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SUMMARY

The knowledge of the paniculate matter granulometrìe distribution is a very important

parameter in several physic and environmental engineering fields, i.e.: the design of an

exhaust and filtration plant, requires, among other things, the knowledge of the

granulometrie distribution of the aerosol you have to filter.

Often, to characterize an aerosol, is necessary to "take " a sample and to transport it to a

measuring instrument. Both in the sampling and in the transport the sample drawn out

undergoes several physical processes (gravitational deposition, diffusion,

thermophoresis, etc.) that alter considerably its granulometrie distribution and therefore

the measure carried out has bias errors that have carefully estimated.

In the Part I of this paper a mathematical model to calculate the sampling and transport

efficiencies (both in laminar and turbulent condition) of any sampling and transport system

decomposable in several cylindrical elemental component is presented.

In the Part II an experimental facility built in Casaccio ENEA laboratory is described and

the measures carried out to validate the model are reported.

RIASSUNTO

La conoscenza della distribuzione granulometrica delle particelle é un parametro
imporatnte in molti campi della fisica e dell'ingegneria ambientale, per es: la
progettazione di un impianto di aspirazione e filtrazione dell'aria richiede la
conoscenza della distribuzione granulometrica degli aerosol che si vogliono filtrare.
Spesso per caratterizzare un aerosol é necessario prelevarne un campione e trasportarlo
fino ad un idoneo sistema di misura. Sia nel prelievo che nel trasporto intervengono
numerosi processi fisici (deposizione gravitazionale, diffusione, termoforesi, etc.) che
alterano considerevolmente la distribuzione granulometrica del campione prelevato che
risulta, pertanto, affetta da errori "sistematici" che vanno attentamente valutati.
Nella Parte I di questo rapporto viene presentato un modello matematico che permette
di calcolare le efficienze di prelievo e di trasporto (sia in regime laminare che
turbolento) per ogni sistema di prelievo e trasporto decomponibile in una serie finita di
elementi cilindrici.

Nella Parte II viene descritto il circuito sperimentale allestito nei laboratori dell'ENEA
Casaccia e vengono riportati i risultati sperimentali ottenuti nelle misure effettuate per
validare il codice di calcolo.



INDICE

SOMMARIO
INTRODUZIONE

PARTE I

CAP. I
1.1

1.2
1.2.1
1.3

1.4
1.4.1

CAP. II

IL CODICE DELTA.
Descrizione di un tipico sistema di misura di
aerosol in un flusso convogliato.
Il modello di simulazione del flusso aerosolico
Concezione del modello.
Descrizione dei meccanismi fisici considerati nel
prelievo e nel trasporto.
Struttura e organizzazione del codice DELTA.
Utilizzo routinario del modello (Input/output).

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DELTA.

1
1

3
4
9

11
15

17

PARTE II

CAP.ffl

III. 1.1
in. 1.2
ni. i.3
III. 1.4
III.1.5
m.2
Coclusioni
Appendice A
Bibliografia

VALID AZIONE SPERIMENTALE DEL CODICE DELTA.

Descrizione dell'apparato.
Generatore di aerosol.
Canale di immissione e prelievo degli aerosol.
Sistema di prelievo e trasporto.
Strumento di misura.
Strumentazione per la misura della portata.
Risultati sperimentali.

25
25
25
25
30
30
30
40
44
45
52



INTRODUZIONE

Nell'ambito delle attività di ricerca mirate al contenimento degli effluenti gassosi immessi
nell'atmosfera da processi produttivi di vario genere, particolare importanza assume la
conoscenza delle concentrazioni e della "taglia" degli inquinanti particellari, sia solidi che
liquidi, che l'effluente trasporta.
Infatti il dato "distribuzione granulometrica" assume il valore di dato di progetto nel caso si
voglia dimensionare correttamente un sistema di ventilazione e/o di filtrazione dell'effluente.
Generalmente per caratterizzare un aerosol, è necessario prelevarne un campione e
trasportarlo ad uno strumento di misura.
Sia durante la fase di prelievo che durante il trasporto, il campione prelevato subisce una
serie di alterazioni nella distribuzione granulometrica dovute, oltre che agli effetti
aerodinamici che si verificano all'imbocco del prelevatore, anche alla perdita progressiva del
carico aerosolico lungo la linea di trasporto; perdita causata dalla concomitanza di una vasta
gamma di fenomeni fisici quali deposizione gravitazionale, diffusione, moti browniani,
termoforesi etc., processi sempre attivi in condizioni reali e la cui influenza è ulteriormente
complicata dalla loro forte dipendenza dal diametro delle particelle.
Di conseguenza, per quanto preciso e sensibile possa essere lo strumento di misura adottato
e per quanto accurata possa essere la realizzazione del sistema di prelievo e trasporto
dell'aerosol, il risultato della misura è sempre una stima distorta della distribuzione reale che
si intende misurare.
Nasce, pertanto, l'esigenza di valutare qualitativamente e quantitativamente l'entità della
distorsione che l'intero apparato di misura provoca, per risalire, tramite l'utilizzo di
opportune formule correttive, dalla distribuzione misurata a quella reale.
Il .presente lavoro è diviso in due parti. Nella prima parte, svolta prevalentemente dai
ricercatori dell'Istituto di Fisica dell'Atmosfera del CNR, viene presentato il modello
numerico in grado di simulare le perdite del carico aerosolico che avvengono in un generico
sistema di prelievo e trasporto sia in regime laminare che turbolento.
Nella seconda parte vengono illustrati il circuito sperimentale realizzato nei laboratori
dell'ENEA e le misure effettuate per la validazione del codice.



PARTE I
CAP. I IL CODICE DELTA:

DETERMINAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLE LINEE DI PRELIEVO E
TRASPORTO DEGLI AEROSOL

1.1 Descrizione di un tipico sistema di misura di aerosol in un flusso
convogliato

In Fig. LI è schematizzata una tipica catena di misura per aerosol:
II punto di misura indica l'allocazione geometrica in cui avviene il prelievo; nel caso in esame
ci si riferirà esclusivamente a prelievi in flussi convogliati (camini, ciminiere, condotte di
ventilazione etc.).
Il prelievo indica l'operazione che si compie per selezionare un campione rappresentativo
dell'aerosol presente nel flusso gassoso e per inviarlo, tramite una linea di trasporto, allo
strumento di misura.

Punto di | ) k
misura I—rv

Prelievo Trasporto • IH «J\ Condizionamento 1 ' -J\ Strumento

Sistema di campionamento

Fig. 1.1 Schema di una tipica "catena" di misura di un aerosol.

In genere un prelievo viene realizzato tramite una sonda formata da un ugello e un tratto
curvilineo di tubo. Sia l'ugello che il tratto di tubo dovranno avere, come si vedrà in seguito,
forma e diametro opportuni.
In funzione delle proprietà dell'aerosol che si vuole investigare, e dei
limiti operativi dello strumento o degli strumenti di misura adottati, può essere a volta
necessario "condizionare" l'aerosol in maniera tale da renderlo "compatibile" con lo
strumento della misura.
I processi di condizionamento degli aerosol possono essere i più svariati ma, salvo casi
espliciti, devono essere tali da non modificare la distribuzione granulometrica. Nei vari
processi di condizionamento possiamo includere:

- la diluizione, se la concentrazione è ritenuta eccessiva;
- l'abbassamento della temperatura e della pressione al fine di rendere il campione

prelevato "analizzarle" dallo strumento adoperato;
- il "caricamento" elettrico delle particelle per disporre di un aerosol con una distribuzione

nota di cariche elettriche;
- il "taglio" delle particelle con diametri superiori a quelli dì interesse etc.

Nel presente lavoro i problemi inerenti al condizionamento dell'aerosol non vengono
analizzati con l'esclusione di quelli relativi alla diluizione, purché essa abbia come unico
effetto quello di variarne la concentrazione.



In Fig. 1.2 è rappresentata schematicamente la più semplice "catena" di prelievo, trasporto e
misura di un ipotetico aerosol trasportato da un effluente gassoso in un condotto verticale a
geometria cilindrica.
Le parti del circuito di interesse ai fini di quanto in seguito verrà esposto sono:

a) l'ugello di prelievo;
b) la linea di trasporto;
e) lo strumento di misura.

Linea di trasporto

Strumento di
misura

Ugello di prelievo

Fig. 1.2 Schema della più semplice "catena" di prelievo, trasporto e misura di un aerosol.

L'ugello di prelievo è in genere formato da un tronco di cono (Fig. 1.3) che raccorda la
sezione di prelievo vera e propria con la sezione interna della linea di trasporto.

Sonda di
prelievo

If™"-"!
mm

i i

Ugelli di campionamento

Fig. 1.3 Tipica sonda con ugelli di prelievo intercambiabili.



Per linea di trasporto intendiamo il tratto di tubo che va dall'ugello di prelievo allo strumento
di misuraCome più volte accennato, la linea di trasporto è costituita da un tubo, che può
avere uno sviluppo più o meno complesso, adibito al trasferimento dell'aerosol dal punto di
prelievo allo strumento di misura.
Con il termine strumento di misura si intende un qualsiasi dispositivo atto a misurare una
particolare proprietà dell'aerosol: concentrazione in massa, diametro aerodinamico, diametro
ottico, diametro diffusivo, mobilità elettrica etc.
In genere lo strumento di misura è posto ad una certa distanza dal punto di misura e fuori dal
camino o dalla condotta da cui il campione
viene estratto.
Anche se i casi in cui lo strumento di misura è posto direttamente all'interno del condotto,
subito a valle dell'ugello di prelievo non sono infrequenti (e in questo caso la linea di
trasporto è assente), nel presente lavoro ci si riferirà ai casi in cui lo strumento di misura è
posto a una certa distanza dall'ugello di prelievo.

1.2 II modello di simulazione del flusso aerosolico.

Durante il campionamento di un aerosol è desiderabile che le caratteristiche da misurare,
come la concentrazione in massa delle particelle e la loro distribuzione in taglie, non siano
alterate sensibilmente dal processo stesso di misura. In realtà fra l'imbocco della linea di
campionamento e gli strumenti di misura avvengono una quantità di processi che producono
alterazioni via via crescenti delle concentrazioni durante il trasporto del particolato. E'
indispensabile operare a priori una valutazione quantitativa della distorsione complessiva
tipica di un dato apparato di prelievo prima che questo possa essere adibito ad un corretto
impiego di routine, in modo da correggere automaticamente le misure fornite dallo stesso.
I fattori che possono produrre alterazioni nelle caratteristiche del flusso aerosolico durante il
prelievo sono:

1) effetti aerodinamici nell'aspirazione e deposizione nell'ugello di prelievo;
2) deposizione lungo la linea di trasporto;
3) agglomerazione di particelle lungo la linea di trasporto;
4) evaporazione/condensazione della massa aerosolica lungo la linea di trasporto.

