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SOMMARIO 

We£ presente lavoro vengono richiamati sinteticamente, 

alcuni fondamenti teorici inerenti la fenomenologia della 

propagazione di fiamma in miscele gassose binarie aria-idrq_ 

oeno e ternarie aria-idrogeno con vapore o altro additivo. 

We£ descrivere, il comportamento di tali miscele, rela

tivamente al fenomeno dell' infiammabilità, si $a particola

re riferimento a condizioni fisiche e chimiche simili a 

quelle che possono aversi, nel volume libero di un edificio 

contenente un reattore nucleare, in seguito a LOCA. 
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INTRODUZIONE 

L'idrogeno può essere generato rapidamente, attraverso 

la reazione dello Zirconio con il vapore, durante un inci

dente di perdita di refrigerante in un reattore nucleare e, 

pertanto, la conoscenza del processo di infiammabilità di m_i 

scele aria-idrogeno e fondamentale per poter valutare rea1j_ 

sticamente il pericolo conseguente ad un tale evento inci

dentale . 

A tale scopo si illustrano in questo lavoro i concetti 

che stanno alla base della comprensione della fenomenologia 

della combustione di tali miscele con particolare attenzio

ne all'influenza di quei parametri che hanno effetti inibi

tori sul fenomeno e su cui e possibile agire ccn opportune 

salvaguardie ingegneristiche per ridurre, negli impianti nu 

cleari, i rischi connessi alle possibili deflagrazioni di 

idrogeno. 



1. VELOCITA' DELLA REAZIONE DI COMBUSTIONE 

La reazione tra due gas e una reazione complessa com

prendente varie reazioni elementari che si sviluppano tra 

radicali liberi e molecole, dato che è estremamente picco

la la probabilità che due molecole ordinarie come , per e-

sempio, ìli e 0? reagiscano al momento della collisione. La 

serie di queste reazioni elementari è detta reazione a ca

tena e i radicali liberi che vi intervengono sono chiamati 

portatori di catena. In questa serie di reazioni ce ne sono 

alcune che tendono ad aumentare la concentrazione dei por

tatori di catena, altre che tendono a diminuirla. Le prime 

sono reazioni di "ramificazione della catena", le altre di 

"rottura della catena". La velocità della reazione "globa

le" è pari alla velocità di formazione del prodotto ultimo 

e proporzionale alla concentrazione dei portatori di cate

na che e governata, quando le reazioni di rottura sono in 

fase gassosa (non alla parete) e non portano alla distru

zione contemporanea per ricombinazione di due portatori, 

dal la cquaz ione : 

dn 
77 = n„ - (6-a) n (1.1) 

tic o 

dove n ò i a concentrazione dei portatori, n 0 e la velocità 

della reazione iniziale di formazione dei radicali liberi 

e B ed a sono rispettivamente i coefficienti delle reazioni 

di rottura e di ramificazione . Per a >_ B, cioè nel caso 

in cui i contributi delle reazioni di ramificazione predonu 

nano su quelli delle reazioni di rottura o li equivalgono, 
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la concentrazione dei portatori aumenta e con essa la ve

locità di reazione globale. La condizione a=6 definisce 

il limite di esplosione. Per a<6, n tende in breve tempo 

a stabilizzarsi al valore corrispondente al regime sta

zionario: 

b 8-a 

La condizione di esplosività, cioè di auto-accelera

zione della velocità di reazione può anche originarsi come 

risultato del rilascio di calore . Infatti se il calore 

prodotto dalla reazione è maggiore di quello ceduto all'am 

biente, si ha un innalzamento di temperatura con conseguen 

te aumento della velocità di reazione. La temperatura e la 

pressione influenzano i valori di a e di 8, cosicché l'uno 

può in alcuni casi prevalere sull'altro e viceversa. Quan

do a < 8 la velocità di reazione è lenta e lo sviluppo di 

calore, se la reazione è esotermica, più contenuto cosic

ché può essere smaltito verso l'ajnbiente con maggiore fa

cilità. Quando invece a ̂ 8 , la velocità di reazione au

menta sempre più e il rilascio di energia può divenire 

talmente rapido da non essere più controllabile. 
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2. LIMITI 1)1 ESPLOSIVITÀ' E ni INFIAMMABILITÀ' DI MISCELE 

11,-0, 

Per una miscela idrogeno-aria sono stati definiti i 

limiti di esplosività (in cui si ha a=B) e quelli di in

fiammabilità. 1 primi per uno specifico rapporto di con

centrazione della miscela combustibile-ossidante, rappre

sentano, sul diagramma Pressione-Temperatura, i confini 

che separano le regioni in cui la reazione e "lenta", da 

quelle love la reazione è "veloce" (Fig. 1); i secondi in 

vece, per una data pressione e temperatura, specificano 

i due rapporti di concentrazione della miscela, uno pove

ro ( 1 •' ) e l'altro ricco (74%) in combustibile, al di là 

dei (piali la fiamma non si propaga (per avere propagazione 

la reazione deve essere veloce). Per esempio, una miscela 

stechiometrica di H2 ed O2, in condizioni standard, di 

per se non è esplosiva ma una sorgente d'ignizione può por 

tare la miscela immediatamente circostante ad un regime 

esplosivo e la fiamma, che si è formata attraverso proces

si diffusivi, riscalda la miscela incombusta fino a tem

peratura abbastanza alte da renderla esplosiva. 

Ci sono, invece, concentrazioni della miscela che 

non sono in grado di sostenere la fiamma dopo che la sor

gente è stata allontanata; ebbene, la concentrazione più 

povera e quella più ricca in grado di autosostenere una 

fiamma vengono chiamate rispettivamente limite povero e 

limite ricco di. infiammabilità'^/. 

1 tre limiti di esplosività rappresentati nel dia-



- 4 -

gramma P-T della Fig. 1 possono essere spiegati da ipotesi 

ragionevoli, sebbene non ancora accettate da tutti,che so

no state suggerite dallo studio dei limiti stessi 

La presenza nella miscela di libere valenze nella 

forma di un radicale Oli o di un atomo H, consente lo svi

luppo del seguente ciclo di reazioni: 

OH + H2 = H20 + H (2.1) 

H + 02 = OH + 0 (2.2) 

0 + H2 = OH + H (2.3) 

Il più importante meccanismo di distribuzione della 

catena e 

H -+ distruzione alla parete (2.4) 
oppure 

OH -y distruzione alla parete (2.5) 

Queste reazioni forniscono una spiegazione del limite 

di esplosività più basso, dal momento che le collisioni 

con la parete diventano predominanti alle pressioni più bas_ 

se, rispetto alle collisioni molecolari (a < 6). A conferma 

di ciò si è trovato sperimentalmente che il limite è fun

zione del diametro del recipiente. 

Il secondo limite deve essere spiegato dalla produzio_ 

ne e distruzione dei radicali nella fase gassosa; si è tro 

vato infatti che è indipendente dal diametro. Per raggiun

gere questo limite la reazione più efficace di ramificazio 

ne della catena (eq. 2.2), che e del secondo ordine, deve 

essere annullata e questo può essere fatto da una reazione 

del terzo irdine. Inoltre due delle molecole nella reazio

ne del terzo ordine devono essere presenti in abbondanza 
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per essere efficaci. 

Tali requisiti sembrano soddisfatti dalla reazione: 

H + 0 2 + M •*• H02 + M - 48 Kcal/mole (2.6) 

dove M è il terzo corpo che assorbe energia e stabi

lizza la combinazione di H ed Cu

llai momento che all'aumentare della pressione si rag

giunge, in maniera proporzionale, uno svilpuppo maggiore 

di questa reazione trimolecolare rispetto alla reazione bi 

naria (2.2), esiste una pressione sopra la quale la veloci^ 

tà di rimozione delle libere valenze attraverso la reazio

ne (2.6) supera la velocità di formazione delle stesse at

traverso la reazione di ramificazione (2.2) e si raggiunge 

quindi la condizione a < 3- Il radicale libero HO2 si ritie 

ne che sia relativamente non reattivo tanto da essere in 

grado di diffondere alla parete e diventare un mezzo di 

distruzione di radicali liberi. La sua esistenza e stata 

rivelata dallo spettrometro di ma-ssa e, anche se metasta

bile, ha lunga vita. 

