer^

tali effettuati in atmosfera non satura ( il grado igromstrico dell'a-

ria non viene pcraltro precisato ) : le velocitá di vaporizzazione

delle gocce risultano in questo caso di circa il 30% maggiori delle

velocitá in atmosfera satura. Gli autori ritengono che cid sia dovu-

to al fatto che in aria non satura si ha un forte incremento della

velocitá di vaporizzazione dai lati delle gocce.

Alie velocitá di vaporizzazione di gocce d'acqua alia tempera-

p
tura di saturazione aventi volume iniziale inferiore ad I cm é per

venuto Betta j 81 in un lavoro tendente alia determinazione del coef-

ficiente di scambio térmico tra párete e goccia. L'elemento ecaldante

é costituito da una piastra di acciaio la cui temperatura superficia_

le é di 245 o di 295 C; le gocce deposte sulla superficie vengono

a questa "vincolate" mediante un ago. Risalendo mediante riprese

cinematografiche alie relazioni che légano il diámetro mas simo del_

la goccia al tempo (Pig. 8) ed al volume, l'autore perviene alia

velocitá di vaporizzazione delle gocce. -j •>.

Lo stesso Betta j 9 j , sperimentendo su una barra di rame,

ha ricavato i tempi di completa vaporizzazione di gocce d'acqua

alia temperatura di saturazione aventi volume iniziale compreso tra

3
C, 15 e 1, 0 cm . I valori, anche se leggermente inferiori, sonó in

accordo con quelli trovati tía altri sperimentatori; l'autore ritiene

che le lievi differenze siano da attribuirsi alie differenti temperatu_ j
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re de lie gocce all'atto della deposizione sulla superficie calda.

b) Temperatura di Leidenfrost.

Gottfried ed altri ) 3 | definiscono come punto di Leidenfrost

di un liquido la temperatura della superficie scaldante per la quale

risulta massimo il tempo di vaporizzazione, ritenendo che tale sia

la mínima temperatura di párete per la quale puó aver luogo sta-

bilmente l'ebollizione pellicolare. II rilievo sperimentale dei tempi

di vaporizzazione di gocce di volume iniziale inferiore a 0,1 cm

ha consentito la determinazione del punto di Leidenfrost di acqua,

benzolo, tetracloruro di carbonio, etanolo, ottano: tale temperatu-

ra é risultpta di circa ICO C superiore alia loro temperatura di

saturazione pertutte le sostanze in prova tranne che per l'acqua la

cui temperatura di Leidenfrost é stata dagli autori fissata intorno

ai 280 °C, come appare dalla Fig. 1. Gli autori attribuiscono l'a-

nomalo comportamento dell'acqua al suo maggiore calore latente di

vaporizzazione e ritengono, in genérale, che il punto di Leidenfrost

dell'acqua dipenda dal materiale costituente la superficie calda men

tre é indipendenta dalla temperatura iniziale della goccia e dalle

sue dimensicni.

Wachters ed altri | 7 { i itongono problemática la definizione

per ogni liquido di una temperatura critica per l'esistenza c:el fenó-

meno di Leidenfrost. Infatti gli esperimenti da loro condotti in atmo_

sfera di aria satura indicano che la temperatura di párete che deter_

mina il collasso della goccia, per un certo liquido, dipende dalle
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oscillazioni della goccia stessa e dalla finitura superficiale; su una

superficie molto liscia una goccia in quiete é rimasta in stato sferoi^

dale per temperature superficial! molto proscime a quella di satura-

zione del liquido. Tal? risultato non meraviglia gli autori dal momen

to che essi hanno giá oeservato, trattando il problema teóricamente,

che il film di vapore conserva uno spessore finito anche per minime

differenze di temperatura tra párete e goccia. Poiché l'estinzione d ^

le perturbazioni connesse alia deposizione delle gocce é tanto piü dif_

ficila qu.into minore é la temperatura della párete, gli autori de_

pcngono le gocce sulla superficie a temperatura elevate, raffreddan-

do poi la párete. Sperimentando in atmosfera non satura, lo stato :