II codice DELTA è stato sviluppato presso l'Istituto di Fisica dell'Atmosfera del C.N.R. per
valutare l'effetto del prelievo e trasporto su campioni aerosolici convogliati verso sensori di
misura.
Lo scopo del programma è quello di fornire una stima quantitativa delle alterazioni,
diversificate per taglie, subite dalla concentrazione delle particelle durante il loro passaggio
attraverso le linee di campionamento. La concezione del programma DELTA è tributaria in
ampia misura di un altro codice, denominato codice ASTEC 1 (Maggio, 1989), sviluppato al
Sandia National Laboratories, scritto in linguaggio FORTRAN e destinato ad analogo
utilizzo per la valutazione dell'efficienza di sistemi di filtrazione di carichi aerosolici
radioattivi, in connessione con il verificarsi di incidenti a reattori nucleari.
Dei quattro processi su elencati, che contribuiscono alle alterazioni delle concentrazioni
aerosoliche durante il prelievo e il trasporto delle particelle, solo i primi due vengono
modellati, essendo ragionevole supporre che in condizioni operative tipiche il
campionamento venga effettuato abbastanza a valle della sorgente di aerosol sicché
l'eventuale perdurare dei relativi processi non continui che a produrre effetti trascurabili.



Pertanto le alterazioni del carico aerosolico modellate nel codice DELTA sono quelle
ascrivibili all'aspirazione ed al trasporto.

1.2.1 Concezione del modello

Si assume che il flusso di gas che attraversa l'intero apparato di campionamento sia un
flusso incomprimibile in stato quasi stazionario, in regime laminare o turbolento.
L'apparato di campionamento viene schematizzato come una sequenza di N blocchi
elementari (o segmenti). Un blocco è un condotto a sezione cilindrica che può essere di tre
tipi basilari: un tubo diritto, un tubo curvo, un ugello di campionamento. In ogni caso per
caratterizzare il singolo blocco vanno assegnati:

a) estensione angolare ( 0 se il tubo è diritto, -1 se il segmento è un ugello di
prelievo);

b) estensione lineare ( se il segmento è curvo la lunghezza va misurata lungo l'asse
mediano);

e) diametro della sezione;
d) inclinazione del dotto rispetto all'orizzontale, per definire l'orientazione spaziale

del segmento. Più precisamente si deve assegnare l'angolo formato dal flusso
entrante nel dotto rispetto all'orizzontale: tale angolo deve essere compreso fra
-90 e + 90 gradi, valori positivi indicando percorsi in salita (rispetto alla gravita
terrestre).
Si noti che per dotti curvi non sono previsti piani di giacitura diversi da quella
orizzontale o verticale.

e) temperatura superficiale del materiale costituente il segmento;
f) portata del flusso nel dato segmento.

Questa rappresentazione discreta in elementi semplici basilari è abbastanza elastica da
consentire una rappresentazione adeguata per una vasta gamma di geometrie e percorsi
possibili per la linea di campionamento. Tale rappresentazione discreta viene brevemente
indicata nel seguito col termine dissezione.
Si noti come anche l'imbocco dell'apparato di prelievo, costituito di solito da un ugello con
l'orifizio allineato in direzione coassiale col flusso gassoso, venga trattato come un segmento
della sequenza; tale segmento, tuttavia, non può in nessun caso figurare come segmento
iniziale. La presenza di un tale segmento, che si accompagna quasi sempre a una brusca
variazione di portata da un segmento al successivo, viene segnalata al codice di calcolo in
maniera indiretta, come accennato poc'anzi, e cioè immettendo un valore negativo per
l'estensione angolare, valore che altrimenti sarebbe privo di senso. Ciò produce un doppio
processamento del segmento, valutando in primo luogo la variazione del carico aerosolico
dovuta al solo convogliamento del flusso da un condotto più largo ad uno più stretto
(efficienza di aspirazione), e in secondo luogo le perdite di carico dovute al passaggio in un
normale dotto rettilineo (efficienza di trasporto). Le distorsioni di concentrazione dovute
all'aspirazione, che si possono pensare localizzate in corrispondenza di una ben determinata
sezione areale ortogonale al flusso, possono essere trattate, dal punto di vista
computazionale, alla stessa stregua di quelle che si producono nel corpo di un intero volume
all'interno di qualsiasi segmento della linea di campionamento e di trasporto con la differenza
che per effetto dell'aspirazione l'efficienza può assumere valori maggiori dell'unità per certe
classi di particolato.



Anche la distribuzione iniziale delle concentrazioni delle particelle in funzione delle loro
taglie viene discretizzata in M classi di diametri, ed ogni sottoinsieme di particelle
appartenente ad una stessa classe di taglie viene trattato separatamente, come se tutte le
particelle di una classe abbiano il diametro medio che compete alla data classe e come se
particelle di classi diverse non vadano soggette a interazioni mutue.
Per ognuna delle classi di taglie ogni segmento funziona come una scatola nera che trasforma
la concentrazione che entra ad una estremità nella concentrazione, comunque minore, che
esce dall'altra estremità. Questa concezione porta ad introdurre ed utilizzare il concetto di
efficienza di trasporto di un segmento, definito come segue.
Sia j il numero seriale del segmento in esame (j=l, 2, , N), e sia Dj(i=l, 2, , M) il
diametro medio della i.ma classe di taglie: si definisce /ij(Di) il rapporto fra la concentrazione
uscente e la concentrazione entrante nel segmento j delle particelle appartenenti alla classe di
taglie i. In altri termini h\(D\) è la percentuale di particelle con diametro medio Dj che
sopravvive al passaggio dentro il j.mo segmento della linea di campionamento. Tale
percentuale è per definizione un numero compreso fra zero e uno.
Assumendo che tutti i meccanismi di depauperamento del carico aerosolico agiscano
indipendentemente l'uno dall'altro, se esistono in tutto L meccanismi del genere, l'effetto
dell'azione combinata di tutti è equivalente ad un passaggio reiterato del flusso L volte
consecutive dentro il dato segmento con uno solo dei meccanismi in azione per volta.
Pertanto se si indica con
77* (DO (k = l , 2 L)

l'efficienza di trasporto nel segmento j della classe di taglie i dovuta al meccanismo k, vale la
relazione

L

r ? j ( D i ) = f i ^ j - ODi)
k = 1

e analogamente per l'efficienza totale di trasporto dell'intera linea di campionamento:
N L

j = 1 k = 1

Una singola misura del carico aerosolico di un qualsiasi sistema di campionamento consiste
in una M.pla di concentrazioni
c ( D , ) , c ( D 2 ) , , c ( D M )

ognuna delle quali si riferisce a una data classe di taglie delle particelle. Note tali
concentrazioni, in quanto osservate a valle del sistema di campionamento, e note le relative
efficienze di trasporto, le concentrazioni reali, esistenti a monte del sistema di
campionamento, saranno date da:
c ( D i ) = 77 ( D i ) e (Di) (i = 1,2, ,M)

II codice DELTA è in sostanza un metodo di calcolo delle efficienze h(Di) per un fissato
apparato di prelievo e trasporto. Dalla formula precedente è ovvio che, per risalire alle
concentrazioni aerosoliche reali esistenti nel flusso gassoso originario, basterà applicare per
ogni classe di taglie la relazione inversa:
e (Di) = c ( D i ) / 7] (Di) (i = 1,2, ,M)

Se le particelle di diametro Di hanno massa m(D0 e se le concentrazioni sono espresse come
numero di particelle per unità di volume di gas, il carico aerosolico cumulativo sarà dato da:

(Di)



dove V è il volume totale convogliato dal sistema di prelievo negli strumenti che misurano il
particolato. Non esiste una relazione semplice diretta fra il carico reale C e il carico
aerosolico osservato

C = V 2 > ( D Ì ) C ( D Ì )

Simbolo e
formula
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Significato

Caratterizza il moto dei fluidi viscosi. Nella forma
mostrata è un indice dell'importanza relativa della velocità
media del flusso rispetto alla velocità trasversale di
propagazione delle azioni tangenziali dovute alla
viscosità.
Si usa nei problemi di trasmissione del calore. E
l'espressione adimensionale del coefficiente hc di
trasmissione del calore.
E importante nella trasmissione del calore. E una misura
relativa dell'energia termica prodotta e immagazzinata in
un fluido rispetto a quella trasmessa. Dipende solo dal
gas vettore.
Misura il rapporto fra il libero cammino medio delle
molecole del gas e la taglia di una particella. Tale numero
subentra nella valutazione della termoforesi ed è un indice
della rarefazione del mezzo rispetto alle dimensioni di un
corpo che vi sia immerso.
Riguarda la diffusione. E un indice dell'importanza dei
fenomeni dissipativi nella diffusione di partìcelle.

Misura il rapporto fra la distanza di arresto di una
particella nel gas in esame e il diametro del dotto in cui
avviene il flusso. É una misura degli effetti inerziali sul
moto della particella.
Riguarda il trasporto di massa. E un indice
dell'importanza relativa della corrente convettiva
caratterizzata da hp, rispetto a quella diffusiva nel
determinare il rapporto di massa.
Caratterizza la convezione libera. E il rapporto tra la
spinta di galleggiamento dovuta a differenze termiche e la
resistenza viscosa del mezzo.

Resta ora da chiarire come vengono valutate le singole efficienze di trasporto 77̂  (Di ) per
ognuno dei meccanismi contemplati nel modello. Si noti che alcuni meccanismi sono
specifici solo per alcuni tipi di blocchi (per esempio agiscono solo se il segmento è curvo),
ma in linea di principio tutti i meccanismi si pensano potenzialmente attivi su ogni segmento,
con l'accorgimento di porre uguale a 1 la relativa efficienza di trasporto quando il
meccanismo di perdita è non definito 0 praticamente non attivo per il segmento in esame.
Tale convenzione è naturale e consente una trattazione più semplice nell'uso degli indici.
Premettiamo inoltre che per molti meccanismi esiste una versione in regime laminare e una in
regime turbolento, la scelta della versione dipendendo dalla valutazione contestuale del



numero di Reynolds associato al flusso. Vale la pena di elencare fin d'ora tutti i numeri
adimensionali rilevanti che vengono utilizzati nel corso del lavoro.
Segue un elenco dei singoli meccanismi fisici incorporati nel modello. Ci si limita qui ad una
breve e sommaria esposizione: per i dettagli che riguardano le derivazioni delle formule
usate e la loro giustificazione sotto l'aspetto sia teorico sia sperimentale, si rimanda alle fonti
bibliografiche pertinenti citate nel contesto.
Per completezza di esposizione le formule usate, corredate di una brevissima descrizione,
vengono riportate in Appendice A, unitamente all'elenco dei simboli usati.
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1.3 Descrizione dei meccanismi fisici considerati nel prelievo e trasporto
degli aerosoli

a) Prelievo degli aerosoli

In questa fase, nelle condizioni precedentemente illustrate, l'efficienza di captazione, che
denominiamo J](P), è determinata dall'eventuale anisocinetismo. Non consideriamo l'effetto
del disassamento del prelevatore rispetto alla corrente fluida in quanto facilmente
correggibile.
Se vo è la velocità del fluido imperturbato in corrispondenza dell'imbocco del campionatore e

v quella di suzione, definiamo parametro di anisocinetismo la quantità a> = —- tale che per