Le reazioni di distruzione sono del primo ordine e 

potrebbero essere così schematizzate: 

,tn parete 1 „ ~ ,,02 _* > H 2 + Q 2 

(2.7) 
tir. parete ̂  „ _ 1 n 
1102 —' > H2O + -T 0 2 

II. terzo limite è dovuto ad una reazione che annul

la la stabilità di H0 2 

l(02
 + H 2 — > 11202 + Il (2.8) 
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Se la pressione viene aumentata e tutti gli altri 

fattori rimangono gli stessi, la probabilità della reazio

ne (2.8) cresce rispetto alla probabilità che HCK diffon

da alla parete (a> B). Il vapore acqueo tende ad inibire 

l'esplosione perchè interviene nella reazione (2.6) corno 

terzo corpo particolarmente efficace a causa dello scam

bio di energia di risonanza. 

A temperature ben al di sopra di 600°C, non è verosi 

.iiile che la molecola HO2 possa essere stabilizzata a cau

sa dell'energia delle particelle con cui collide e quindi 

la miscele è esplosiva a tutte le pressioni di interesse, 

anche se cominciano a diventare rilevanti le reazioni di 

ricon.binazione : 

H + OH + M -> H20 + M - 119 Kcal/mole (2.9) 

H + H + M -»• H2 + M - 104 Kcal/mole (2.10) 

0 + 0 + M * 0 2 + M - 120 Kcal/mole (2.11) 

Naturalmente il meccanismo della reazione H2-O2 è 

molto più complesso di quello fin qui esposto e molte di 

più sono le reazioni da considerare. Tuttavia lo schema 

presentato è costituito dalle reazioni principali e per

tanto sufficiente alla comprensione del processo nelle sue 

linee fondamentali. 

Per esempio, pur basandoci solo sulle reazioni in 

fase gassosa (2.1),(2.2) , (2.3) , (2 .6) , è utile esprimere 

analiticamente la velocità della complessa reazione globa_ 

le che risulta ovviamente molto semplificate. 

Supponiamo che i radicali OH si formino spontaneamente 



dalle molecole H2 ad O2 alla velocità I (cm -sec ), tra

scurando di specificare il meccanismo di questa reazione di 

iniziazione che può essere una reazione in fase gassosa o 

superficiale. Il radicale HO2, come già detto, si ritiene 

sufficientemente inerte chimicamente tanto da sopravvivere 

per il tempo necessario a diffondere alla parete del vessel 

dove viene assorbito e finalmente distrutto per ricombina

zione con altri radicali H02. 

La velocità della reazione globale è data dalla velo

cità di formazione dell'acqua (equaz.(2 .1 ) ) ; essa è propor

zionale alla concentrazione di OH, e il problema cinetico 

consiste nel determinare questa concentrazione. La veloci

tà di variazione delle concentrazioni dei portatori di ca

tena è determinata dalle seguenti tre equazioni: 

d[OH]/dt = I +k2[02][H] +k3[H2][0] - ̂  [ll2] [oil] f 2 .1 2) 

d[H]Alt = k1[H2]r0H]+k3lH2][0]-k2[02]rin-

" k6[°2][M][H] (2-13) 

d[0]/dt = k2[02][ll] - k3[ll2][0] (2.14) 

Cambiando opportunamente le equazioni (2.12) , (2.13) , 

(2.14) si ottiene : 

d L [ 0" I + ( ] * O T [0|*4wMJ/dt 

• '-kii"J n -4w' C o , l i ( 2 .15 ) 
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Questa equazione non è altro che una particolare for

ma della (1.1). Il 3Uo significato può essere così illustrato: 

un atomo H può seguire la reazione (2.2) e la (2.6) (con gli 

apici sono indicate le libere valenze): 

ili2) 0H, + 0„ 
H' 

(2.6) — distruzione 

mentre un atomo 0 reagisce sempre secondo la (2.3) e l'ato

mo H che ne derica ha la solita scelta: 

(2 3) C 2 > 2 ) 0 H' + °" 
0"1 -5- ̂ OH' +H' 

(2.6) ,. ̂  
distruzione 

Pertanto, la velocità di formazione di libere valenze 

dagli atomi di idrogeno è proporzionale alla velocità di 

formazione degli atomi H moltiplicata per un fattore che 

rappresenta il doppio della velocità della reazione (2.2) 

rispetto alla reazione (2.6). Tale fattore è Zk^/k^M]. 

Inoltre, la velocità di formazione di libere valenze 

da atomi di ossigeno è proporzionale alla velocità di for

mazione di atomi 0 moltiplicata per il fattore (1 + 21o / 

/k6[M]). Il primo membro dell'equazione (2.15) perciò rap

presenta la velocità di formazione delle libere valenze sul 

sistema. 

Al crescere del numero delle valenze per ce. cresce 

la concentrazione di OH. Se 2k2/l<6[M] < 1 , la velocità di 
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formazione delle libere valenze decresce e tende ad annul

larsi a causa del segno negativo, del termine in [Oli] nel 

secondo membro. 

Dopo un breve periodo iniziale, quindi, la concentra^ 

zione di OH e di conseguenza la velocità di formazione 

dell'acqua diventano costanti, o approssimativamente co

stanti dal momento che,mentre la reazione procede, 1'idro 

geno e l'ossigeno vengono consumati e [H2] ed I diminui

scono col tempo. 

Comunque, la concentrazione di OH giunge ad uno stato 

stazionario dopo un piccolo consumo dei reagenti e la con

centrazione del portatore di catena può essere considerata 

in equilibrio con la concentrazione dei reagenti: 

[OH! = jrr- (2.17) 

I limiti e il campo di eplosione sono invece definiti 
2k? 

dalla condizione rrfjT >, 1« Come si vede, l'aumentare di 
r f 6 

|MJ, favorendo la distruzione dei radicali, inibisce l'e

splosione. Il meccanismo di ramificazione può essere in

fluenzato da altri effetti inibitori, diversi dalla (2.6). 

I Freons, per esempio, sono in grado di alterare i 

limiti di infiammabilità, catturando i radicali H necessai 

ri per la ramificazione della catena. Il fenomeno, che fu 
/3/ 

osservato da Hinshelwood per piccole quantità di iodio, 

di acido iodidrico e di ioduri organici, può essere illu

strato dalle reazioni: 



-lo

fi + HI = H2 + 1 

H + I2 = HI + 1 

H02+ HI = H2O2 + I 

Lo stesso accade con il Bromo ed in minor misura con 

il cloro/4/. 

Tuttavia piccole quantità di composti alogenati non 

sembrano influenzare la velocità di fiamma per concentra

zioni della miscela vicine a quelle stechiametriche. In

fatti in tali condizioni le temperature sono alte e i ra

dicali cosi abbondanti che l'eliminazione di alcuni non 

influenza la velocità di reazione. 
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3. ESPLOSIONI CONFINATE IN UN SISTEMA ISOLATO 

Consideriamo un sistema isolato omogeneo (o eteroge

neo) che sostiene una reazione chimica esotermica ed assu

miamo che l'espressione della velocità globale di reazione 

sia : 

^ = A [C1]
n[C2]

m exp (-E/RTÌ (3.1) 

P = prodotto 

C^CT - reagenti 

A - costante 

E = costante di Arrhcnius 

Assumendo inoltre che Q sia il calore di reazione 

per mole di prodotto, poiché il sistema e termicamente iso 

lato ed a volume costante, il transitorio della temperatu

ra obbedisce all'equazione. 

_ dT dfp] f . 7ì 
c v p dT = - Q T r (3-2) 

Cy = calore specifico a volume costante 

p = densità 

dove compare il segno negativo dal momeiico che Q e negati

vo per un processo esotermico. 

Poiché Q e molto più grande di Cvp, per la maggior 

parte delle reazioni esotermiche e in particolare per quel 

la H2-O2, in un sistema isolato, avrà un grande innalza

mento di temperatura dopo che soltanto una frazione molto 
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piccola dei reagenti, avrà completato la sua reazione. Si 

può quindi assumere la concentrazione dei reagenti costan

te durante la fase iniziale del transitorio di temperatu-
/5,6/ 

ra e scrivere: 

dove 

H = X exp (-E/RT) 

CVP 

(3.3) 

(3.4) 

e A è una costante positiva. Integrando da t=0 si ha: 

rTi 

xt = exp (E/RT) dT (3.5) 

Tale equazione è stata ottenuta sulla base di una teo 

iia molto semplificata, valida solo per un piccolo svilup

po della reazione ovvero per T ^ TQ; per tale ipotesi la 

soluzione della (3.5), ricavata applicando l'integrazione 

per parti, può essere scritta nella seguente forma ap

prossimata: 

t T 2 - = 1 - ( —) 
o i_ 

1+~a (£-1) + ... exp _L_ (Ia_n 
LRT0 T _ 

(3.6) 

dove 8 è dato dall'espressione 

2 
6 = ^ - exp (E/RT0) (3.7) 
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Dalla Fig. 2 si deduce che quando t/3 si avvicina al

l'unità il sistema esplode e, pertanto, possiamo considera 

re 3 come il tempo di ritardo dell'esplosione. 