sferoidale delle gocce é stato mantenuto anche per temperature del-

la párete inferiori alia temperatura di saturazione dell'acqua. Secon_

do gli autori, ció awiene perché, quando il fondo della goccia sí'1

trova ad una temperatura inferiore a quella di saturazione,, lo strato

atí essa sottostante é costituito da vapore ed aria e si ha diffusione

del vapore nell'ambiente; questo fenómeno diffusivo determina nel

detto strato un gradiente di pressione il quale sostenía la goccia e

la mantiene nello stato sferoidale. II limite inferiore della tempera-

tura di párete, compatibile con l'ebollizione pellicolare, é in tal ca-

so la temperatura del bulbo umido dell'atmosfera circostante, non

potendo aversi la diffusione del vapore per temperature della goccia

inferiori ad essa. Gli autori ritengono, in conclusione, che la tem-

peratura critica per l'esistenza dello stato sferoidale di ogni liquido

- 10 -



debba essere definita per una goccia priva di vibrazioni ed in fun-

zione della finitura superficiale della párete scaldante.

Baumeister ed altri | 10 j partono dalla considerazione teórica

che, per superfici perfettamente lisce, l'ebollizione a film puó

aversi anche per temperature della párete molto prossime alia tem_

peratura di saturazione del liquido poiché il film di vapore ha anco^

ra, in questi casi, uno spcssore finito; dunque, secondo gli autori,

la temperatura di saturazione va vista come il limite inferiere de^

la temperatura di párete per l'ebollizione a film stabile. Nella realtá

le asperitá superficali della párete e le perturbazioni dinamiche del_

la goccia impediscono l'ebollizione pellicolare per temperature di

párete prossime a quella di saturazione. Gli autori, utilizzando una

técnica sperimentale giá adottata da Wachters ed altri | 7 | , han-

no condotto una serie di prove deponendo 5 cm di acqua su una pia_

stra di acciaio inizialmente alia temperatura di 300 C; tale tempe-

ratura consente cómodamente l'instaurazione dell'ebollizione a film.

La piastra viene quindi raffreddata gradualmente e si rilevano le

temperature di párete filie quali l'ebollizione a film cessa: tali valo-

ri sóno risultati sufficientemente vicini al valore limite predetto teo

ricamente e gli autori riferiecono di un caso in cui essi sono riu-

sciti a mantenere per oltré 1' la goccia in stato sferoidale con una

temperatura della piastra lievemente superiore a quella di saturazio-

ne. In conclusione, gli autori ritengono che il cosiddetto punto di

Leidenfroet , intendendo come tale la minima temperatura di pare-
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te al disotto della quale l'ebollizione a film stabile cessa, dipende

sia dalle vibrazioni naturali ed indotte della goccia sia dalla sca-

brezza e dalla diffusivitá della superficie scaldante.

Kremnev ed altri j 11| rilevano che i dati relativi all'intera-

zione tra goccia e superficie scaldante sonó strettamente dipenden-

ti dalle condizioni sperimantali e ritengono pertano necessario lo

studio dell'influenza delle caratteristiche fisiche e geometriche della

superficie. Sperimentando con gocce d'acqaa su una piastra di metal^

lo o di materiale sia plástico sia cerámico,gli autori hanno, tra

l'altro, determinato la minima temperatura di párete che consente la

instaurazione dell'ebollzione a film all'atto della deposizione della goc-

cia in funzione del diaxnetro iniziale della goccia, dello spessore della pia_

stra, del materiale di quest 'ultima. L'interpretaaione , peraltro labo-

riosa,dei diagrammi riportati (Fig. 9) consente di affermare che la

minima temperatura di párete, a paritá di altre condizioni, aumenta

al diminuiré dello spessore-- tíéHa piastra, all'aumentare del diame -

tro iniziale della goccia. purché lo spessore della piastra sia conté-

ñuto entro circa I mm, al diminuiré della conducibilitá térmica del-

la piastra, come del resto confermano i risultati ottenuti con le pia_

stre di materiale cerámico- e plástico, citati ma non riportati nel

lavoro. :

c) Coefficiente di scambio térmico.