(ù=\ il campionamento è isocinetico per cui il flusso aerosolico non viene perturbato e perciò
77(D)=1 (vedi Figg. 1.4 a,b,c); se O)>1 il prelievo è ipocinetico, ovvero si produce una
divergenza delle linee di flusso per cui le particelle di maggior massa , che in un flusso
aerosolico con densità del materiale omogenea sono anche quelle di diametro più grande,
tenderanno, a causa della loro superiore inerzia, a non seguire la traiettoria deflessa ma a
continuare la precedente per cui imboccheranno con maggiore probabilità di quelle più
piccole l'ingresso del prelevatore, producendo un aumento dell'efficienza di captazione,
ovvero per <o>\ è 7](D)>1 per le particelle più grandi. Allorché invece si ha axì il prelievo
diviene ipercinetìco, le linee di flusso subiranno una convergenza nel captatore e sempre le
particelle di maggior massa tenderanno stavolta, ma per le stesse ragioni di prima, a sfuggire
al prelievo per cui se oxì è TJ(D)<1 per le particelle più grandi. Quanto più le particelle sono
piccole e quindi di minor massa tanto più tenderanno a seguire le linee di flusso, per cui gli
scostamenti di h dall'unità saranno per esse minori.
L'unico modo di evitare le distorsioni aerodinamiche nel campionamento sembra quello di
eseguire un prelievo isocinetico. Allorché il flusso è stazionario e laminare la suddetta

Tcd2

condizione, essendo Q: = ——• • v , dove Qc è la portata del prelevatore, de il diametro

dell'imbocco e v la velocità di suzione, si ottiene ponendo dc —\ ~-=^ il che equivale a
¥ xu

imporre \0=\ ovvero co=l. Ad esempio per Qc=5 litri/minuto e vo=0.3 m/s deve essere
dc=19 mm per ottenere l'isocinetismo.
In condizioni di anisocinetismo invece occorre o modificare la geometria del dispositivo di
prelievo in modo da approssimare la condizione di isocinetismo per ogni fascia selezionata di
diametri degli aereosoli oppure valutare per essi l'efficienza di captazione.
Secondo Belyaev e Levin ( 1974) per 0.005<St< 10 si ha:
r\ (D) = ff—;Stu ì = 1 +(© - 1 ) 2 6 > + 0 - 6 2

 0 2 <a) < 5
Vv ) (Ù- St^ +2Ù) +0.62 F

2
per co >5

1 ) S t _ i + 2

in cui il numero di Stokes è definito come Stu = — ———— . Una caratteristica
18d

interessante dell'espressione della t] è che la situazione di ipercinetismo produce distorsioni



Vo

a)

Vo

b)

Vo

c)

Fig. 1.4 Prelievo a) isocinetico, b) ipercinetico, e) ipocinetico

inferiori a quella di ipocinetismo e che conviene avere un numero di Stokes basso,

b) Trasporto degli aerosoli

Gli effetti che sono stati considerati nel modello numerico sono:
1) Sedimentazione gravitazionale
2) Diffusione Browniana
3) Termoforesi
4) Deposizione inerziale

Non considereremo l'effetto della deposizione elettrostatica che nel nostro caso si può
prevenire usando tubi metallici messi a massa. Altri processi importanti che non sono
statimodellati sono la coagulazione e/o frammentazione del particolato in seguito agli urti fra
particelle, e la condensazione di vapor d'acqua sulle stesse. Entrambi questi processi
causano variazioni di taglia di una particella lungo il percorso con continue ridistribuzioni
delcarico totale aerosolico fra le varie classi di diametri. Il programma è tuttavia strutturato in
maniera tale da rendere piuttosto agevole l'aggiunta di processi attualmente ignorati o il
raffinamento delle formule che rappresentano l'azione dei processi presi in considerazione.
Circa questi ultimi si possono fare alcune considerazioni di carattere generale.
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Gli effetti dovuti alla termoforesi si possono ridurre se si creano condizioni di sufficiente
isotermia lungo tutto il percorso aerosolico.
Sedimentazione e deposizione inerziale si attenuano all'aumentare della temperatura del
fluido e sono importanti per diametri maggiori del micron. La sedimentazione si può ridurre
con una geometria di trasporto verticale, mentre per ridurre la deposizione occorre evitare nel
percorso la presenza di gomiti e flussi molto turbolenti.
Viceversa la diffusione browniana produce effetti tanto maggiori quanto più è alta la
temperatura ed è rilevante per diametri minori del decimo di micron.
Tutti gli effetti diminuiscono con l'accorciarsi della lunghezza del percorso.
I dettagli della formulazione quantitativa dei singoli effetti sono facilmente desumibili dal
codice sorgente del programma, dato che ad ogni meccanismo corrisponde una ben
determinata routine di calcolo nel modulo ROUTINES.BAS.

1.4 Struttura e organizzazione del codice DELTA

II codice DELTA è stato scritto in linguaggio QUICKBASIC e comprende tre moduli di
programma chiamati DELTA.BAS, ROUTINES.BAS e SERVICES.BAS. Essendo un
programma multi-modulare (cioè scritto su più file) il compilatore usa un file chiamato
DELTA.MAK per rintracciare tutti i file contenenti il codice sorgente. Tale file .MAK è in
realtà un semplice file testo ASCII contenente su ogni riga il nome di uno dei moduli da
collegare durante la compilazione e di solito viene redatto dall'ambiente integrato di
QUICKBASIC al momento del salvataggio del programma.

DELTA.BAS è il modulo principale che contiene il "main" e tre routines di servizio ognuna
delle quali crea un file di output:

Routine File di Output
EFFICIENCIES DELTA.EFF
NUMBERS DELTA.NUM
CHECK DELTA.CHK

I tre file di output suddetti contengono rispettivamente le tabelle di efficienze dettagliate (sia
per condotto sia per meccanismo), le tabelle dei numeri adimensionali calcolati in dettaglio (
sia per condotto sia per taglia della parricella, a seconda dei casi ) e le tabelle dei dati letti dai
tre file di input (DELTA.GAS, DELTA.SOL, DELTA.SEG) insieme ad un breve calcolo di
prova. Quest'ultimo file di output, cioè DELTA.CHK, serve all'utente soprattutto per
verificare che il programma abbia recepito correttamente i dati immessi nei tre file di input
(per ulteriori dettagli sull'input/output cfr. prossimo paragrafo). Esiste anche un quarto di
file di output, chiamato DELTA.ERR, sul quale vengono via via segnalate eventuali
condizioni di errore che si verificassero durante l'esecuzione: tuttavia non c'è una routine ad
hoc per riempire tale file, il cui formato è una sequenza di record liberi.
ROUTINES.BAS è il modulo del programma che contiene le routines fondamentali che
effettuano il calcolo dei meccanismi fisici responsabili del depauperamento del carico
aerosolico lungo le linee di trasporto. Ad ogni meccanismo corrisponde una ben determinata
routine, il che consente l'aggiunta di altri meccanismi trascurati nel presente modello
attraverso la semplice aggiunta di altrettante routine, senza necessità di sconvolgere l'intera
struttura del programma. Le routines fondamentali sono:
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SUBROUTINE MECCANISMO
Aspiration Aspirazione ad un becco di prelievo
Nozzlelnlet Trasporto in un dotto di prelievo
Sedimentation Deposizione Gravitazionale
Diffusion Cattura per Diffusione sulle pareti
ThermoPhoresis Termoforesi
Linlnertial Deposizione inerziale (in dotti a gomito)
Turlnertial Deposizione inerziale turbolenta

Queste routine usano una batteria di funzioni (FUNCTION'S) ognuna delle quali disbriga
compiti più delimitati e di carattere più generico, com'è ad esempio il calcolo di uno o più
numeri adimensionali:

FUNCTION COMPITO

CUNN Calcola il fattore di Cunningham
AEROD Calcola il diametro aerodinamico
LOGINT Esegue interpolazioni logaritmiche
SUTHERLAND Calcola la viscosità dell'aria
TENSION Calcola la tensione di vapore dell'acqua
NUSSELT Calcola il numero di Nusselt
SHERWOOD Calcola il numero di Sherwood

Oltre alle su elencate routines, il modulo ROUTINES.BAS contiene altre cinque routines, tre
delle quali servono a leggere i tre file di input:

Gas legge il file di input DELTA.GAS
Aerosol legge il file di input DELTA. SOL
Channel legge il file di input DELTA.SEG

mentre le altre due servono a calcolare separatamente tutte le quantità che dipendono o solo
dalla singola particella aerosolica (Particle) o solo dalla conformazione del singolo dotto
(Segment).
Tutte queste routines sono dichiarate con opportuni prototipi in un file-include chiamato
ROUTINES .D.
Ove si desideri aggiungere una nuova routine di calcolo, che incorpori un nuovo meccanis
mo fisico qui non considerato, occorrerà:
1) scrivere la nuova routines come una SUB del modulo

ROUTINES.BAS
2) aggiungere il suo prototipo in ROUTINES.D
3) invocarla opportunamente dal main in DELTA.BAS
4) apportare le necessarie modifiche al dimensionamento di

array ed alla compilazione del file di output DELTA.EFF.
La prima di queste due operazioni implica una modifica
del file-include CHANNEL.DIM; la seconda comporta dei
r i tocchi alla routine Efficiencies di DELTA.BAS, che
effettua l'output sul file DELTA.EFF.

SERVICES.BAS è il terzo ed ultimo modulo del programma e contiene routines di servizio
con funzioni interattive con l'utente:
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ROUTINE

CUNNvsDIAM

ASPvsDIAM

SEDvsLEN

VDDFFvsRE

COMPITO

Forma un grafico contenente una
famiglia di curve che descrivono
l'andamento del fattore di Cunningham
in funzione del d iametro del le
particene

Saggia il funzionamento della routine
che calcola l'effetto di aspirazione
in un becco (Aspiration in ROUTINES.
BAS) mostrando un grafico con più
curve.

Saggia il funzionamento della routine
che c a l c o l a l ' e f f e t t o di
sedimentazione in un dotto dritto o
curvo (Sedimentation in ROUTINES.BAS)
mostrando un grafico con più curve.

Saggia il funzionamento della routine
che calcola l'effetto di diffusione
turbolenta in un dotto (Diffusion in
ROUTINES.BAS) mostrando un grafico
con più curve.
Mostra l'andamento dell'efficienza di
trasporto complessiva (dovuta cioè al
concorso di tutti i meccanismi fisici
presi in considerazione e all 'intero
percorso nel canale di prova) al
variare della taglia delle particelle
aerosoliche.