Per concludere>possiamo affermare che, in ogni siste

ma isolato in cui si sviluppi una reazione chimica esoter

mica con velocità finita, si raggiunge l'esplosione dopo 

un tempo caratteristico (tempo di ritardo) dato dalla co

stante r 5 ' 6 . 

Dall'espressione di 3 si osserva che il ritardo del

l'esplosione è funzione esponenziale dell'energia di atti

vazione e funzione di potenza della concentrazione dei 

reagenti. 
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4. ESPLOSIONI CONFINATE IN UN SISTEMA CHIUSO 

Se una reazione esotermica avviene in un recipiente 

con raffreddamento esterno, il sistema può esplodere o 

solo reagire a velocità e temperatura costante, a seconda 

del bilancio termico nel sistema stesso. Aggiungendo il 

termine di perdita di calore, l'equazione (3.2) diventa: 

cT d [p] sh 

S - superficie del recipiente 

h = coefficiente di trasferimento di calore 

T = temperatura della miscela reagente nel recipiente 

TQ= temperatura della parete del recipiente 

V = volume del recipiente 

Esaminando la forma funzionale dei due termini che so 

no al secondo membro di questa equazione, osserviamo che 

il primo rappresenta la velocità di produzione di calore 

dovuta alla reazione chimica (termine di guadagno chimico) 

ed il secondo la perdita netta di calore dal recipiente. 

Questo secondo termine dipende in maniera circa li

neare dalla temperatura ali-'interno del recipiente mentre 

l'altro è funzione di potenza delle concentrazioni inizia

li dei reagenti C^ e Cj e funzione esponenziale della tem

peratura (f(D,T) con D = [c1]
n[C2]'V 

In Fig. 3 è descritta una rappresentazione schematica 

della sensibilità di questi due termini alla temperatura 

ed alla pressione. A tale scopo sono s+ati scelti tre valori 
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di D, Dj > D > Dy in modo che le tre curve di "guadagno 

chimico" corrispondenti, vengano intersecate da quella di 

perdita rispettivamente in nessuno, in uno (punto di tan

genza) e in due punti all'aumentare della temperatura del 
• • «. /5/ recipiente 

Quando non c'è intersezione, il sistema giunge sempre 

a condizioni esplosive perchè la temperatura cresce senza 

limiti. 

La condizione di tangenza della curva, segnata con 

Dcr, rappresenta la più alta concentrazione dei reagenti 

per cui la perdita per conduzione e il guadagno chimico 

sono bilanciate. Tutte le curve relative a concentrazioni 

iniziali più basse presentano un doppia intersezione e si 

può dimostrare che quella a temperatura più bassa è dina

micamente stabile. 

Da ciò si deduce che, se in questo sistema le concen 

trazioni dei reagenti sono sotto un certo valore critico, 

la temperatura nel recipiente si innalza ad un valore un 

pò sopra la temperatura di parete e vi rimane. 

In tali condizioni, il reattore funziona in maniera 

stabile e la reazione chimica esotermica procede ad una 

velocità relativamente costante nel tempo. La temperatu

ra T2, che in Fig. 3 corrisponde al punto di tangenza 

della curva di perdita per conduzione con q; ""Ila di guada 

gno chimico, rappresenta la massima temperatura nel reat_ 

tore, per un determinato intervallo di concentrazioni ini 

ziali e temperatura di parete T0, per cui avviene una 

reazione chimica stabile. Per trovare il valore di T9, 
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dobbiamo eguagliare il termine di perdita di calore con 

quello di guadagno di calore e le loro derivate: 

Q d.Èi = sh 
4 dt V l 2 o} (4.2) 

dt J ^ dt 
o 
dt 

sh 
(T2-T0) (4.3) 

) 

Sostituendo l'equazione (3.1) e risolvendo queste 

equazioni simultaneamente si ottiene 

H ^ = T, - T, (4.4) 

1±(1-4RT0/E) 
2 2R/E 

i 
(4.5) 

Scegliendo il segno meno per ottenere il valore di T? 

più basso (stabile) e assumendo E/RT2 >> 1 si ha: 

T2 - To 1 + 
RT (4.6) 

dT 
Sostituendo nell'equazione (4.1), per -7— = 0 si ottie 

ne la relazione del limite di esplosività per una esplo

sione termica in un recipiente : 

RT2
 = l n 

- EQVA [ C i ] n [ c 7 ] m 
sh RTQ2 

(4.7) 

Per ogni particolare recipiente di processo le equa-
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zioni (4.6),(4.7) possono essere usate per valutare la si

curezza delle condizioni operative di progetto. Specifi

camente, se il secondo membro della equazione (4.7) è con 

siderevolmente più piccolo del primo, il recipiente può la 

vorare in maniera sicura, mentre se i due membri si avvici, 

nano, ci si approssima alle condizioni di incipiente espio 

sione. 

La velocità di innalzamento della pressione nel reci

piente, durante le condizioni di fuga, può essere valuta

ta usando l'equazione (4.1). 

Per calcolare il suo massimo valore, invece, si può 

assumere che il recipiente sia abiabatico durante il pro

cesso, usare quindi l'equazione (?.2) e poi convertire 

la velocità di innalzamento della temperatura in quella 

della pressione. 
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5. ONDE DI COMBUSTIONE - FIAMME LAMINARI 

Molte miscele e sostanze pure, capaci di sviluppare 

una reazione esotermica omogenea, possono anche sostenere 

un'onda di reazione (onda di combustione o fiamma) in gra 

do di propagarsi con modalità, dipendenti solo dalle con

dizioni iniziali del gas. La propagazione di una zona di 

combustione attraverso il mazzo si sviluppa dalla sorgente 

di ignizione, che, generalmente, è una sorgente di calore. 

Tale sorgente, che può essere ad esempio una scintilla e-

lettrica, produce atomi e radicali liberi che possono agi 

re come portatori della catena nella reazione chimica. Il 

loro flusso insieme a quello di calore dalla sorgente di 

ignizione inizia la reazione nello strato adiacente del 

mezzo esplosivo, cosicché lo stesso strato diviene una 

sorgente di calore e di portatori di carena capace di ini 

ziare la reazione chimica nelle strato vicino, e cosi via. 

I principi di conservazione di massa, quantità di mo

to ed energia che governano i processi dentro l'onda di 

combustione (o di detonazione) sono espressi in forme ma

tematiche dalle tre equazioni: di continuità, di moto e 

di energia. Queste unite con le equazioni per la diffusio 

ne e la velocità di reazione chimica, determinano le va

riazioni di concentrazione delle varie specie molecolari 

e quelle di velocità, pressione ed entalpia in funzione 

del tempo e dello spazio in tutto il volume dell'onda. 

Nel caso delle onde di combustione (lente rispetto 

alla velocità del suono) le accelerazioni causate dal-



- 19 -

l'espansione termica del gas nell'onda producono gradienti 

di pressione molto piccoli e quindi si può supporre unifor 

me la pressione ai fini di calcolare la distribuzione di 

temperatura, concentrazione e velocità nell'onda. 

In ogni istante un'onda di combustione occupa uno 

strato usualmente piuttosto limitato che può assumere va

rie forme a seconda delle condizioni. Si può pensare di 

suddividere tale strato in strati di spessore infinitesi

mo delimitati da superfici lungo le quali rimangono co

stanti temperatura, concentrazione delle specie molecola

ri, e la velocità di processi associati con la reazione 

chimica. Se le curvature degli strati e i gradienti attra 

verso lo spessore dello strato non variano nel tempo, 

l'onda è in uno stato stazionario (fiamma laminare) e si 

può quindi pensare che, rispetto ad un certo sistema di 

coordinate, sia ferma e che, corrispondentemente,il mezzo 

fluisca in moto laminare attraverso lo strato (Fig. 4, 5) 

La direzione dell'onda coincìde con la normale al 

cronte di reazione e la velocità dell'onda è la componen

te normale della velocità di massa rispetto al fronte 

Se "p" ed "S" denotano rispettivamente la densità e 

la componente normale della velocità di massa, in ciascu

na superficie d'onda si definisce la "velocità di combustio 

ne" (burning velocity) ovvero la velocità della zona di 

reazione riferita al gas incombusto: 

S = 5fi 
u Pu 

pu = densità del gas non combusto 
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In una fiamma sferica libera di espandersi, il flusso 

di gas entra normalmente nell'onda e Su ed Sjj = Su jp 

rappresentano rispettivamente le velocità del gas non com

busto e combusto riferite all'onda (p^ = densità del gas 

combusto). 