Alia determinazione del coefficiente U di scambio térmico Betta

¡8 | , nell'ipotesi che irraggiamento e convezione attraverso il film
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di vapore siano trascurabili e che il calore:'ceduto dalla párete al

liquido serva únicamente a vaporizzare il liquido stesso, perviene

mediante la valutazione sperimentale della velocitá di vaporizzazione

e della superficie di contatto delle gocce.

Bwtcaeister ed altri in un primo lavoro | 51 ricavano teóricamente

il coefficiente di scambio térmico per gocce di acqua aventi volume

3
iniziale compreso tra 0, 05 ed 1 cm e lo diagrammano in funzione

del volume della goccia, per diverse temperature della párete scal̂

dante (Fig. 10): U cresce al diminuiré di quest'ultime ed é in buon

accordo con i dati sperimentali. Viene anche fornita una espressio-

ne piü semplice di U, tras curando lo scambio térmico per irraggiamen_

to. In un successivo lavoro sempre riguardante goccé'd'ácqüá con

0, 05 < Vj< l cmu | 12i , essi pervengono alia determinazione di U,

trascurandó le forze di inerzia nel film di vapore. Poiché le espres_

sioni tróvate sonó molto simili a quelle ottenute tenendo contó delle

forze di inerzia, gli autori concludono che effettivamente i termini

lélativi alie forze di inerzia sonó trascurabili rispetto a quelli rela_

tivi alie forze viscose.

" infihé, sempré dallo stesso gruppo di ricercatori ¡6 ¡ , parten_

do dallé éspressioni funzionali di U ricavate in | 5| e J12 |, vengono

ricáváti i diversi coefficient! di scambio al variare della geometria

delle gocbé. Si perviene anche ál fattore correttivo che consente di

tenere cóhto del calore s cambia to per irrfeggiamento.

Padilla e Balzhiser | 13} ", hánno ricavato sperimentalmente
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il coefficiente di scambio párete - goccia deponendo potassio su una

piastra circolare di acciaio avente diámetro di 90 mm e spessore

di 13 mm. I valori di U sonó riportati in funzione della differenza

di temperatura tra piastra e goccia ed alcuni valori sonó stati otte_

nuti anche nélla zona dell'ebollizione a film instábale (Fig. 11); i

valori trovati risultano in genere superiori a quelli riportati. da al-

tri studiosi: ció viene attribuito dagli autori al contributo dell'irrag_

giamento ed alia dissociazione del potassio nella fase aeriforme .

d) Geometria delle gocce.

Patel e Bell ¡4 f , studiando diversi aspetti del fenómeno di

Leidenfrost , operano su gocce di acqua, benzolo, tetracloruro di

carbonio, etanolo ed ottano. II volume iniziale di tali gocce, com-

3
preso tra 0,05 e 10 cm , é abbastanza grande da far ritenere agli

autori che comunque le gocce di liquido abbiano una geometria cilin_

drica e quindi essi ne calcolano l'altezza. come rapporto tra il vo-

lume noto di liquido denosto, e l'area della proiezione della goccia

sulla superficie calda, rilevata fotográficamente: i valori dell'altez-

za media della goccia cosi trovati (Fig. 12) riaultano in un certo aecor_

do con quelli giá determinati con técnica análoga da Borishansky.