Delle precedenti routine in realtà solo l'ultima è effettivamente invocata dal programma, le
precedenti essendo state incluse per il fatto che esse consentono la verifica agevole della
correttezza delle rispettive routines nella valutazione dei singoli meccanismi fisici. In verità,
contestualmente al programma DELTA.BAS è stato messo a punto un altro programma tri-
modulare, chiamato DELTATST.BAS, con l'unico scopo di controllare la bontà del codice
basilare. Poiché tale codice è stato confinato nel modulo ROUTINES.BAS, un programma
tri-modulare composto da un semplice main in DELTATST.BAS e dai moduli
ROUTINES.BAS e SERVICES.BAS, è in grado di mettere alla prova una per una tutte le
routines destinate all'uso in DELTA.BAS, pervenendo così ad una loro stesura ottimale ed
esente da errori in maniera contestuale. Ciò è reso possibile appunto dal fatto che entrambi i
programmi DELTA.BAS e DELTATST.BAS incorporano lo stesso modulo
ROUTINES.BAS, al pari di un file-libreria.
Oltre alle suddette procedure, il modulo SERVICES.BAS contiene altre routines di uso
meno specifico:

EFFvsDIAM
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ROUTINES COMPITO

Figura Imposta una finestra cartesiana sullo
schermo

XlogYlin Idem, con la possibilità che l'asse X
sia logaritmico

Message Emette un messaggio sullo schermo
Warning Scrive un record sul file DELTA.ERR

per segnalare che si è incontrata una
causa di errore.

Abort Scrive un record sul file DELTA.ERR
per segnalare che si è incontrata una
causa di grave errore e pertanto
provoca l ' interruzione brusca del
programma.

I tre moduli che compongono il programma DELTA, e cioè DELTA.BAS,
ROUTINES.BAS e SERVICES.BAS hanno bisogno che al momento della compilazione
siano presenti nella directory una serie di file-include, che sono appresso elencati:

AEROSOL.G Contiene le variabili globali che si
r i f e r i s c o n o a g r a n d e z z e che
caratterizzano l'aerosol

GAS.G Contiene le variabili globali che si
r i f e r i s c o n o a g r a n d e z z e che
caratterizzano il gas che veicola
l'aerosol

MISCLLNS.C Contiene la definizione di tutte le
costanti globali del programma, sia
quelle matematiche, sia fisiche, sia
logiche, sia di sistema.

CHANNEL.DIM Contiene il dime-nsionamento di tutti
gli array necessari al funzionamento
del programma.

ROUTINES.D Contiene la dichiarazione di tutti i
prototipi di SUBs e FUNCTIONS che
compaiono nel modulo ROUTINES.BAS.

SERVICES.D Contiene la dichiarazione di tutti i
prototipi di SUBs e FUNCTIONS che
compaiono nel modulo SERVICES.BAS.
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Tutta la batteria dei dieci file menzionati in questo paragrafo, e cioè il file DELTA.MAK, i tre
moduli *.BAS e i sei file-include appena elencati, sono necessari affinchè l'ambiente
integrato di QUICKBASIC possa procedere a compilare e linkare il tutto costruendo un
unico programma eseguibile DELTA.EXE. Una volta che tale programma sia stato costruito,
l'utente può ignorare completamente la complessa struttura articolata esposta nel presente
paragrafo e pur tuttavia essere perfettamente in grado di dedicarsi al solo uso del programma;
questo richiede, infatti, soltanto la gestione di alcuni semplici file ASCII di input/output
attraverso l'impiego del redattore di testi che si preferisce. Il prossimo paragrafo è dedicato
appunto all'illustrazione dell'uso operativo del programma, assumendo che il prodotto finale
DELTA.EXE sia già disponible.

1.4.1 Utilizzo routinario del modello (Input/Output)

II seguente diagramma esemplifica l'uso routinario del programma DELTA.EXE

DELTA.CHK

DELTA.GAS

DELTA. SOL DELTA.EXE

>~UEL1A.MUM

- * - DELTA.EFF

DELTA.SEG

DHL'l'A.HRR

Come evidente dal diagramma, il programma assume i dati di input da tre file-dati, che
devono essere preparati dall'utente prima di avviare l'esecuzione. Non è previsto alcun altro
tipo di input per l'esecuzione del programma. Durante l'esecuzione, rimane visibile sullo
schermo un messaggio standard. L'esecuzione dura in media pochi secondi anche per
circuiti abbastanza complessi (fra i 10 e 20 blocchi di dissezione e con circa 50 taglie di
particelle aerosoliche).
I tre file di input sono file di testo e possono essere compilati con un qualsiasi editore
ASCII. I loro nomi sono fissi : DELTA.GAS, DELTA.SOL, DELTA.SEG; inoltre essi
devono essere presenti nella stessa directory in cui è presente DELTA.EXE, che è la
directory da cui si lancia il programma.
La preparazione di questi tre file di input può avvenire sfruttando degli esempi, chiamati
diciamo FAXIMILE.GAS, FAXIMILE.SOL, FAXIMILE.SÉG. Partendo da uno qualsiasi
di tali file, si può creare una copia di nome DELTA e di eguale estensione: successivamente
si modificherà tale copia in vista di un suo utilizzo come input al programma DELTA.EXE.
Ciò ha il vantaggio di tenere sempre disponibili i tre file-protocollo di nome FAXIMILE,
come punto di partenza che eviti di dover ogni volta ricreare lo schema esatto di dati che il
programma si attende dall'utente.
Per quanto riguarda l'output del programma, anche questo avviene su 4 file-ASCII di nomi
fissi: DELTA.CHK, DELTA.NUM, DELTA.EFF, DELTA.ERR.
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DELTA.CHK contiene una rassegna dei dati letti in input e alcuni calcoli di repertorio che
saggiano la correttezza di alcune routine basilari del programma.
DELTA.NUM contiene un repertorio completo dei numeri adimensionali pertinenti al flusso
aerosolico, ripartiti ove necessario per classi di taglie delle particene e per segmenti di
dissezione del canale.
DELTA.EFF contiene un quadro completo delle efficienze di prelievo e trasporto ripartite in
dettaglio per meccanismo e per taglia delle particelle
DELTA.ERR contiene un elenco di messaggi di errori verificatisi durante l'esecuzione del
programma. Esso è concepito come il risultato di un accumulo sequenziale di record che
possono essere scritti da vari segmenti di codice inseriti strategicamente nel codice là dove
occorre verificare certe disuguaglianze, necessarie per la validità degli algoritmi utilizzati.
Tutti i predetti file, sia di input sia di output, possono essere gestiti normalmente come
ordinari file-testo dal sistema operativo: in particolare possono essere copiati, modificati,
mostrati su schermo e stampati, o direttamente o attraverso l'uso accorto di procedure batch.
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CAP. II UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL CODICE D E L T A .

Prima di descrivere l'apparato sperimentale destinato alla validazione del codice si ritiene
opportuno esaminare almeno un esempio da cui risulti evidente l'importanza della
valutazione delle perdite che si possono avere in una linea di prelievo e trasporto.
Ipotizziamo, per esempio, di dover effettuare una misura della distribuzione granulometrica
delle particelle presenti in uno scarico di un processo industriale (Fig.II.l) avendo a
disposizione uno strumento in grado di misurare il diametro aerodinamico delle particelle nel
range 0,3 - 30 mm. La portata di prelievo dello strumento è fissa a 47 I/min.
Supponiamo inoltre che:
a) il regime dell'effluente all'interno del camino sia turbolento e quasi stazionario;
b) la velocità media del gas nell'areola di prelievo sia pari a 10 m/s;
e) la temperatura dell'effluente sia pari a 20 °C e la sua umidità relativa pari al 50 %;
d) il diametro interno del camino sia pari a 100 cm;
e) le particelle trasportate dalla corrente gassosa siano sferiche e che abbiano densità pari a 1

g/cm3;
Con queste ipotesi predisponiamo una linea di campionamento e trasporto costituita da un
tubo di acciaio avente diametro interno pari a 10 mm, le cui dimensioni e la cui disposizione
geometrica sono riportate in Fig. II. 1.

200 cm

u

V=10m/s

T=20°C

UR=50%

Pg=Pa atm

E
u

Strumento di
misura

Fig. ILI Schematizzazione del sistema di campionamento e misura delle particelle presenti
nell'effluente.
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Prima di procedere alla ipotetica misura, è possibile tramite il codice DELTA, valutare
l'influenza che il sistema di prelievo e trasporto ha sulla distribuzione granulometrica del
campione da prelevare.
Più precisamente il codice ci dirà quali diametri di particene passeranno "indenni" attraverso
la linea di prelievo e trasporto e quali invece verranno "tagliati".
Tralasciando i dettagli sulla compilazione dei files di Input riportiamo in Fig. II.2 la curva di
efficienza del sistema di prelievo e trasporto prescelto in funzione del diametro delle
particelle.
Dalla curva di efficienza si ricava che le particelle aventi un diametro superiore a 10 micron
vengono tagliate dal sistema di prelievo e trasporto adottato. Ciò significa che, qualunque
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Fig. II.2 Curva di efficienza del sistema di prelievo e trasporto utilizzato

sia la distribuzione granulometrica presente all'interno del camino, allo strumento di misura
giungeranno "intatte" solo le particelle con diametri inferiori a 0,5 micron mentre le particelle
con diametri superiori arriveranno depauperate, con percentuali via via maggiori al crescere
del diametro e le particelle con diametro superiore a 10 micron verranno completamente
tagliate. In alcuni casi ciò può portare a notevoli sottostime del carico aerosolico che si vuole
misurare.
Supponiamo, per esempio che la distribuzione presente all'interno del camino sia quella
riportata in Tab. I.I. Nella prima colonna sono riportati gli estremi di ciascuna classe di
diametri in cui l'ipotetico strumento classifica le particelle, nella seconda colonna sono
riportati i diametri medi geometrici di ciascuna classe, Dgi = -y/Dpi+1 Dpi , ed infine, nella
terza colonna le concentrazioni in numero: particelle per cc.
Nella Fig. II.3 la distribuzione di particelle è riportata sotto forma di istogramma. Come
consuetudine, sull'asse delle ascisse sono riportati, in scala logaritmica, i diametri delle parti



Tab. n. l Ipotetica distribuzione delle particene presenti nel camino.

Dp* (uni)

0,3-0,38
0,38-0,47
0,47-0,60
0,60-0,75

0,75-0,95
0,95-1,12
1,12-1,50
1,50-1,89
1,89-2,38
2,38-3,0

Dg(nm)

0,34
0,42
0,53
0,67
0,84

1,06
1,34
1,69
2,12
2,67

Concentr azione
(n/cc)

2,54

5,45
10,73
19,4

32,25

49,25
69,11
89,1
105,5
114,9

Dp*(nm)

3,0-3,78
3,78-4,75
4,75-5,6
5,6-7,54

7,54-9,49
9,49-11,94
11,94-15,04

15,04-18,93
18,93-23,83
23,83-30,0

Dg(nm)

3,36
4,24

5,83
6,72

8,45
10,64
13,4

16,87
21,24
26,74

Concen trazione

(n/cc)

114,9
105,5
89,1

69,11

49,25

32,25
19,4

10,73
5,44
2,54

cos

Q n

q
©

0.1 1.0 10.0
Dp[um]

Fig. n.3 Distribuzione granulometrica dell'ipotetico aerosol presente nel camino.