E' possibile ricavare una espressione molto sempli-
121 

ficata della velocità di combustione che non consente 

certamente di prevedere i valori effettivi che si otten

gano }i prove sperimentali, ma permette di individuare 

la sua dipendenza da alcuni parametri. 

Stabiliamo che il calore trasmesso dalla zona II in 

Fig. 5 sia equivalente a quello necessario a portare i 

gas non combusti alla temperatura di ignizione ed assu

miamo che la curva della temperatura sia lineare in modo 

che la sua pendenza sia data da 

(Tf - T^/6 

Tf = temperatura adiabatica di fi-amma 

T^ = temperatura di ignizione 

5 = spessore zona di reazione 

» 

il bilancio entalpico diventa allora 

m cp (T rT 0) = A (Tf-Ti)/5 (5.1) 

X - conduttività termica 
T 0 = temperatura dei gas non combusti 
m = portata di massa nell'onda di combustione 

Poiché il problema come descritto, è monodimensionale, 

si ha, per una sezione trasversa di area unitaria: 
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m = pu (5.2) 

p = densità 

u = velocità del gas 

Poiché i gas non combusti entrano in direzione norma

le all'onda: 

Su = u (5.3) 

Allora l'equazione (5.1) diventa: 

p S u C p (Ti-T0) = X (T£-Ti)/6 (5.4) 

eppure 

S - X (Tf-Ti) 1
 (5 5) 

bu p C p (Ti-T0)6
 (b'b) 

poiché è: 
6 = s u ' T = Su dTTdT (5'6) 

T = tempo di reazione 

de/dt = velocità di reazione in termini di frazione moiare 

sostituendo nella (5.5) si ha: 

Su-( * • U S . dejVZ 
pCP Ti-To dt 

Sviluppando una teoria più complessa potremmo preve

dere con migliore approssimazione i valori sperimentali 

della velocità di combustione, pur con uno scarto di alme 

no un ordine di grandezza per l'impossibilità di avere 

con accuratezza i dati sulla velocità di reazione e le pro 

prietà termodinamiche di una miscela complessa ad alta tem 

peratura. 

Tuttavia da questa schematizzazione insieme ad altre 
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considerazioni si può dedurre che S è funzione della compo 

sizione, temperatura, pressione, calore specifico, e diffu

sività termica della miscela e, per fiamme turbolente, dei 

parametri di turbolenza. Infatti, in seguito all'abbassar

si o all'innalzarsi della diffusività termica e/o della tem 

peratura finale del gas, a parità delle altre condizioni, 

diminuisce o aumenta la quantità di energia disponibile per 

sostenere la velocità di propagazione. Ma la temperatura finali' 

dipende dalla quantità di calore sviluppato nella reazione, 

ovvero dalla composizione della miscela, e dalla capacità 
IH termica del gas . Ciò ha trovato conferma in numerose e-

IV sperienze quali, per esempio, quelle di Clingman ed al. , 

che misurarono la velocità di propagazione della fiamma del 

metano in varie miscele ossigeno-gas inerte (N2, He, A r ) , 

i cui risultati, rappresentati in Fig. 6, possono essere 

rapidamente spiegati. L'nrgon e l'azoto hanno diffusività 

termiche quasi uguali, ma l'argon è un gas monoatomico e 

quindi ha un calore specifico più" basso dell'azoto. Poiché 

il calore disponibile è lo stesso in ogni sistema, la tem 

peratura finale (di fiamma) e con essa la velocità di combu 

stione risulta più alta ne Ila miscela di argon che non in 

quella di azoto, argon ed elio, invece, sono entrambi mono

atomici e così le loro temperature finali sono uguali. Tut. 

tavia l'elio ha una diffusività termica molto più grande 

e quindi la sua velocità di combustione risulta maggiore. 

Si può dunque affermare che l'aggiunta di gas inerti 

ad alto calore specifico, agendo sulla burning velocity, 

influenza i limiti di infiammabilità della miscela. Questi, 
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a parità delle altre condizioni, tendono a spostarsi l'uno 

verso l'altro al crescere della capacità termica del gas 
'Il 

diluente (CO2 > N2 > A r)' . 

Altri tipi di diluenti, in particolare gli idrocarbu

ri alogenati come per esempio C CI4, sono molto più effica 

ci, nel restringere il campo di infiammabilità, dei gas 

inerti (Fig. 7), grazie soprattutto alla loro azione sul 

meccanismo della combustione e solo in piccola misura al 
ni 

loro maggiore calore specifico 

L'effetto degli additivi chimici sulla velocità, in 

miscele con un rapporto di concentrazione intorno a quello 

stechiometrico, è stato studiato e si è trovato che, in gè 

nere, essi non contribuiscono ad accelerare il processo 

(eccetto in qualche caso per esempio quando il combustibi

le è CO), né ad inibirlo. Infatti, impiegando sostanze "an 

tidetonanti", si ottiene un effetto di inibizione sulla 

reazione nella fase di preignizione che può impedire il 

sorgere della fiamma ma che ha una trascurabile conseguen

za sulla velocità di fiamma una volta che essa è innesca-

ta/2/. 

Recentemente è stato trovato che alcuni degli Halon 

(il nome generico per i composti alogenati venduti sotto 

il nome commerciale di "Freons") a catena più lunga ed al

cune polveri inerti sono efficaci come soppressori di fiam 

ma perfino per un rapporto stechiometrico della miscela. 

I ricercatori che hanno condotto tali esperienze, hanno 

arguito che questi additivi sono efficaci perchè riducono 

le concentrazioni dei radicali ma ciò è discutibile poiché 
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la quantità degli agenti aggiunti era sufficiente ad assor 

bire quantità di calore tali da ridurre la temperatura e 
111 quindi la velocità di fiamma . Infatti sia gli Halon che 

le polveri hanno grandi capacità termiche. 

Le velocità di combustione e le temperature di fiamma, 

essendo come già detto funzioni anche della composizione 

del gas, di solito vengono presentate specificando il rap

porto di equivalenza (equivalence ratio) della miscela. 

Questo viene definito dalla: 

* = (F/a)s?ech (5*8) 

<{> = rapporto di equivalenza del combustibile 

F = concentrazione del combustibile 

a = concentrazione dell'aria. 

Il suffisso "stech" sta ad indicare il rapporto 

stechiometrico delle concentrazioni combustibile-aria. 

Se il rapporto di equivalenza è minore o maggiore di 

uno significa che nella miscela si ha, rispettivamente, 

un eccesso d'aria (miscela povera di combustibile) od un 

eccesso di combustibile (miscela ricca di combustibile; in 

questa condizione la combustione non può essere completa). 

Generaln. ite, approssimandoci ad una miscela stechio

metrica, la velocità di combustione e la temperatura di 

fiamma aumentano e per lo più si raggiungono i valori mas

simi (Tab. 1) ' per 4> = 1,1. 

L'influenza della pressione e della temperatura ini

ziali sulla velocità di combustione di miscele gassose può, 

in linea generale, essere rappresentata dalle seguenti re-
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lazioni, dedotte dalla (5.7) : 

Su « (pn-2)
1/2

 (5.9) 

Su «r ( e-E/RT)
1 / 2

 (5.10) 

dove "n" è l'ordine della reazione globale. Tuttavia biso

gna aggiungere che l'entità dell'effetto prodotto da que

sti due parametri dipende dalla temperatura di fiamma 

Se questa è molto alta la dissociazione dei prodotti 

gassosi diventa considerevole e quindi la capacità termica 

del gas aumenta nettamente, per cui, innalzando la tempera 

tura iniziale, non si cambia in maniera apprezzabile la 

temperatura di fiamma. Questa aumenta, invece, se si innal_ 

za la pressione inziale poiché in tal modo si attenua il 

processo di dissociazione. Per temperature di fiamma infe

riori è vero il contrario. Infatti la dissociazione dei 

prodotti gassosi non è rilevante in questo caso, per cui 

l'innalzamento della temperatura iniziale provoca un aumen 

to della temperatura di fiamma e quindi della velocità di 

propagazione mentre, variazioni della pressione non provo

cano alcun effetto. 