Studiando i tempi di vaporizzazione degli stessi liquidi

gati nel lavoro precedente, Gottfried ad altri j 3 | , sperimentano su

gocce di volume iniziale inferiore a 0,1 cm supponendo che tali

piccole gocce abbiano geometria sferica. Tuttavia una verifica di

- 14 -



tale sfericitá, ritenendo sferiche le gocce per le quali il rapporto

tra raggio massimo e raggio mínimo sia inferiore ad 1,10, indica

agli autori stessi che le sole gocce d'acqua da essi deposte possono

essere ritenute sferiche.

In appendice al loro lavoro Wachters ed altri ¡ 7 | ricavano a-

naliticamente e riportano in gráfico le relazioni che légano raggio

della zona di contatto, altezza massima e volume p.l raggio massi-

mo della goccia. I diagrammi (Figg. 13, 14, 15) sonó stati ricava-

o
ti per gocce d'acqua alia temperatura di 100 C ed inoltre presen-

. ' , > • • . . .

taño coordinate adimensionali, con fattore adimerisionalizzante la

lunghezza \ /?Jo / (pj - o^) g.Nei diagrammi vengono indicate le zone

relative alie due geometrie limiti delle gocce: cilindrica per le gocce

grandi e sferica per le gocce piccole. '•

Baumeister ed altri | 6 | partono dalla equazione della capillar^

tá di Laplace, risolta in precedenza da uno degli autori: essa con-

sente, per ogni volume della goccia, la determinazione del raggio

massimo r e di un'altezza media h , definita dalla relazione h = V/irr".

Gli autori se ne servono per costruire un diagramma generalizzato a -

vente per coordinate l'altezza media ed il volume resi adimensionali

(Pig. 16); é possibile cosí, per ogni liquido* determinare il valore di

h e quindi di r, assegnato che sia il volume della goccia. Tale <Iia_

gramma generalizzato pud essere schematicamente suddiviso in tre

zone: quella delle gocce "estese" , la cui altezza é in pratica indi -

pendente dal volume; una zona intermedia nella quale l'altezza delle
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gocce, dall'aspetto discbidale, cresce .al crescere del volume; la

zona delle gocce "piccole" che hanno forma sferica. \

Successivamente Baumeister ed Hamill | 14 | hanno studiato

diffusamente la forma assunta da gocce di liquido deposte su una i

superficie orizzontale. Partendo dall'equazione di Laplace e sceglien_

do quale fattore adimensionalizzante la lunghezza caratteristica

\/cT/pj g, gli autori pervengono nel loro lavoró alie relazioni in-

tercorrenti tra il volume delle gocce e la loro altozza massima,

raggio massimo, raggio della zona di contatto per diversi valori I
i
s

dell'angolo di contatto fra liquido e párete (Figg.17,18,19). Gli autori

rilevano dalla Fig. 17 che l'altezza massima delle gocce tende ad

un valore asintotico al crescere del volume delle gocce mentre la

Fig. 18 indica la presenza di asintoti al diminuiré del volume del-

le gocce: i valori di V > 100 caratterizzano le gocce " éstese " ,

aventi geometria cilindrica, mentre i valori di V < 0,01 carat-

terizzano le gocce "piccole", aventi geometria sferica; per queste

due particolari geometrie vengono ricavate le relazioni arialitiche
± ± ± • *

tra h , r e V . Per gocce il cui V é tale da risultare

0, 01 < V < 100 non esiste alcuna relazione teórica ma gli autori

propongono due relazioni empiriche che corréláno h e r con V

in tutto l'intervallo di volumi ottenendo scarti dai valori teortci ri^

spettivamente del 10% per'h e del 2% per r . Alcür.i valori spe

rimentali, rica va ti da altri autori, sonó stati riportati nelle Figg. 18

e 19 e sonó in ottimo accordo con le curve teoriche.
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GOCCS IN MOVIMENTO

a) Tempi e velocitá di vaporizzazione.