100.0

celle, e in ordinate le concentrazioni per unità di ampiezza d'intervallo.In Fig. II.4 è
rappresentata la distribuzione granulometrica che giunge allo strumento dopo il prelievo ed il
trasporto. Per maggiore chiarezza in Fig. IL5 sono riportate le due distribuzioni sovrapposte

* Avendo supposto le particene sferiche (%=1) e di densità unitaria, il diametro di Stokes coincide con il
diametro fisico delle particelle e con il diametro aerodinamico.
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da cui si evince chiaramente che il sistema di prelievo e trasporto

0.1 1.0 Dp[|jun] 10.0 100.0

Fig. II.4 Distribuzione presente all'ingresso dello strumento di misura.

co
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O

a
2 a

z

q
d

A) Distribuzione in numero delle particelle presenti nel camino

B) Distribuzione in numero presente all'ingresso dello strumento

0.1 1.0 Dp [urn]
Fig. H.5 Confronto tra le due distribuzioni.

10.0 100.0
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non apporta solo modificazioni quantitative ma anche qualitative in quanto i parametri
statistici che descrivono le due distribuzioni sono diversi.
Infatti la distribuzione presente nel camino è caratterizzata da:

Dp = 3 , 5 /mi diametro medio geometrico
L̂  = 3 , 5 5 /im mediana

m Dp = 3 , 5 1 fÀm moda
CTg = 2 , 5 1 fim deviazione standard geometrica

mentre i parametri statistici che caratterizzano la distribuzione misurata sono:
Dp = 2 , 3 6 pan.

= 2 , 5 6 pati

mDp =2,92
<7g = 2 , 0 3 fÀTTì

La normativa vigente in materia di effluenti aeriformi da processi industriali, stabilisce dei
limiti alle emissioni di materiale particellare in termini di concentrazione in massa: mg/nA
In genere le misure di concentrazione in massa vengono effettuate facendo passare attraverso
un opportuno mezzo filtrante, generalmente un filtro in fibra di vetro, un determinato volume
di effluente prelevato da un punto all'interno del camino nel quale si presuppone che la
concentrazione delle particelle sia rappresentativa di quella presente sull'intera sezione del
camino.
La concentrazione in massa viene determinata dividendo la massa di particolato raccolta sul
filtro per il volume di effluente che ha attraversato il filtro stesso.
In Fig. II.6 è rappresentato uno schema molto semplificato* di un tipico prelievo per misure
di concentrazione in massa.
L'efficienza di questo sistema di prelievo e trasporto è riportata in Fig. II.7.
Ipotizzando di effettuare un prelievo nel camino descritto precedentemente in cui è presente
l'aerosol riportato in Tab. II. 1, la concentrazione in massa misurata risulterà pari a circa il
17% di quella realmente presente. In Fig. II.8 sono riportati gli istogrammi relativi alla
distribuzione della concentrazione in massa presente nel camino e a quella che "vede" il
filtro.
Dall'esame dell'output del codice DELTA si può vedere che i meccanismi che maggiormente
contribuiscono al depauperamento della massa di aerosol trasportata al filtro sono
nell'ordine, a partire dalle particelle con diametro superiore a 5 mm: le perdite inerziali che si
hanno nel tratto curvilineo della sonda e le perdite per deposizione turbolenta lungo il tratto
rettilineo che trasporta l'aerosol dalla sonda al filtro.
Questa informazione può essere utilizzata per modificare la geometria e la portata del sistema
di prelievo e trasporto al fine di diminuire le perdite.
Nel caso in esame, non essendo possibile accorciare la linea di trasporto in quanto la sua
lunghezza è fissata dal diametro del camino, si possono modificare: a) il raggio di curvatura
del gomito; b) il diametro della linea di prelievo e trasporto e conseguentemente, per avere un
prelievo isocinetico, la portata di prelievo.
Per esempio, raddoppiando il diametro interno della linea di prelievo (e conseguentemente
quadruplicando la portata di prelievo) e raddoppiando il raggio di curvatura del gomito, la

* Le semplificazioni apportate riguardano la pane a valle del filtro e quindi non inficiano quanto esposto in
seguito. Inoltre si è supposto che il mezzo filtrante sia costituito da un filtro piano in fibra di vetro.

21



1 - Sonda di prelievo 3 - Flussimetro

2 - Filtro assoluto 4 - Pompa
Fig. II.6 Schema semplificato di una linea di prelievo e trasporto per misure di

concentrazione in massa.

curva di efficienza si modifica come riportato in Fig. II.9.
In Fig. 11.10 sono riportati gli istogrimmi relativi alla distribuzione in massa dell'aerosol
presente nel camino e quella "vista" dal filtro. Come si vede l'efficienza complessiva del
sistema di prelievo e trasporto è migliorata in quanto la frazione campionata è circa il 29% di
quella esistente, ed è circa il doppio di quella "misurata" nel caso precedente.
Facendo più tentativi è possibile trovare la configurazione che minimizza le perdite:
configurazione che sarà comunque un compromesso tra l'esigenza di avere una efficienza
maggiore e i limiti operativi legati ad un prelievo.
Ovviamente è possibile considerare degli esempi in cui le perdite sono attribuibili ad altri
processi fisici, come ad esempio la diffusione o la termoforesi, ma ciò si ridurrebbe ad uno
sterile esercizio. Vogliamo, invece, sottolineare alcuni aspetti legati all'utilizzo del codice
DELTA.
Come è stato già accennato il codice DELTA non ci fornisce indicazioni sulla concentrazione
reale esistente nel punto di prelievo, ma ci dice quali classi di diametri, e in quale misura,
vengono "intercettati" dal sistema di prelievo e trasporto che abbiamo adottato. Limitandosi a
considerare i diametri compresi nella curva di efficienza, cioè quei diametri tali che
0 < rj (DJ < 1 , si può risalire dalla concentrazione misurata a quella presente nel camino

almeno per i diametri giunti fino al sistema di misura.
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A: distribuzione della concentrazione in massa presente nel camino.
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Fig. II.8 Confronto tra la distribuzione della concentrazione in massa presente nel camino e
quella "vista" dal filtro.

23



a
§

1
tu

1.0 -

0.9-

0.8 -

0,7-

0,6-

0,5 -

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1 -

0,0 -

-e - :
!

l
:j

_

-E

...

-

\ i

| i

ì

l i

B-B.

!
i

I

• j — - — - - " "

\

y
\
\

|

\

\l\\
-4-

,1 10

Dp[|im]

Fig. II.9 Curva di efficienza del sistema di prelievo e trasporto modificato.

p

1
•a >o

2 «N

q
©

A: distribuzione della conccntrazione in massa presente nel camino

B: distribuzione della concentrazione in massa presente all'ingresso del filtro

i i l i

100

0.1 1.0 10.0 100.0
Dp

Fig. ILIO Confronto tra la distribuzione della concentrazione in massa presente nel camino e
quella "vista" dal filtro.

24



PARTE II

C A P . I l l VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL CODICE DELTA.

III . l Descrizione dell'apparato sperimentale.

Per la validazione del codice DELTA è stato progettato e realizzato un dispositivo
sperimentale in cui fosse possibile "misurare", in condizioni controllate e riproducibili,
l'efficienza di un sistema di prelievo e trasporto per poi confrontare i risultati delle "misure"
con le previsioni del modello.
Il dispositivo sperimentale è costituito nelle sue parti essenziali da (Fig. m.l) :

a) un generatore di aerosol calibrati;
b) un canale in cui immettere l'aerosol e dal quale effettuare i prelievi;
e) un sistema di prelievo e trasporto dell'aerosol;
d) uno strumento per la misura della distribuzione granulometrica dell'aerosol;
e) strumentazione per la misura della portata nel canale.

III. 1.1 Generatore di aerosol.

Come generatore di aerosol è stato impiegato un Tri Jet Aerosol Generator Mod. 3460 della
Società TSI. Tale generatore, che dispone di tre atomizzatori tipo Collison, è in grado di
generare aerosol monomodali, bimodali e trimodali. Come aerosol sono state utilizzate
sferette calibrate di polistirene (Latex).

III.l .2 Canale di immissione e prelievo degli aerosol.

Come canale di immissione e prelievo degli aerosol è stato impiegato un tubo liscio in
alluminio anodizzato (Di=80 mm; L=600 cm) composto da più tronchetti flangiati (Fig.
III.2). La dimensione del suo diametro interno è stata scelta abbastanza grande da evitare che
le sonde anemometriche a filo caldo perturbassero eccessivamente il flusso con il loro
ingombro, ma non troppo grande da richiedere una portata difficilmente disponibile*
per ottenere l'escursione desiderata di velocità del flusso necessaria per raggiungere una
turbolenza sviluppata.
Accortezza è stata posta nell'immissione del fluido nel tubo per evitare che esso si
incanalasse in direzioni preferenziali per un lungo tratto (effetto getto) essendo l'iniettore di
diametro molto inferiore a quello del canale. Per ottenere che il fluido riempisse rapidamente
l'intero canale, esso è stato immesso nel canale simmetricamente in direzione trasversa
utilizzando un tubicino forato lungo quattro generatrice chiuso ad una estremità.

Come gas di trasporto è slata utilizzata l'aria compressa disponibile nella hall del T-21 in quanto
deumidificata e filtrata. Questa scella ha limitalo la portata massima disponibile.
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Fig. m.2 Vista d'insieme dell'apparato sperimentale.