In caso di deflagrazione, il transitorio di prassione 

in un recipiente, che è influenzato da Su, può essere dete_r 

minato attraverso i principi del trasporto se è nota la v£ 

locità laminare di combustione e in assenza di moto turbo

lento. Il calcolo è più difficile t»er flussi turbolenti che 

possono essere indotti da ostacoli o da ventilatori. 

Perchè un onda di combustione possa divenire stabile 

in un mezzo esplosivo è necessario: 
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a) che possegga un eccesso di entalpia rispetto al gas com

busto per unità di superficie dell'onda h ̂  hc (valore 

critico) 

b) che l'ampiezza dell'onda non sia superiore ad un valore 

limite, che aumenta all'aumentare di h, assumendo il 

suo valore minimo per h = hc. 

Perchè dunque, in geometria piana, una sorgente (pia

na anch'essa) possa creare una fiamma stabile (ignizione) 

è necessario che eroghi una energia per unità di superficie 

maggiore di hc e che formi un'onda di ampiezza non superio

re al valore limite corrispondente alla energia di sorgen-

te'1'. 

Se l'onda si propaga in geometria cilindrica o sferi

ca, all'aumentare della superficie una addizionale ental

pia deve essere acquisita dallo strato di onda per mantene 

re almeno il valore critico he per unità di area. 

Se r mj n è il valore più piccolo dei valori limitanti 

l'ampiezza dell'onda, corrispondente ad un eccesso di en

talpia per unità di superficie dell'onda pari ad h , l'e

nergia minima assoluta che deve essere allora erogata dal

la sorgente filiforme in una geometria cilindrica è pari 

a 2TT rm^n hc per unità di lunghezza e dalla sorgente punti

forme in una geometria sferica è pari a 4TT r^ . hc = Hc 

(minima energia d'ignizione). 

Ci sono dunque due fasi nel processo di ignizione: 

nella prima l'energia di sorgente e impartita al mezzo e-

splosivo; nella seconda l'onda è sviluppata ad uno stadio 

in cui la propagazione è indipendente dai parametri di 
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sorgente . Durante la prima fase che può essere chiamata 

il "periodo di riscaldamento" l'energia di innesco (o di 

sorgente) è distribuita nel mezzo esplosivo in una maniera 

dipendente dalla geometria della sorgente, dall'ammontare 

dell'energia e dalla velocità con cui essa è data al mezzo. 

Durante la seconda fase, l'onda passa attraverso una serie 

di stati non stazionari, che portano o all'estinzione o aj_ 

la propagazione. La distribuzione di energia alla fine de_l 

la prima fase determina gli eventi della seconda. Nel caso 

monodimensionale, l'estinzione è assicurata quando l'onda 

si sviluppa ad una ampiezza eccedente l'ampiezza limite 

per l'energia di sorgente, h. Nei casi hi e tridimensiona

li c'è un simile limite che si può chiamare raggio di fiam 

ma limite. L'ampiezza d'onda, o raggio di fiamma, limite è 

dipendente da una distribuzione di energia critica alla fi

ne del periodo di riscaldamento e quindi da una serie di 

parametri di sorgente critici che si possono cosi descrive 

re: il "volume di sorgente" che indica, non il volume occu 

pato dalla sorgente, ma il volume del mezzo esplosivo su 

cui si estende la distribuzione di energia alla fine del 

periodo di riscaldamento; la "temperatura di sorgente" con 

cui si indica la temperatura nel volume di sorgente al pun 

to di origine dell'energia; il "periodo di riscaldamento" 

A limitare l'ampiezza d'onda o il raggio di fiamma interv£ 

ranno quindi i valori critici di queste grandezze che sono 

interdipendenti ma tutte ugualmente importanti. Infatti 

una data energia di innesco non può causare ignizione di 

un mezzo esplosivo se l'iniziale temperatura della sorgente 



- 28 -

di calore è al di sotto di una temperatura critica, o se 

il volume riscaldato supera un limite critico o se il perio 

do di riscaldamento è troppo lungo. 

All'aumentare dell'energia di innesco cresce il volu

me di sorgente critico, aumenta il periodo di riscaldamen

to critico e la temperatura di sorgente critica diminuisce 

in conseguenza delle più basse velocità del trasporto di 

calore e della reazione chimica causate dall'aumentato vo

lume. Per auccessiv4 incrementi di tale energia, i decre

menti della temperatura di sorgente divengono progressiva

mente più piccoli fino a che un virtuale più basso limite 

viene raggiunto. 

A questo punto un largo incremento dell'energia di in 

nesco produce solo un piccolo decremento della temperatura 

critica di sorgente cosi che il mezzo sembra avere una tem 

peratura di ingizione costante. 

Una fiamma non può propagarsi attraverso una apertura 

che sia così stretta da spengere la fiamma togliendo ad e£ 

sa calore e radicali liberi. La minima apertura attraverso 

cui si ha la propagazione è chiamata "distanza di spengi-

mento" e viene determinata sperimentalmente o come distan

za minima tra due piastre, d,,, o come diametro minimo di 
' ì ni 

un tubo, d0; una valutazione teorica mostra che queste 

due grandezze soddisfano la relazione: 

d,| = 0,65 d0 (5.11) 

Sia l'energia minima (o critica) di ignizione che la 

distanza di spegnimento presentano un minimo per <}> ̂  1 
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(inversamente alla temperatura di fiamma ed alla velocità 

di combustione). Sperimentalmente la distanza di spegnimen 

to ha rivelato di poter essere correlata alla pressione ed 

alla energia minima di ignizione, rispettivamente, secondo 
. ./5/ 

le equazioni : 

pd = cost (5.12) 

= cost (per miscele idrocarburi-aria) (5.13) Ec . 
d2 

Secondo una valutazione teorica, inoltre, Em^n risulta 

all'incirca proporzionale alla conduttività termica divisa 

per la velocità di combustione e moltiplicata per la tempe-

ratura di fiamma 

E * K" 
mi.. . u ,in*S^ (Tb-Tu) <5'"> 

La Tabella 1 contiene anche valori dell'energia mini

ma di ignizione e della distanza di spegnimento per diver

si combustibili in aria. 
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6. DETONAZIONI ED ONDE D'URTO 

La differenza tra deflagrazione e detonazione sta nel 

fatto che la trasmissione di energia che sostiene l'onda 

di combustione avviene nel primo caso per conduzione, convt? 

zione ed irraggiamento (trasmission'' lenta: velocità di fiam 

ma pari a 5 ̂  fps e 50 Cps rispettivamente per combustione 

laminare o turbolenta di miscele H2~aria) e nel secondo cs 

senzialmente attraverso un'onda di pressione (trasmissione 

radida: velocità dell'onda di pressione compresa nell'in

tervallo 6000 T 9000 fps (Tab. 2)) • Quando la combustio

ne avanza velocemente, produce turbolenza ed onde d'urto 

dentro e davanti al fronte di fiamma che passa rapidamente 

dalla deflagrazione alla detonazione. L'onda d'urto, infat_ 

ti, viaggia a velocità superiore a quella del suono nel 

gas incombusto, tanto che la pressione non si uniforma nel 

sistema, per cui non c'è modo di sfogare la pressione in 

volumi adiacenti. L'onda d'urto e sostenuta dall'energia 

della reazione chimica che è iniziata, essa stessa, dalla 

temperatura e pressione dell'onda. 

Secondo la teoria monodimensionale di Chapman-Jouguet 

sulla propagazione delle onde di detonazione, che utilizza 

solo le equazioni stazionarie del moto e l'equazione di 

stato della sostanza interessata, esiste una minima veloc^ 

tà di propagazione supersonica se l'onda è globalmente sta 

zionaria (Fig. 8,9) . Le equazioni di conservazione per 

un flusso di questo tipo sono le seguenti (onda ferma) : 

p ^ . = p,u,, massa (6.1) 
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2 2 
P1 + P1U1 = P2 + p?u? quantità di moto (6.2) 

h^ + - u = h2 + - u energia (6.3) 

P1 = P1R1T1 P2 = P2
R
2
T
2 stato (6.4) 

h1 = fnCT^ h2 = fn(T2,P2) energia (6.5) 

Secondo tale teoria si assume che le equazioni relati 

ve alla regione 2 (Fig. 8) rappresentino un completo equili_ 

brio chimico ad un'alta temperatura. 