Schoessow ed altri |l5| hanno studiato l'influenza della veloci_

tá relativa tra goccia e párete sul tempo di vaporizzazione. La pa_

rete calda é costituita dalla superficie periférica interna di una ruo_

ta di alluminio, riscaldata elettricamente e lievemente concava; la

velocitá periférica della superficie calda w puó assumere valori com

presi tra 0 e 4,6 m/s mentre la sua temperatura é, di volta in vol_

ta, di 241 C , 304 C, 341 C. II rilievo sperimentale dei tempi

di vaporizzazione viene effettuato deponendo sulla ruota, a tempera-

tura e velocitá prefissate, volunii noti di acqua alia temperatura di

saturazione e misurando il tempo occorrentc ella totale evaporazio_

ne della goccia. II diagramma riportato in Fig. 20 mostra che il

tempo di vaporizzazione si riduce notevolmente al crescere della ve_

locitá. Gli autori ricavanó anche una relazicne teórico - sperimentale

le tra x e V , modificando la análoga relazione cui erano per_

venuti, per gocce ferme, nel Rif. 6 . La cerrezione viene effettuata

incrementando il coefficienté di scambio térmico U del Rif. 6 di una

aliquóta proporzionaíe al numero di Reynolds della goccia, definite

come Re =(P /y)[^/g (PÍ-PV) j w . S i perviene ad una relazio-

ne tra T* e V * simile a quella del Rif. 6: V é rimasto immuta_

to mcatre é variata l'espressione di T , nella quale il valore di due

costanti viene fissato servendosi dei dati sperimentali. Tale relazio-
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ne córrela i dati sperimentali con scarti contenuti entro il 5%. Gli

autori ricavano teóricamente anche l'espressione del . fattore cor-

rettivo che conscnte di tenere contó dell'irraggiamento: alia massi-

ma temperatura della párete l'errore commesso trascurando il con_

tributo dell'irraggiamento risulta inferiore comunque al 6% .

Succeesivamente ¡ 161 Baumeister e Schoessow afírontano le

stesso problema trattato nel Rif. 15. Alia relazione intercorrente

fra T e V pervengono in modo diverso, correggendo il coeffi-

ciente di scambio U mediante l'applicazione e la risoluzione del-

le equazioni dell'energia e della quantitá di moto al film di vapore.

Si perviene ad una relazione in cui T ha una espressione idénti-

ca a quélla del Rif. 6 mentra l'espressione di V risulta diversa

ed in essa figura una costante il cui valore viene determinato ser-

vendosi dei dati sperimentali. Lo scarto che i valori ricavati spe-

rimentalmente nel P.if. 15 preeentano nei confronti di questa rela-

zione semiteorica sonó inferiori al 4,5 %. L'importanza della rela_

zione ricavata sta, secondo gli autori, nella possibilitá che essa

abbia validitá genérale per ogni liquido, pur essendo stata ricavata

sperimentando solo su acqua.

La verifica di tale validitá é stata successivamente condotta,

unitamente all'indagine sull'influenza della finitura superficiale del̂

la párete, dagli stessi Baumeister e Schoessow f 17 | , sempre con

la stessa apparecchiatura. I liquidi impiegati sonó stati acqua, eto_

nolo , tetracloruro di carbonio ed azoto. Gli autori hanno rilevato
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che un aumento della. rugositá riduce generalmente il tempo di tota-