Fig. III.3 Particolare del sistema di laminarizzazione.
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Assumendo condizioni operative di 20 °C, 1 Atm, si ha |i=1.8M0~5 Kg n r 1 s"1 [viscosità

dell'aria] con densità pg=1.205 Kgm , per cui
n _ _ 1

v = — = 1.5-IO"-5 mz s'v e, con diametro del condotto pari a d=0.08 m, si ottiene:
P&

Re = — =5325.97-v.
v

II regime si può considerare laminare fino a Re=2100 che corrisponde, nelle condizioni di

cui sopra, a una velocità di v=0.39 m s"1 e ad una portata di Q= —-— =1.980 dm^ s"*-

Per ottenere un regime turbolento sufficientemente sviluppato occorre arrivare ad almeno 2Q,
ovvero Re=4200.
Si può calcolare una lunghezza caratteristica del tubo, la lunghezza d'entrata, applicando, per
il regime laminare, la relazione17-18'19-20 detta18-21 di Boussinesq* L=0.06-d-Re, che è la
distanza necessaria dall'imbocco, per un flusso con iniziale profilo di velocità piatto e
uniforme, affinchè esso si stabilizzi, e si generi un profilo di velocità parabolico detto di
Hagen-Poiseuille (Fig. III.4a da Hughes21)

( 2 h h2)
- Umax _ ~

dove è Dp la caduta di pressione nel tratto DI della zona a regime e r la distanza dall'asse. In

tale situazione la velocità media è v = ™ax , uguale a quella d'ingresso Uo, e la portata è

^ TrApd4
 é . d , d

Q = -—i- . E anche a s — e h = — -T .
v 128/iAl 2 2

Questa analisi non è però immediatamente applicabile al canale reale in quanto il flusso al suo
ingresso è fortemente perturbato per cui il suo profilo di velocità non è né piatto né uniforme,
ma caotico.
É stato pertanto deciso di utilizzare, subito a valle del dispositivo per l'immissione del fluido,
un apparato di laminarizzazione (Fig. IEt.3), costituito da un tronchetto fittamente suddiviso
in un numero rilevante di tubicini, con pareti molto sottili, con piccola sezione trasversa e di
opportuna lunghezza; in tal modo si può guidare il flusso ad assumere più rapidamente uno
scorrimento orizzontale ed un profilo di velocità che, se Re<2100 diviene paraboloidico
all'interno di ciascun canaletto, pertanto all'uscita di essi l'inviluppo darà luogo ad un
profilo approssimativamente uniforme. Poiché il diametro dei canaletti è dc=3 mm,
assumendo una velocità operativa massima di v= 4 ms~l si ha Re=800 e quindi
L=0.06dRe=14.4 cm. A valle dei canaletti siamo così in condizione di poter applicare
all'intero canale la relazione di Boussinesq ottenendo L=10 m per Re=2100. Per operare in
regime parabolico, nelle condizioni suddette, bisognerebbe posizionarsi ad una distanza
dall'uscita dei canaletti la quale, benché non irrealizzabile, comincia ad essere ingombrante.
Inoltre durante le misure per la messa a punto del sistema per le prove in regime laminare è
stato osservato che l'aria immessa nel canale, più fredda di quella ambiente, tendeva a
stratificare in basso rendendo il profilo di velocità asimmetrico; l'inserimento di uno

I coefficienti di L=coeffdRe dati in letteratura variano da 0.03 a 0.065 con una prevalenza dei valori intomo
a 0.06.
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scambiatore di calore a monte del sistema di immissione dell'aria nel condotto ha eliminato
questo inconveniente.ma la difficoltà a mantenere costante la velocità dell'aria alle basse
portate ha reso scarsamente riproducibili le prove in regime laminare e, pertanto, la
validazione del codice è stata effettuata solo in regime turbolento.
In generale, in un condotto, con Re>2100 vi sono le condizioni per l'innesco della
turbolenza, la quale, per Re>4000, si può considerare sufficientemente sviluppata. Se
all'uscita dei canaletti si ha la condizione suddetta si avrà una prima regione in cui il flusso,
benché instabile, è ancora laminare e in cui si origina e cresce uno strato limite anch'esso
laminare, seguita da una regione di transizione con strato limite a turbolenza intermittente e
poi dalla regione in cui si ha uno strato limite a turbolenza sviluppata il quale continuerà a
crescere fino al centro del canale. In questo processo lo strato limite accelererà la sua crescita
nelle regioni turbolente (Fig.III.4b da Hughes21). Questo accade a causa della maggiore
uniformità del profilo della velocità media nel moto turbolento che produce un gradiente di
velocità molto più grande in prossimità delle pareti. Essendo, nelle immediate adiacenze della

(da)
parete, To = fi\ — la tensione tangenziale all'interfaccia fluido-solido, in cui u è la

\dtìÀ=o
velocità mediata temporalmente, gli effetti della viscosità si propagano più velocemente e v'è
da aspettarsi un più rapido stabilirsi del regime terminale rispetto al caso laminare, infatti
viene stimata17 per i tubi una lunghezza pari a L « 4.4- d • y R e , nel caso turbolento,
affinchè la velocità media si stabilizzi; le quantità turbolente richiedono invece una lunghezza
molto maggiore21. Nel nostro caso con v=4 m s-1 L è risultata pari a circa 1,8 m con
Re=21304, e in essa saranno compresi l'attacco laminare, la zona di transizione e la regione
di turbolenza sviluppata.

III.1.3 Sistema di prelievo e trasporto.

Sia la sonda di prelievo che la linea di trasporto sono state realizzate in acciaio inox. Le
dimensioni geometriche della sonda di prelievo sono riportate in Fig. III.5.
Come è possibile vedere dalla Fig. III. 1, tramite le valvole 13 e 14 si può disporre di due
sistemi di trasporto dell'aerosol: uno "breve" (valvola 13 chiusa e 14 aperta) che trasporta
l'aerosol prelevato direttamente allo strumento di misura, e l'altro "lungo" (valvola 13 aperta
e 14 chiusa) che trasporta l'aerosol allo strumento di misura seguendo un percorso con più
gomiti a 90° e più tratti rettilinei orizzontali. La lunghezza complessiva del tratto lungo è pari
a 12 m.

HI.1.4 Strumento di misura.

Come strumento di misura è stato utilizzato l'Aerodinamic Particle Sizer (APS) Mod. 3310
della TSI in grado di misurare i diametri aerodinamici delle particelle compresi tra 0.5 e 30
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III.1.5 Strumentazione per la misura della portata.

Per la misura della portata (della velocità) sono state utilizzate sonde anemometriche a filo
caldo della Dantec con relativa strumentazione della DISA.
Le sonde sono state allocate su tronchetti (due), posizionatili lungo il canale. La meccanica
associata ad essi permette il movimento delle sonde, senza avvitamento, lungo l'intero
diametro e una loro rotazione di 360° intorno al tubo (vedi Fig. III.6).
Le sonde a filo caldo hanno una caratteristica tensione d'uscita-velocità del fluido fortemente
non lineare, per cui una sonda non calibrata oltre a non fornire i valori effettivi della velocità

no

Dimensioni in mm

Fig. HI.5 Dimensioni geometriche sonda di prelievo.

distorce la misura del profilo di velocità nel senso di sovrastimare le basse velocità rispetto
alle alte tendendo perciò ad appiattire il profilo, il che rende più difficoltosa l'individuazione
del regime del fluido.
É stato deciso pertanto di procedere alla calibrazione individuale delle sonde disponibili.
La calibrazione^ è stata eseguita utilizzando un sistema anemometrico a LASER Doppler
della DANTEC in dotazione al Dipartimento di Energetica dell'ENEA.
All'uopo è stato approntato un canale rettangolare, in un segmento del quale sono state, a
turno, sistemate le varie sonde. Il canale è stato alimentato da un flusso d'aria nel quale sono
state immesse, come tracciante per il laser, delle sfere di latex monodisperse (d=2.02 mm).
Il segnale luminoso retrodiffuso da un volumetto del fluido localizzato nelle immediate
adiacenze a monte delle sonde da calibrare è stato elaborato dall'apparato della DANTEC
fornendo in uscita alcune informazioni statistiche sulla velocità del flusso in quel punto e in
particolare la sua media in un certo intervallo di tempo. Le misure sono state eseguite a
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diverse velocità nell'intervallo tra 0 e 8 ms"1 e per ogni punto sono state registrate, oltre alle
informazioni del sistema DANTEC, anche un adeguato numero di valori di tensione prelevati
all'uscita della strumentazione di controllo DISA delle sonde a filo caldo. I vari insiemi di
punti misurati sono stati approssimati con una polinomiale dell'ordine più basso possibile in
corrispondenza del più alto possibile coefficiente di correlazione. Per avere un'idea a priori
dell'ordine del polinomio da utilizzare è stata operata la seguente analisi. All'equilibrio, la
potenza elettrica fornita alle sonde deve eguagliare la potenza termica da esse dissipata, per
cui, adottando un'approssimazione spesso citata come legge di King, si può scrivere:

Fig. m.6 Particolare della meccanica associata al movimento delle sonde anemometriche.

ove Pc è la potenza termica dissipata, DT=TS-Ta è la differenza di temperatura tra il sensore
Ts e il fluido Ta> V è la tensione d'uscita , Rs è la resistenza dei sensori e A e B sono costanti
semiempiriche.
La Pc è in realtà la somma della potenza termica asportata dal flusso in moto e di quella
dissipata attraverso i supporti della sonda. Quest'ultima quantità può anche acquisire
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importanza quando si è in presenza di un regime rapidamente variabile, ma le misure
effettuate si sono limitate a situazioni stazionarie, per cui la calibrazione, in tal caso possibile
nelle stesse condizioni delle misure da eseguire, tiene implicitamente conto, attraverso le A e
B, di tale effetto. Esplicitando la dipendenza di u da V si ottiene
u = a V 4 + b V 2 + c

dove a, b, e sono funzioni di A, B, AT, Rs Una biquadratica è quindi appropriata per
approssimare i dati misurati. Data però l'origine semiempirica della legge di King, è anche
accettabile la scelta di una diversa polinomiale che abbia un coefficiente di correlazione con i
dati misurati più alto o uguale a quello della biquadratica e un ordine non eccessivamente
elevato. É stato verificato che una cubica possiede tale requisito per le sonde finora calibrate.
Nella Tab. IH. 1 sono riportati i dati delle calibrazioni effettuate. La sonda anemometrica
indicata come sonda n° 1 è stata calibrata utilizzando due diversi canali, Ch 1 e Ch 2, mentre
per la sonda n° 2 sono stati utilizzati tre canali: Ch 1, Ch 2 e Ch 3.
Nelle Figg. da III.7a a III. Ila sono riportati i grafici relativi alle biquadratiche che
interpolano i dati sperimentali.
Nelle Figg. da III 7b a III 1 lb sono riportati i grafici relativi alle cubiche che interpolano gli
stessi dati sperimentali.
Come si può vedere il coefficiente di correlazione ricavato con i dati sperimentali è maggiore
nel caso delle cubiche.
Una sorgente d'errore nelle misure di velocità con sensori a filo caldo è data dalla variazione
del AT causato da un flusso non termicamente stazionario e isotermo. Possiamo stimare tale
effetto utilizzando la relazione già nota in cui, per semplicità, trascuriamo20 la costante A:

u(Ta) =
(AT)2

dove C = V4(RSB)2 .
Differenziando si ottiene

dù =
2CdTa

(AT)3

Tab. III. 1 Risultati della calibrazione delle sonde DISA.(Velocità V in m/s e tensione T in
volt)

Sonda
Chi
T
1.354
1.3974
1.4608
1.496
1.535
1.6482
1.784
1.872

n° 1

V
0.166
0.353
0.683
0.909
1.190
2.373
4.578
6.525

Sonda
Ch2
T
1.371
1.440
1.486
1.523
1.570
1.677
1.757
1.884
1.976

n° 1

V
0.149
0.429
0.669
0.909
1.273
2.373
3.502
5.946
8.413

Sonda
Chi
T
1.578
1.624
1.670
1.699
1.746
1.843
1.964
2.041

n° 2

V
0.170
0.397
0.665
0.868
1.242
2.301
4.236
5.888

Sonda
Ch2
T
1.598
1.649
1.695
1.725
1.761
1.864
1.979
2.064

n° 2

V
0.168
0.412
0.692
0.899
1.185
2.276
4.101
5.951

Sonda
Ch3
T
1.583
1.638
1.676
1.708
1.743
1.852
1.963
2.067

n° 2

V
0.166
0.441
0.655
0.883
1.162
2.321
4.081
6.431
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Passando agli incrementi finiti e agli errori percentuali si può scrivere

Au_ 2ATa

~Q AT*
da cui si vede che in condizioni operative di AT=200° C si ha un errore relativo del 1%/°C.
Perciò un alto AT desensibilizza le misure rispetto alle variazioni termiche del flusso, fa però
aumentare le perdite attraverso i supporti e incrementa l'effetto della convezione libera che
inizia a divenire importante2 0 allorché v & > ^ e in cui Gr è il numero di Grashof

p | g / ? ( T s - T a ) d |
Gr = —•-• -^— dove ds è il diametro del filo caldo e b il coefficiente termico di

espansione volumica che per un gas perfetto vale fi - — .
la

Questo fenomeno distorce notevolmente le misure a bassa velocità che possono ritenersi
significative, nelle nostre condizioni, solo per velocità maggiori di 0.05 m s-i, essendo
}/Gr=247 .