Da notare che l'entalpia della regione 2 è funzione 

della temperatura e della pressione poiché i processi di 

dissociazione dipendono dalla pressione. 

Il flusso, inoltre, è stato considerato non viscoso 

e privo di fenomeni di trasporto per diffusione o conduzio

ne termica. 

Risolvendo le equazioni (6.1) (6.2) si ha la relazione: 

2 2 p2"p1 P1_P2 (V1 } =(p2U2} = X T T = v y ^ (6'6) 
P1 p2 

V., V = volumi specifici 

Questa è l'equazione di Raleigh per flusso staziona

rio, che sul piano (P,V) rappresenta una retta 

Risolvendo le tre equazioni di conservazione si può 

anche ottenere l'equazione di Hugoniot: 

h2-h. = j (p2"p1
)(v2+vi) entalPia (6-7) 

E2-E. = I. (p
1
+P2^V

1"
V2) energia interna (6.8) 
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La curva di Hugoniot rappresenta il luogo di tutti gli 

stati finali (P ,V ) del sistema sul piano PV, per una data 

coppia di valori P ,V rappresentati nelle Fig. 10 e 11 

dal punto A. 

La retta di Raleigh deve avere pendenza negativa altrî  

menti la portata risulterebbe immaginaria e di conseguenza, 

in Fig. 10 gli stati finali di un flusso non viscoso mono

dimensionale e stazionario devono stare solamente nelle re

gioni che non sono segnate come escluse. 

Per un sistema nel quale esiste pieno equilibrio chi

mico nella regione di alta temperatura (regione 2), l'equa

zione può essere risolta solo usando tecniche iterative. 

Si è trovato comunque che per sistemi gassosi inizialmente 

ad 1 atm, se si rimpiazza il sistema chimico effettivo con 

un fluido a cui durante le operazioni viene fornito calore, 

si ottiene un ottimo accordo con la relazione di Hugoniot 

(fino a 25 atm) . In tal caso il peso molecolare e la 

capacità termica del fluido operativo si assumono costanti 

ed il processo di combustione viene rappresentato dall'ag

giunta di una quantità di calore, Q, nella regione A in 

Fig. 8. 

La funzione entalpia per questo fluido è 

h1 " Cp T1 h2 " S T2 ' " l6-in 

La sostituzione della 6.9 nella 6.7 usando la defini

zione Y = C /C produce la relazione 

p v r 

T̂ ^zViV - Q -\ ( V p i H V i + V (6-10) 
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Questa è l'equazione di una iperbole nel piano PV a-

ver.te per asintoti P2/P1 = - ( Y - D / ( Y + D e V /V = (y-1)/(y+D 

Dalla equazione di Raleigh possiamo ricavare la velo

cità di propagazione, u , dell'onda d'urto nel gas non com-
IM busto fermo 

/ P7-P1 
u i = v i v ^ r ( 6 - n ) 

1 2 

e la velocità, w, del gas dietro l'onda, spesso considerata 

come velocità della particella 

^ i'2-Pl 
w = u r u 2 - (V,-V2) — (6.12) 

Chiamando, con riferimento alla Fig. 11, a l'angolo 

BAP1 (essendo B il punto di coordinate (V ,P~)) 

u1 = V /tga (6.13) 

e 

w = (V1-V2) /tga (6.14) 

La parte più bassa della curva, FK, poiché rappresen

ta una diminuzione della pressione ed un incremento del vo

lume corrisponde ad un processo di rarefazione. Qui la 

velocità della particella, w, è negativa,ovvero il gas bru 

ciato non si muove più nella stessa direzione dell'onda co

me in una detonazione ma in direzione opposta e, pertanto, 

questa parte della curva corrisponde alla propagazione di 

un'onda di combustione piana ordinaria. 

Nel tratto di curva compreso tra G ed F, /tga è imma 
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ginaria perciò a tale regione non corrisponde alcun proces^ 

so reale. 

La parte di curva che è al di sopra di G rappresenta 

un incremento della pressione ed una diminuzione del volu

me e quindi corrisponde ad una compressione. Qui la veloci, 

tà della particella (o di flusso) è positiva, ovvero il 

gas bruciato si muove nella stessa direzione del fronte di 

fiamma, e qui si trova il punto corrispondente all'effet

tiva detonazione. 

Chapman e Jouguet hanno dimostrato che questo è il 

punto di contatto, J, della tangente tracciata da A poiché 

l'onda di detonazione è meccanicamente instabile al di 

sopra di J e termodinamicamente improbabile al di sotto 

La velocità u., in tal caso,è uguale a w+a essendo 

a la velocità del suono nel gas combusto. 

Un sistema in cui non si ha reazione chimica, per il 

quale quindi il parametro adimensionale q = Q/n Cv T risuj_ 

ta uguale a zero, è rappresentato dalla curva passante per 

il punto A( Fig. 10,11).Qui ii punto J coincide con A 'Fig. 11) 

e la velocità, u., corrispondente alla retta di Raleigh tan

gente in questo punto, è uguale alla velocità del suono, 

a, (Fig. 10) / 1 /. 

L'onda in questo caso è solo un'onda di pressione che 

si propaga alla velocità del suono in un mezzo fermo, alla 

pressione e al volume specifico P e V senza distinzione 

tra le coordinate termodinamiche del gas già attraversato 

e da attraversare. 

Dall'analisi della Fig. 11 si nota, inoltre, che il 
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punto G ce "xóponde ad una pressione P?, ottenuta dalla com 

bustione del gas in modo adiabatico ed isovolumico (V..=V7) 

per cui AE = 0; il punto F, invece, corrisponde ad una com

bustione a pressione costante con un incremento del volume 

dipendente dal lavoro fatto,- AE = - p(V -V ). 

Bisogna tuttavia ricordare che, anche se la maggior 

parte delle proprietà di un'onda di detonazione può essere 

analizzata usando la teoria monodimensionale, l'effettivo 

meccanismo di propagazione dell'onda stessa è molto più 

complesso e dipende da molti altri parametri. Per esempio 

per detonazioni confinate, i limiti di propagazione sono 

essenzialmente controllati dalla dimensione dell'apparec

chiatura in cui avviene il fenomeno 

Per quanto riguarda l'innesco della detonazione sono 

da segnalare diversi metodi diretti quali: un carico espio 

sivo appropriatamente dimensionato, un filo esplosivo, una 

scintilla prodotta con un condensatore o una scintilla pro 

dotta con laser, anche se, in molti casi, le condizioni 

del sistema sono tali da favorire la transizione da fiamma 

a detonazione senza necessità di interventi esterni. Comun 

que, perchè tutti questi diversi tipi di ignizione diretta 

siano efficaci, è richiesta una minima energia al di sotto 

della quale nel sistema si genera solamente una fiamma ' . 

Inoltre, dal momento che questo processo di innesco diretto 

deve generare un'onda d'urto sufficientemente forte che de 

cada abbastanza lentamente in modo da consentire un ragio

nevole grado di sviluppo della reazione esotermica, la na

tura del processo di distribuzione dell'energia è molto 
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importante. 

E' stato osservato, infatti, che la quantità di energia 

necessaria alla sorgente è direttamente collegata alla velo 

cita con cui viene rilasciata . Ciò è ten evidenziato nel̂  

la Fig. 12 (presa da Back et al.), dove si vede che al cre

scere del tempo di rilascio dell'energia da parte dei di

versi dispositivi, aumenta corrispondentemente la minima 

energia di ignizione. 

Back et al. trovarono che la densità di potenza, ovv£ 

ro l'energia della sorgente divisa per il volume del nucleo 

di innesco e per il tempo di rilascio, è approssimativamen 

te costante (Fig. 12). Tuttavia è vero che c'è un valore 

più basso dell'energia di innesco che è indipendente dalla 

densità di potenza. Questo è stato provato sperimentalmen

te da Lee e collaboratori e teoricamente da Cesarone 
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7. LIMITI DI INFIAMMABILITÀ' E SVILUPPO DELLA PRESSIONE IN 

MISCELE IDROGENO-ARIA 

Poiché il calore di formazione di H2O dai suoi elemen 

ti Wj ed 0? è negativo, ogni miscela di aria contenente 

una concentrazione finita di H2 potrebbe sottostare ad una 

reazione (di combustione) esotermica. 