le vaporizzazione; tuttavia su una superficie liscia, ma solcata con

regolaritá, si ha un tempo di vaporizzazione maggiore che sulla

stessa superficie liscia (Fig. 21): gli autori ritengono che ció sia

dovuto alia maggiore distanza dalla superficie calda a cui, media -

mente, la goccia viene a trovarsi. Gli autori riportano i diagraromi

V = f (T ) per etanolo e tetracloruro di carbonio relativi a diverso

velocitá e temperature della ruota . La verifica della validitá gene_

rale della relazione ottenuta nel Rif. 16, effettuata riportando in un

único diagramma la relazione stessa ed i valori sperimentali dedot̂

ti per i vari liquidi, non é del tutto soddisfacente, in particolare

per l'acqua e l'etanolo ed in genérale per velumi elevati. Secondo

gli autori ció puó dipendere per acqua ed etanolo dall'elevato calo_

re latente di queste due sostanze mentre gli scarti relativi ai volu_

mi niaggiori potrebbero dipendere dal fatto che, maggiore é il vo-

lume della. goccia, maggiori sonó le probabilitá che del vapore at-

traversi il liquido incrementando cosí il coefficiente di scambio

e riducendo quindi il tempo di vaporizzazione, Gli autori concludono

che la validitá genérale della relazione va limitata a volumi delle

gocce non elevati finché ulterior i studi non consentano di stabilire

limiti piü precisi e definiti.

Forbes | l 8 | ha studiato l'evaporazione di gocce in movimento

su una superficie inclinata. La párete calda é. costituita dalla fac-

cia interna di un semitubo di acciaio di 25 mm di diámetro e lungo
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circa 3 m , riscaldato elettricamente alie temperature di 325, 400,

475 C. Deponencio gocce d'acqua e di benzolo sulla parte alta del

tubo viene rile va ta, per diversi valori del peso di liquido deposto e

della temperatura di párete, la massa di liquido evaporata; tale mas_

sa é valutata come differenza tra la massa iniziale e quella che

viene raccolta attraverso una piccola feritoia a tale scopo praticata

nella parte terminale del tubo. L ' autore tiene accuratamente contó

della massa di liquido che va perduta all'atto della deposizione del̂

la goccia ma si tratta appena del 3% circa della massa depositata .

Vengono quindi paragonati i tempi di permanenza delle gocce d'acqua

sul tubo rilevati sperimentalmente con i tempi di vaporizzazione ri-

cavati dalla relazione teórico - sperimentale del Rif. 16 (Fig. 22) :

i valori sperimentali sonó notevolmente inferiori a quelli teorici. Se-

condo l'autore i motivi di questa discordanza sonó diversi: le gocce

deposte, essendo piccole, hanno geometria sferica mentre l'analisi

teórica del Rif. 16 é basata su un modello di liquido cilindrico; pro_

hábilmente nella realtá awengono fenomeni diffusivi che in teoría so-

no invece ritenuti trascurabili; infine nello studio teórico non é sta_

to tenuto contó della rugcaitá della párete la quale, in base ai valo_

ri della scabrezza misurati sulla párete , pre sumibilmente influenza

il tempo necessario alia vaporizzazione di un dato volume di liquido.

Infine l'autóre determina sperimentalmente i tempi di vaporizzazione

di gocce d'acqua ferme e, paragonandoli a quelli misurati in analo-

ghe condizioni da Gottfried ed altri e giá riportati in Fig. 1, li tro_
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va-inferiora del 25%, probabilmente a causa del maggiore contribu-

| to del calore raggiante dovuto al maggiore fattore di vista del semi

; tubo rispetto alia párete piaña. I tempi di vaporizzazione di gocce

ferme vengono diagrammati (Fig. 23) unitamente ai tempi di vapo-

: riczazione delle gocce in movimento ricavati riferendosi ad una ve-

locitá della goccia media tra quelle determinate sperimentalmente:

questi ultimi risultano essere circa il 30% dei primi.

b) Temperatura di Leidenfrost.

Nel corso di uno studio sugli effetti della velocitá sul tempe

di vaporizzazione e sul coefficiente di scambio térmico, Schoessow

. ed altri | 15 | hanno svolto una breve indagine tendente a stabilire

: quale fosse la minima temperatura della párete calda che consentiva

1' instaurazione dell'tbcllizione pellicolare all'atto della deposizio-

ne della goccia. Evitando ogni vibrazione dell'erogatore di liquido,

gli autori sonó riusciti ad ottenere lo state sferoidale dell'acqua fî

no ad una temperatura della párete di 180 C; essi rilevano che si

tratta di una delle minime temperature raggiunte dai vari sperimen_

tatori se si eccettuano quelle prossime alia temperatura di satura -

zione determinate, come nei Riff. 7 e 10, deponendo le gocce su

une. párete a temperatura elevata e raffreddando poi la párete. Ne

viene tratta la conclusione che il moto relativo tra goccia e párete

riduce il valore della temperatura di Leidenfrost di un liquido,pro-

babilmente perché il movimento consents la continua sostituzione
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r
della zona raffreddata dalla goccia con zone calde de lia párete.