In ogni caso per misure accurate è senz1 altro richiesta una compensazione o una correzione
per gli effetti prodotti dalla variazione di temperatura del fluido.
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III.2 Risultati sperimentali.

In questa prima fase del lavoro la validazione del codice è stata effettuata limitatamente:
-al Tegime turbolento;
-al solo sistema di trasporto;
-a soli tre diametri di particene.

In Fig. III. 12 è riportato il profilo di velocità, rilevato nelle condizioni di misura, lungo
l'asse verticale del canale con una velocità di 4 m/s nel punto di prelievo. La leggera
asimmetria nella zona centrale del profilo è dovuta al disturbo provocato dalla sonda di
prelievo dell'aerosol.

f
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1 I "
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0
0 20 40 60

Fig. III. 12 Profilo di velocità lungo l'asse verticale del canale.

Y (mm) 80

II regime fluidodinamico all'interno della linea di trasporto, determinato dalla portata di
prelievo dello strumento pari a 5 I/min, è risultato ovviamente laminare per tutte le prove (
Re=336 nell'ugello di prelievo e Re=706 nella linea di trasporto.)
La validazione del codice relativamente al sistema di trasporto è stata effettuata confrontando
le risposte dell' APS nel caso di utilizzo del tratto breve (valvola 13 chiusa e valvola 14
aperta) e nel caso di utilizzo del tratto lungo (valvola 13 aperta e valvola 14 chiusa).
Come aerosol sono state utilizzate microsfere di Latex le cui caratteristiche sono appresso
riportate.

Materiale

Latex

Latex

Latex

Diametro geometrico
DD (um)

1,20

2,02

4,20

Deviazione Standard
s e (u.m)

N.D.

0,0135

N.D.

Densità
pD (g/cm3)

1,05

1,027

1,05

N.D.= Non disponibile.
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Nonostante la casa produttrice dei Latex fornisce le microsfere come monodisperse (anche se
solo per il diametro 2,02 |im viene fornita la deviazione standard) TAPS restituisce una
distribuzione più sparpagliata. La validazione del codice è stata effettuata attribuendo tutti i
conteggi relativi ad un determinato range di diametri allo stesso diametro nominale: più
precisamente i conteggi rilevati nel range di diametri 0,835-1,72 p.m sono stati attribuiti al

diametro 1,20 jim; quelli compresi nel range 1,38-2,34 |im al diametro 2,02 jim ed infine

quelli compresi tra 3,05 e 5,83(im al diametro 4,20 |im.
La portata dell'aria nel canale è stata controllata misurando la velocità dell'aria al centro del
canale.
In Tab. HI.2 sono riportati i valori della velocità dell'aria al centro del canale misurati dalla
sonda anemometrica relativamente alle prove effettuate con particene aventi diametro Dp=
1,20 |im.
In Tab. III.3 sono riportati il numero di particene misurate dall' APS nel tratto corto e nel
tratto lungo rispettivamente, l'efficienza sperimentale del sistema di trasporto e l'efficienza
calcolata dal modello relativamente al diametro 1,20 (im.

Tab. m.2 Velocità dell'aria nel centro del canale.Prove con Dp=l,20 ]xm

Prova n°

1

2

3

4

5
6

Numero di
acquisizioni

1590
1574
1574
1573
1430
1573

Velocità media
(m/s)

4,0062
4,0001
4,0076
4,0064

4,0150
3,9968

Scarto
quadratico

medio
3,0372 E-02
3,3752 E-02
4,3488 E-02
5,2112 E-02
6.6056 E-02
6,7046 E-02

Indice di
turbolenza

(S.Q.M/Vmed)

7,5814 E-03
8,4377 E-03
1,0851 E-02
1,3007 E-02
1,6452 E-02
1,6700 E-02

Tab. m.3 Numero di particelle misurate, efficienza sperimentale ed efficienza calcolata dal
codice. Diametro 1,20

N° Prova

1

2

3
4

5
6

Tratto
corto

6243
4981

6100
6833
5402
6012

Tratto
lungo
(12 m)

5275
5326

6460
5686
5225
5185

Effici.
sperim.

0,845
1,069

1,059
0,832
0,967
0,862

Effic.
media e

D.S.

0,942-0,105

Effic.
modello

0,919

Con le particelle da 2,02 firn sono stati effettuati due gruppi di quattro prove ciascuno. I
risultati sperimentali sono riportati in Tab. III.4 e in Tab. III.5.
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Tab. m.4 Velocità dell'aria nel centro del canale. Prove con Dp=2,02 |im

Prova n°
1

2

3
4

5
6
7

8

Numero di
acquisizioni

1550

1669

1550

1550

1550

1499

1552

1550

Velocità inedia
(m/s)

3,9998

4,0154

4,0386

4,0373

3,8157

4,0301

4,0028

3,8030

S.Q.M.

4,295 E-02

7,1313 E-02

9,4124 E-02

0,1349 E-02

0,0657 E-02

6,0432 E-02

9,0471 E-2

0,1059 E-02

Indice di
turbolenza

5,0058 E-03

7,3637 E-03

9,6625 E-03

1,3849 E-03

7,1396 E-03

1,4995 E-02

2,2260 E-02

1,5507 E-02

Tab. m.5 Numero di particelle misurate, efficienza sperimentale ed efficienza calcolata dal
codice. Diametro Dp=2,02

N° Prova

1

2

3

4

5

6

7

8

Tratto
corto

1709

1765

1882

1935

1898

2196

2150

2160

Tratto
lungo
(12 m)

1661

1516

1595

1573

1771

1904

1688

1984

Effici.
sper im.

0,972

0,859

0,847

0,813

0,933

0,867

0,785

0,918

Effic.
media e

D.S.

0,873-0,07

0,876-0,067

Effic.
modello

0,798

Nelle Tabb. III.6 e III.7 sono riportati i risultati sperimentali relativi alle prove effettuate con
particelle aventi diametro Dp=4,2 jurn.

Tab. III.6 Velocità dell'aria nel centro del canale. Prove con Dp=4,2

Prova n°

1

2
3

4

5

6

Numero di
acquisizioni

1510

1511

1510

1511

1511

1511

Velocità media
(m/s)

4,0152

4,0028

4,0002

3,9998

4,0055

4,0017

S.Q.M.

6,7102 E-02

6,9603 E-02

3,3852 E-02

6,7002 E-02

7,8908 E-02

8,1901 E-02

Indice di
turbolenza

1,6712 E-02

1,6714 E-02

8,4626 E-03

1,6751 E-02

1,9700 E-02

2,0466 E-02
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Tab. m.7 Numero di particelle misurate, efficienza sperimentale ed efficienza calcolata dal
codice. Diametro Dp=4,2 jim.

N° Prova

1

2

3
4

5
6

Tratto
corto

169
202
92
102
101
188

Tratto
lungo
(12 m)

32
40
44

36
30
30

Effici.
sperim.

0,189
0,198
0,478
0,353
0,297
0,160

Effic.
media e

D.S.

0,317-0,149

Effic.
modello

0,324

Nella Fig. III. 13 sono riportati i punti sperimentali e la curva di efficienza calcolata dal
modello. Come si può vedere il modello simula in maniera soddisfacente il comportamento
reale delle particelle all'interno del sistema di trasporto e una maggiore aderenza tra i dati
sperimentali e quelli simulati si sarebbe potuta ottenere disponendo di una maggiore
concentrazione delle particelle.
Nel prossimo futuro la validazione del codice verrà effettuata con particelle di diametro
maggiore di 4,20 firn e con concentrazioni maggiori per validare il codice relativamente alle
perdite per anisocinetismo. E' prevista inoltre l'implementazione del codice per il calcolo
delle perdite dovute alla deposizione elettrostatica e per le perdite dovute alla biforcazione
della linea di trasporto.

1
Effic. Codice DELTA
(V = 4 m/s)

O Efficienza sperimentale

Curva Polinomiale
da dati sperimentali

0.2

0

0.1 1 Dp (nm) 10 100
Fig. III.13 Confronto tra efficienze sperimentali e efficenze calcolate dal codice DELTA.
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Conclusioni.