L'energia libera viene rilasciata sottoforma di calore 

e assorbita, in un sistema adiabatico isolato, dai prodotti 

di combustione la cui temperatura finale T£ può essere cal

colata attraverso le leggi della termodinamica. 

I risultati di tali calcoli per una combustione isovo 

lumica di tutte le possibili composizioni di miscele Il

aria, partendo da condizioni ambiente, sono rappresentati 

in Fig. 13 A. Le pressioni corrispondenti a tali tempera

ture sono derivabili dalla legge dei gas perfetti: 

Tf M4 
P f - P Ì T l M 7 (7-" 

e sono mostrate in Fig. 13 B. 

I dati relativi alla velocità di combustione laminare 

di miscele l^-aria in un sistema di combustione adiabatico 

sono rappresentati in Fig. 14 alla pressione atmosferica 

e alla temperatura ambiente. Le linee intere di riferisco 

no a misure sperimentali e quelle tratteggiate, nella zona 

esterna ai limiti di infiammabilità (Tab. 3), a stime teoriche. 

Infatti termodinamicamente la propagazione di fiamma 

potrebbe essere, per qualsiasi concentrazione, possibile 

in un sistema adiabatico-laminare, ma in realtà esistono 
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solo sistemi non adiabatici ove vari processi competono con q u e l l o 
IO I 

di propagazione della fiamma . Essi disperdono potenza 

dall'onda di combustione e quindi possono estinguere la pro 

pagazione di fiamma al di sotto di una velocità limite fi

nita (SuJj. 

Tali processi sono: 

a) libera convezione; 

b) perdite alla parete per conduzione e convezione; 

e) perdite per irraggiamento; 
d) demiscelamento per diffusione selettiva; 

e) perdite per estensione di fiamma o gradiente di flusso. 

Per esempio il limite per la propagazione di fiamma 

verso l'alto (upward) è dovuto all'estinzione causava dal

la interazione dei processi (a) ed (e). Infatti la propa

gazione verso l'alto da un nucleo di fiamma, che si solle

va in convezione naturale, avviene all'interno di un gra

diente di velocità indotto dalle forze di galleggiamento 

e quindi, per miscele a cui competerebbe una bassa veloci

tà di combustione adiabatica, la fiamma viene spenta dai 

flussi generati dal galleggiamento. 

Una miscela è, dunque, infiammabile quando è in grado 

di sostenere la propagazione di un'onda di combustione. 

Diversamente, una sorgente di sufficiente energia può 

sempre innescare un centro di fiamma ma questo si estingue 

senza che la combustione interessi l'intera miscela. 

Da queste considerazioni appare evidente che, per ca

pire come si originano i limiti di infiammabilità, e neceŝ  

sario conoscere la propagazione in miscele con composizioni 
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prossime ai limiti. Studi sul modello di propagazione in 

tali miscele hanno mostrato differenze significative sia 

nella fiamma che nella struttura del flusso tra i tipi di 

propagazione verso l'alto (upward) e verso il basso (down-

ward) 

La curvatura del fronte di fiamma rivolta verso 1 * a 1_ 

to è sferica (se il nucleo d'origine è sferico) poiché il 

vettore accelerazione dovuto al galleggiamento è normale 

al fronte di fiamma solo nel polo superiore della sfera e 

quindi, mentre in tale punto il vettore per intero accelle 

ra la velocità di propagazione, negli altri punti dell'emi 

sfero superiore è diminuito dal coseno dell'angolo che es

so forma con la normale alla superficie (Fig. 15 B). 

Nella propagazione downward il suddetto vettore ha 

verso opposto a quello di avanzamento del fronte di fiamma 

e,ouindi, ne contrasta l'effetto provocando decelerazione. 

Sul polo inferiore della sfera agisce l'intero vettore men 

tre sugli altri punti dell'emisfero più basso la decelera

zione è diminuita dalla funzione coseno. L'effetto consiste 

nella riduzione della curvatura e nella generazione di un 

fronte di fiamma piatto. 

Ciò è ben evidenziato nella Fig. 15 A ove è rappresen 

tato uno stadio della combustione in cui il fronte di fiam 

ma si muove anche verso il basso perchè la velocità della 

fiamma supera la velocità di innalzamento per galleggiameli 

to del centro di massa. 

I modelli descritti sono ulteriormente modificati dal̂  

l'azione svolta dalla diffusione selettiva, un altro dei 
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sopraelencati processi competitivi con la propagazione di 

fiamma . Le molecole di idrogeno hanno una diffusività 

molecolare molto più alta delle molecole di ossigeno e ciò, 

in miscele povere l^-aria, provoca l'arricchimento in idro 

geno del fronte di combustione. Tale processo genera fiam

me con struttura a celle. Nella propagazione downward la 

curvatura del fronte delle fiammelle è sostenuta solo dal 

"demiscelamcnto per diffusione selettiva" indipendentemente 

dal galleggiamento mentre, per la propagazione upward en

trambi i processi favoriscono lo sviluppo sferico del fron 

te di fiamma delle fiammelle concorrendo a mantenere nel 

loro interno composizioni infiammabili. La propagazione 

upward è, pertanto, possibile per composizioni iniziali 

molto più povere rispetto a quella downward e quindi, esî  

ste un largo intervallo di composizione tra i due limiti 

(Fig. 16). 

Per concentrazioni di H2 in aria pari al 1*11-12% la 

propagazione avviene in maniera isotropica e il fronte di 

fiamma è una superficie sferica (la propagazione è tanto 

rapida da non essere influenzata dalle forze di galleggili 
/8 / 

mento dei prodotti di combustione) 

La conoscenza del modello di propagazione di fiamma, 

ovvero del modo secondo cui l'idrogeno viene bruciato, 

è molto importante anche per determinare il reale rischio 

associato alle miscele I^-aria. 

Infatti le miscele con concentrazione di Idrogeno com 

presa tra 4 e 8% non reagiscono completamente e «diabati
co 

camente (Fig. 17 e 18)per l'intervento di almeno tre fattori 
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Il primo è il notevole effetto del galleggiamento: 

per un sistema che propaga solo verso l'alto e orizzontal

mente, la velocità di innalzamento per galleggiamento del 

centro di massa del globo di fuoco pone un severo limite 

geometrico alla frazione di volume infiammabile che può 

essere consumata per propagazione laminare. Infatti se 
Pu S^ = Su« T* è la velocità orizzontale di fiamma e V̂ . 

quella del centro di massa del globo di fuoco dovuta al 

galleggiamento, il luogo dei punti rappresentanti la più 

ampia espansione della propagazione orizzontale è dato dal 
Sb 

cono avente meta angolo pari a 6 = arctg yr e l'origine 

nel punto di ignizione. 

Poiché per miscele che propagano solo verso l'alto e 

orizzontalmente risulta Sj, < V^, il volume di gas bruciato 

racchiuso dal cono è solo una piccola frazione di quello 

che sarebbe generato da completa combustione. 

Questo effetto geometrico, che è chiaramente sensibi

le alla forma ed alla dimensione del contenitore, limita 

notevolmente la pressione ottenibile in un sistema di gran 

de volume con ignizione centrale, quando la composizione 

è tra i limiti di infiammabilità upward e downward. 

Un secondo fattore consiste nella comune azione della 

diffusione selettiva e del galleggiamento nel generare fron 

ti di fiamma molto sparpagliati e con curvature frastaglia

te cosicché, perfino all'interno del globo di fuoco, pro-

pagantesi in modo upward e orizzontale, l'effettiva struttu 

ra delli fiamma non è continua e contiene spazi (spazi neri) 

in cui il consumo del combustibile è incompleto. 
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Il terzo fattore è dato dalla non adiabaticità dei. pro 

cesso dal momento che il globo di fuoco rilascia energia 

prima per irraggiamento e poi per convezione alla superH 

eie interna del recipiente, durante il tempo necessario 

perchè l'onda raggiunga la sua massima ampiezza. Per un'on 

da sferica ideale, con ignizione al centro di un contenito 

re sferico, la massima pressione si ha al momento in cui 

l'onda, simultaneamente lungo tut io il suo fronte, tocca 

la superficie sferica interna del contenitore. Nel tempo 

impiegato per raggiungere la parete, il globo di fuoco ir 

radia energia e, dopo il contatto, perde calore per con

vezione favorendo la discesa della pressione. 

Comunque le condizioni non sono mai ideali ed anche 

se l'onda si propaga in tutte le direzioni, la sua forma 

non è sferica e, fatto ancor più importante, il suo centro 

di massa è di continuo spostato in alto dal galleggiamento. 