Betta | 9 j rileva una notevole discordanza tra i valori della

temperatura di Leidenfrost determinati dai diversi studiosi e ritie-

ne che uno dei motivi principali sia da cercarsi nelle differenti te_

cniche sperimentali adottate. Ne propone qaindi una nuova che con-

siste nel deporro il liquido sull'estremitá piü calda di una barra

di rame riscaldata eléctricamente ad un estremo e raffreddata al -

l'altro; inclinando opportunamente la barra, la goccia alio stato sfe

roidale incontra zone della párete 1?. cui temperatura decresce con .

continuitá finché essa non passa dal regime di ebollizione a film al

regime di ebollizione nucleare. LΓ. temperatura di Leidenfrost del

liquido é perianto la temperatura della sezione della barra in corri^

spondenza della quale awiene tale passaggio. In tal modo si puó fa_

cilmente instaurare lo state di ebollizione a film, deponendo le goc_

ce su una zona della párete a temperatura elevata, e contemporá-

neamente si evita 1'inconveniente di operare in condizioni transitorie

di temperatura della párete. L'autore verifica che né l'entitá del

volume iniziale di liquido né la velocitá della goccia influenzano il

valore della temperatura di Leidenfroat . In Fig. 24 sonó riportati

i risultati : la temperatura di Leidenfrost dell'acqua é di circa 148'C

e l'autore osserva che essa é notevclment© inferiore ai valori otte-

nuti in precedenza da altri sperimentatori.

c) Coefficiente di scambio térmico.

Schoessow ed altri | 15 | determinano con método analitico-
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:] sperimentale il coefficiente di scambio térmico, supponendo che la
Ai

\\ evaporazione a tibia luogo solo all1 interfacie liquido - vapore e trascu_
i

j rando il contributo dell'irraggiamento il quale é comunqüe rilevan-

; te, secondo la valutazione degli autori stessi. Nella relazione che

fornisce il coefficiente di scambio l'area di contatto della goccia vie_

ne valutata mediante l'espressione ricavata nel Rif, 6 per gocce fer_

rne (le fotografié delle gocce confermano che l'errore introdotto da

questa approssimazione é trascurabile) mentre la volocitá di vaporiz_

zazione viene ricavata servendosi dei dati sperimentali ottenuti nel-

lo studio dei tempi di vaporizzazione. Nel diagramma di Fig. 25 gli

autori riportano i valori del coefficiente di scambio di gocce d'acqua,

per un volume di 0,1 cm ed una velocitá di 4, 6 m/s, ed i valori
3

relativi a gocce ferme aventi volume di 1, 0 cm .

Baumeister e Schoessow | 16] pervengono alia determinazione

analítica del coefficiente di scambio térmico risolvendo le equazioni

della quantitá di moto e dell'energia nel film di vapore, nell'ipotesi

che il calore venga somministrato alia goccia sia per conduzione ed

irraggiamento attraverso il film sia per irraggiamento sulla parte

superiore e che i fenomeni conduttivi e di diffusione dai lati e dal-

l'alto siano trascurabili.
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CONCLUSIONI

A conclusions del lavoro é opportuno fare il punto sulle attuali

conoscenze degli aspetti del fenómeno di Leidenfrost emerse dalla

rassegna bibliográfica effettuata.