Come già precedentemente accennato il dispositivo sperimentale messo a punto dovrebbe
essere implementato per ottenere una maggiore affidabilità dei dati sperimentali atti alla
validazione del codice. In particolare si dovrebbe disporre di un sistema di immissione di
aria nel canale che, a parità di qualità dell'aria (aria filtrata e con umidità relativa controllata,
garantisca un range di portate più ampie di quello attualmente disponibile.
Anche il sistema di controllo della portata andrebbe sostituito passando da un sistema di
misura della velocità (anemometri a filo caldo o tubo di Pitot) ad un sistema di misura della
portata (es. venturi critico).
Un'altra necessaria implementazione é quella relativa al generatore di aerosol : si dovrebbe
disporre di uno o più generatori in grado di assicurare una concentrazione in numero più
elevata ed un range di diametri più ampio; almeno fino a 10 (im
Per quanto concerne il codice, la sua implementazione non comporta particolari difficoltà in
quanto la modellazione di altri fenomeni (perdite per deposizione elettrostatica, perdite alle
biforcazioni, etc.) può essere fatta aggiungendo, in una opportuna subroutine, l'algoritmo
specifico.
In ogni caso, aldilà di quanto finora detto, il codice DELTA risulta un validissimo strumento
di previsione per tutti, coloro che lavorano nel campo della misura degli aerosol anche perché
permette di valutare il "peso" del singolo meccanismo di perdita. Il codice, inoltre, restituisce
una serie di valori (fattore di Cunningham, numero di Nusselt, numero di Prandtl, densità e
viscosità dell'aria, etc) utili anche in altri campi della ricerca.
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APPENDICE A

ELENCO DEI SIMBOLI USATI

Grandezze primarie
COSTANTI

71 pigreco: 3.14159

g accelerazione di gravita: 9.81 m / s 2

k costante di Boltzmann: 1.380662 IO-23 J /K
R costante universale dei gas: 8.31441 J/(K mole)
M a peso molecolare medio dell'aria: 28.966 g
M w peso molecolare dell 'acqua: 18.016 g

GRANDEZZE CHE CARATTERIZZANO IL PARTICOLATO
D diametro di ingombro di una particella

D diametro della sfera di massa eguale alla particella e di porosità uguale
alla particella

DMIN> DMAX> S D parametri della distribuzione iniziale di tagli del particolato
(lognormale)

% fattore dinamico di forma

p densità apparente della particella

p densità del materiale costituente la particella

k conducibilità termica del materiale costituente la particella

GRANDEZZE CEE CARATTERIZZANO IL GAS
P pressione
T temperatura
U umidita relativa
M g peso molecolare del gas
Cp calore specifico

[l viscosità
k g conducibilità termica

DT differenza di temperatura fra gas e parete di un condotto
u velocità relativa del flusso gassoso rispetto a un solido

GRANDEZZE CHE CARATTERIZZANO UN CONDOTTO CILINDRICO
d diametro
L lunghezza lungo l'asse-mediano
4> inclinazione di un condotto diritto rispetto all'orizzontale
r raggio di curvatura dell'asse mediano
0 ampiezza dell'arco di un condotto curvo

0A, 9 B anomalie rispetto all'orizzontale di un condotto curvo giacente in un

piano verticale

parametri di convogliamento della portata entrante in un condotto

cruciforme
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Q portata dentro un condotto (cc/s)
Qo portata originaria nella condotta sorgente del flusso aerosolico

Grandezze derivate
y rapporto di figura di un condotto: y=L/d
yT rapporto di curvatura di un condotto: yr=2r/d
^ parametro di porosità di una particella ^ = r/ p
D diametro della sfera con massa eguale alla particella e priva di ogni

*• ~ —
porosità: D = D £ 3

k conducibilità termica effettiva di una particella:

,k
Dp coefficiente di diffusione di una particella nel

gas:

p g densità del gas: pg=pMg/(RT)
E>r coefficiente di diffusione termica del gas:

Pg cv

V viscosità cinematica del gas: V=^l/pg

Pr numero di Prandtl: Pr=V/DT=|iCp/k:g

S e numero di Schmidt: Sc=V/Dp

X libero cammino medio delle molecole nel gas:

A
i / £ XVJl n v '.

=hr^F
V 2KT

Kn numero di Knudsen: K n = 2 ^ f)
C(x) funzione di Cunningham: Q x ) = 1 + ( a + b e ' c x ; i ) /

x^ s x / (2 A) , a=1.257, b=0.4,c=l.l
tensione di vapore dell'acqua in funzione della

temperatura:
posto t=Tb/T (Tb=373.16 K) si ha

= a ( t - l ) + b

dove le costanti hanno i seguenti valori:
a=-7.90298
b= 5.02808 E w s = 1013.246 mb
c=-1.3816 I O 7 p = 11.344
d= 8.1328 IO-3 q = 3.49149

a rapporto di mescolamento molare aria/vapor acqueo:
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tempo di rilassamento di una particella nel gas
ambiente:

wT velocita terminale di sedimentazione di una
particella: w^gX.

vT velocità critica di rilassamento in un condotto:

vT=d/X
St numero di Stokes: St(v)=v/vT

vo velocità del flusso originario nella condotta sorgente:

velocità del flusso in un condotto:

Re numero di Reynolds in un condotto: Re=vd/v
S h numero di Sherwood: Sh=F(Re,Sc)
f parametro di sfregamento del flusso su un solido: f=0.079Re1/4

u * velocità tipica di sfregamento: u * = f v 2 / 2

T * tempo tipico di sfregamento: t * = v/ u *
w * velocità di deposizione inerziale in regime turbolento:

)
u* . _

w» =—— p e r r > 13^*
N u numero di Nusselt: Nu=F(Re,Pr)
VT gradiente termico nello strato limite gas/condotto:

VT =Nu(DT/d)
WT velocità di termoforesi:

W T = W T O perKn<0.1

Jn(lOKn) _ t v ,_
wT =wT 0 +(wT1 - wT 0) • - p e r 0 . 1 < K n < 1 0

In (1UU)
= W T I per Kn > 10

avendo posto:
k g VT v VT

W T 0 " 5 P ( l + k / 2 k g )
Z parametro di sedimentazione in un condotto diritto orizzontale:

~ LwT
z =17

Z<t, parametro di sedimentazione in un condotto diritto obliquo:
Z^ = —Z
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MECCANISMI DI PERDITA DEL CARICO AEROSOLICO

Perdite all'imbocco dell'ugello di prelievo causate dal non isocinetismo.

Si pone: co = — ; si calcola il numero di Stokes: St=v/v<t ed il numero di Stokes
v

modificato: Sto=w St. Purché siano rispettati i seguenti limiti:
510- 3<Sto<10
l/5< Sto < 5

l'efficienza di aspirazione si può calcolare usando la formula di BELYAEV-LEVIN:
F l= 1 + (0) -1)

p
FI * l1
L 1+aStoJ 1 + Sto

dove a è dato da:
a= 2+0.62/co se 1/5 <co < 5
a= 2.124 se co <5 (da evitare)

Perdite per deposizione all'ugello di prelievo

Definito co come in precedenza si calcolano il numero di Stokes ed il numero di Reynolds;

St"
posto: <T= (dove Xé è definito nel paragrafo seguente), l'efficienza si

calcola con la formula dovuta a OKAZAKI-WILLEKE:

f? 1MB = expf- 4.7<73 / 4

Perdite per deposizione inerziale nei gomiti

Si utilizza la stessa formula, dovuta a CRANE-EVANS, sia per flusso laminare che per
flusso turbolento. Calcolato il numero di Stokes l'efficienza è data da: r\ LIN = 1 - 0 St
(dove 6 è l'estensione angolare di un condotto curvo) con l'accortezza di porre J] LIN =0
se la formula data restistuisce un valore negativo.

Perdite per sedimentazione

Conviene distinguere due casi:
caso a): condotto diritto: 6=0.

Detto 0 l'angolo compreso tra la direzione del flusso entrante nel tratto di condotto in
esame e l'orizzontale, la massima inclinazione consentita è tale che:

0 < sin0 < v/10wT

con wx = gT = velocità terminale di sedimentazione e
4 Q

v = —--« velocità della parucella nel condotto
nà1

Si definisce una lunghezza efficace: Leff = Lcos0 e da questa si calcola

Z»=--2cos0 dove Z= . T

4 dv
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Si distinguono due sottocasi:
al) flusso laminare
a2) flusso turbolento.

al) Russo laminare.
Nel caso di flusso laminare 0< Z^ <1; definito il parametro:

£=4arccos( Z^ )1/3 l'efficienza di sedimentazione è calcolata con la formula dovuta
a HEYDER-GEBHART:

( C i C )

a2) Flusso turbolento.
Nel caso di flusso turbolento l'efficienza viene calcolata con l'espressione dovuta a
SCHWENDIMANN et altri:

Caso b): condotto curvo.
Si distinguono ancora due sottocasi:

bl) giacitura del gomito orizzontale: <p =0.
Tutto va come per il caso del condotto diritto (caso a)

b2) giacitura del gomito verticale: <p >0.
Si calcola una lunghezza efficace:

Leff = — [s in0 +s in(0 - 8 )J (dove — = r raggio di curvatura del gomito) e si

ritorna al caso a) di condotto diritto di lunghezza L=Leff.

Perdite per deposizione inerziale turbolenta

Avviene solo in presenza di flusso turbolento; non c'è differenza tra condotti diritti o curvi.
Non dipende dal diametro delle particelle!
Si calcola il parametro di sfregamento del flusso su un solido, noto anche come coefficiente
di attrito dinamico, con la formula di BLASIUS: f=0.0079Re-1/4 si calcola la velocità
caratteristica di sfregamento: u ^ = f v 2 / 2 è il tempo caratteristico t * = v/ u » .
Si calcola la velocità di deposizione inerziale turbolenta con la formula dovuta a LIU-
AGARWAL, 1974:

u*
w* =T-fr per-r > 13-&<

w*
posto ZTIN

 = -— l'efficienza per questo meccanismo è data da :

77-riN = e x p ( 4 / Z T I N )
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Perdite per diffusione

Re Se
Non c'è differenza tra condotti diritti o curvi. Si pone XQ = e si calcola il numero

7
di Sherwood con la formula dovuta a HOLMAN e a FRIEDLANDER, con saldatura
continua tra le due formule:
flusso laminare Re £ 2000 Sh = a +

con a=3,66
b=0,0688
c=0,04

flusso turbolento Re > 3000 Sh = 0,0118 Re7 ' 8 Se1 '3

flusso intermedio 2000 < Re < 3000
m ( Re

Sh = Sh2ooo +(Sh3ooo Sh2ooo)

Noto il numero di Sherwood si calcola la velocità di diffusione della particella nel gas

— Sh e, definito il
dc
=exp(-4y ZD) •

o s ca a

= — Sh e, definito il parametro ZD = , si calcola l'efficienza tramite la:
dc v

Perdite per termoforesi

Avvengono quando la temperatura del gas che trasporta le particelle è maggiore di quella
superficiale del condotto. Ovviamente non c'è differenza tra condotti curvi o diritti.

Re Pr
Si definisce la quantità: Xj = e si calcola il numero di Nusselt con la formula

7
dovuta ad HAUSEN e ad EL-WAKIL con saldatura continua tra le due formule:
flusso laminare Re £ 2000 Nu = a + *T

1 +C XT2/3
con a=3,66

b=0,0688
c=0,04

flusso turbolento Re > 3000 Nu =0 ,023 Re0-8 Pr0>4

flusso intermedio 2000 < Re < 3000
ln( Re

Nu =Nu2Ooo +(Nu.3ooo - Nu2OOo) )

2/L
Dal numero di Knudsen Kn = e dal valore del gradiente termico nello strato limite

D
gas-condotto VT = —— Nu si calcola la velocità di termoforesi wy con la formula

Vd J
dovuta a FRIEDLANDER:

wT=wT0 perKn<0.1
ln(10Kn) m v m

+(wTi - w-ro) . / i n n . p e r 0 . 1 < K n < 1 0
in(lUU)
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= w T i per Kn > 10
avendo posto:

kgVT v VT
- g w T 1 =5p(l+k/2kg) " 1.8T

wT .r = — si c
v

77T=exp(-4y

WT
E infine posto Z T = si calcola l'efficienza con la:

v
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