Circa i tempi e le velocitá di ^aporiszazione bisogna notare il

sostanziale accordo tro. i risultaü sia teorici sia sperimentali ottenu-

ti dai diversi studiosi relativamente a gocce ferme. Fartácoianneate

significative sono ]a relazione adimensionale che lega il volume del

liquido al tempo di totale vaporiszazione, ricavata nel Rif. 6 ed ap_

plicabile a gocce di qualsii.si gecmetria, e 2a relazione intercorrente

tra volume e velocitá di vaporizzazione derivata nel Rif. 7 ; la va-

liditá di ambodue trova buona conforma nei vaJori sperimentali. E'

altresi notevole l'inflitenza esercitata dal grado igrometrico dell'atmo^

sfera sulla velocitá di evaporazione di gocce d'acqua, rilevata per

primi dagli autori deilo stesso Rif. 7 . Relativamente alie gocce

di liquido depeste su superfici in movimento, mentre i risultati spe-

rimentaü ottenuti da diversi ricercatori concorrono nel fornire tempi j

di vaporizzazione nettamente inferiori a quelii relativi a gocce ferme, ]

non si é ancora pervenuti ad una definitiva comprensione del problem?.

dal punto di vista teórico. \

L'epame della resonteto bibliografía sulla temperatura di Lei -

denfrost di un liquido mostra innanzitutto una notevole discordanza

circa la definizione stessa di tale grandezza, anche se la maggior

parte degli autori identifica in essa la minima temperatura

- 24 -



della párete che conseiite l'ebollizione pellicolare stabile del liquido.

Wachters ed altri |7 | per primi, in base a considerazioni teoriche

molto convincenti, hanno affermato che in atmosfera satura il valo-

re limite inferiore della temperatura di Leidenfrost dell'acqua é la

sua temperatura di saturazione mentre in atmosfera non satura ta-

le valore limite é costituito dalla temperatura del bulbo umido del-

l'aria che circonda la goccia. Tutti gli studiosi sonó ormai d'accor-

do nel ritenere che la temperatura di Leidenfrost non sia comunque

una proprietá del liquido ma dipenda da molteplici fattori quali la

scabrezza e la tíiffusivitá térmica della párete, le vibrazioni della

goccia, l'esistenza o meno di moto relativo tra párete e liquido;

é chiaro, quindi, che la completa conoscenza di questo importante

aspetto dell'ebollizione a film é strettamente legata all'ulteriorc ap_

profondimento dell'influenza di tali parametri su di esso.

Molto maggiori sonó senz'altro le conoscenze sul coefficiente

di scambio térmico tra párete e goccia. Ottimo é lo studio median-

te il quale Baumeister ed altri | 6 [ hanno ricavato teóricamente il

coefficiente di acambio per gocce ferme aventi geometria qualsiasi ,

con e senza il contributo deli'irraggiamento. Gli studi piú recenti ,

sperimentali e teorici, su pareti in movimento indicano che il coef_

ficiente di scambio aumenta proporzionalmerte alia velocitá relati-

va tra goccia e párete, a paritá di altre condizioni.

Notevole é stato l'interesse alio studio della geometria delle

gocce, la conoscenza della quale é peraltro indis pe nsabile nella

determinazione del coefficiente di scambio térmico. In diversi
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lavori ( |7 I , | 6 |e ! 141 ) vengono ricavate le correlazioni gene-

ralizzate tra i parametri che caratterizzano geométricamente le

gocce ferme su una superficie piaña: i risultati sonó da ritenersi

del tutto soddisfacenti e probabilmente estensibili al caso di párete

mobile , come suggerito da alcuni rilievi sperimentali ( 115 | ) .

'¡i
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Fig. 10 Coefficiente di scambio
térmico teórico in fun-
2ione del volume per
temperature della pare
te di 315 e 537 #C ed
emissivitá della pare-
te di 0.5. ''5\
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Fig. 11 Coefficiente di scaabio teraico per potassio
in ebollizione pellicolare. |13|
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