Questo fa sì che il contatto con il polo superiore della 

sfera, e quindi la perdita di energia per convezione, avven 

ga molto prima che la propagazione downward sia completa, 

ovvero che sia raggiunto il picco di pressione, e pertanto 

limita ulteriormente la pressione ottenibile. 

Ciò è ben visibile nella Fig. 19 dove sono riportati 

dati per una miscela H^-aria ali'8,51 all'interno di una 
/8/ 

sfera di diametro pari a 12 t't 

Qui, all'inizio, la fiamma si propaga appena verso il 

basso ma,quando raggiunge un diametro maggiore di 1 ft, la 

velocità di sollevamento per galleggiamento supera la velo 

citò della fiamma che quindi si sviluppa solo vero 1 'alto 

1 



- 43 -

e orizzontalmente finche il centro di massa non raggiunge 

il vertice della sfera. A tale effetto, che avviene dopo 

circa 4 secondi ed è rappresentato dal pianerottolo del gra 

fico P-T, corrisponde un innalzamento di pressione irrile

vante poiché la fiamma, mentre si innalza, consuma solo una 

piccola frazione del volume di gas combustibile. 

Dopo il contatto, la velocità prodotta dal galleggia

mento va a zero e quindi diventa possibile la propagazione 

downward che si sviluppa, nell'intervallo di tempo tra 4 

e 12 secondi, in maniera laminare. 

Il fenomeno di asimmetria indotta dal galleggiamento, 

fin qui descritto, ha maggior effetto per volumi del conte

nimento maggiori. Tuttavia, bisogna tener conto che queste 

considerazioni sono relative alla propagazione laminare e 

che gli effetti della turbolenza possono alterare notevol-
/8/ 

mente il significato dei tre fattori . Essa, infatti, r_i 

duce il grosso vincolo geometrico dovuto al galleggiamento 

attraverso una propagazione più isotropica della fiamma 

(incrementa S. lasciando V. inalterato, quindi aumenta 

fi = arctg (Sb/Vi,)) e attraverso la generazione di vortici 

di gas combusto, che vengono sparpagliati davanti al fron 

te di fiamma in tutte le direzioni sì da servire come mul_ 

tiple sorgenti di ignizione. 

Favorisce, inoltre, la scomparsa di strutture di fiam 

ma cellulari presenti, nella propagazione laminare, per ef 

fetto della diffusione selettiva. 

Infine, aumenta la velocità di fiamma, con conseguente 

riduzione del tempo disponibile per perdite per irraggiamento, 
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e riduce le asimmetrie di propagazione responsabili delle 

perdite per convezione alla parete. 

La turbolenza quindi, senza alterare la composizione 

del limite upward (4%), tende a far sì che il sistema rea

gisca in maniera più completa ed adiabatica favorendo un 

notevole incremento delle pressioni misurate nell ' interval^ 

lo di composizione 4-8% * ome ben evidenziato nelle Fig. 20, 

21. 



- 45 -

8. MISCELE TERNARIE H7-ARIA-N7 e H7-ARIA-H?0v 

Come già riportato nei paragrafi precedenti, la veloci_ 

tà di bruciamento è influenzata anche dalla diffusività 

termica e dal calore specifico della miscela oltre che dal

la sua turbolenza, pressione, temperatura (Fig. 22) e com

posizione (Fig. 23, 24, 25) , e l'effetto dei primi due 

parametri può essere evidenziato aggiungendo alle miscele 

H2-O2 e I^-aria un gas diluente, inerte o no, quale per 
IH 

esempio He, Ar, N2, C02, H 20 v, CC14 . 

Indagini sul comportamento di alcune di queste misce

le ternarie sono già state effettuate, ma si rende necessii 

rio un approfondimento ed un aggiornamento delle conoscen

ze che tenga conto delle mutate esigenze tecnologiche, co

sì come sta accadendo nel campo della sicurezza nucleare 

dopo che l'incidente avvenuto il 28.3.79, nella centrale 

di potenza di T.M.I. (USA), ha reso evidente l'inadeguate^ 

za di certe salvaguardie ingegneristiche predisposte sul

l'impianto per il controllo dell'idrogeno che, generatosi 

in seguito a LOCA, si miscela con l'aria e il vapor d'acciua 

dell'edificio di contenimento del reattore a pressione e 

temperature elevate. 

Nonostante l'importanza del problema, i dati che ancor 

oggi vengono usati per delineare il dominio di infiammabiH 

tà di miscele H^-aria-I^O sono quelli non molto recenti 

nil /20I 
relativi a prove condotte da Fumo , Yeaw e Shnidman , 
Zabetakis , Coward e Jones , dalla Fenwall Corpora-

/18/ 
tion e raccolti nei diagrammi di Figg. 18,26,27,28. 
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Prima di sviluppare un'analisi di tale sistema, vista 

la scarsità dei dati sperimentali disponibili, può essere 

conveniente esaminare il sistema ternario, H,-aria-N7, 
/8/ 

per il quale si possono raccogliere molti più dati 

In Fig. 29, è rappresentato il dominio delle composi

zioni per tutte le miscele ternarie H^-aria-N-,. 

I punti che stanno sotto la linea stechiometrica rap

presentano miscele povere con eccesso di 0 7 e quelli al di 

sopra, miscele ricche con eccesso di l^. 

Le due curve rappresentanti i limiti di infiammabilità 

"upward" e "downward" delimitano domini di composizioni en

tro cui si hanno miscele infiammabili. 

Per miscele povere, la riduzione del l'e :cesso di ossi

geno mostra di non avere alcun effetto su tali limiti fin

che non si sia raggiunta la linea stechiometrica. Le lince 

relative alle composizioni limite povere sono infatti esscn 

zialmente orizzontali (limiti costanti 4. e 8°d) perchè non 

sensibili alla diminuzione della concentrazione di O2 per 

l'aggiunta di N-,. Lo stesso accade se l'eccesso di ossige

no viene aumentato a sostituire tutto l'N? dell'aria con 

Le isobare identificano i valori delle pressioni calco 

lati per combustione adiabatica e a volume costante di tut 

te le possibili composizioni della miscela ternaria. Le 

linee dei limiti di infiammabilità risultano parallele ad 

esse. I limiti per propagazioni upward e downward di mi see 

le povere corrispondono rispettivamente a 2,5 e 3,7 atm 

mentre quelli di miscele ricche a 4,4 e 4,5 atm. 
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Questi valori sono del tutto congrui con quanto sopra 

esposto relativamente all'azione comune svolta dalla diffu

sione selettiva e dal galleggiamento nel generare larghi 

intervalli tra i limiti upward e downward per miscele pove 

re. Nelle regioni ricche, dove il processo di diffusione 

selettiva non può produrre strutture cellulari ma solo sta 

bilizzare le laminari, i due limiti sono molto vicini l'uno 

all'altro. 

Vicino al ginocchio del dominio di infiammabilità, la 

distinzione tra limiti ricchi e poveri comincia a sparire 

ed il sistema viene limitato dall'ossigeno disponibile: 

ogni miscela contenente meno del 5" in volume di Ossigeno 

non è infiammabile. 

L'effetto dell'aggiunta di vapore a varie miscele Il

aria, è sintetizzato in Fig. 30 dove possiamo osservare cur 

ve e linee simili a quelle tracciate in Fig. 29. Esse de

finiscono il campo di infiammabilità del sistema l^-aria-

H20v che, all'aumentare della temperatura ed al diminuire 

della pressione, ha mostrato una trascurabile espansione. 

I limiti downward non sono indicati perchè non misurati, 

ma è certo che sono contenuti dentro i limiti upward. Que

sti non risultano paralleli alle isobare, come accade per 

il sistema F^-aria-^ (Fig. 2(J), per il fatto che, mentre 

i limiti di infiammabilità sono stati misurati alla tem

peratura iniziale costante TQ = 149°C, le adiabatiche iso

bare sono state calcolate per temperature iniziali varian 

ti tra 25°C e 85°C a seconda della percentuale del vapor 

acqueo. 
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Dal confronto delle Figg. 29 e 30 appare chiaro che 

aggiungendo vapore piuttosto che azoto si inibisce più effi. 

cacemente la reazione di combustione. Infatti del primo 

basta una concentrazione pari al 50°Ó per inertizzare una 

miscela stechiometrica (ginocchio della curva) mentre con 

azoto si deve arrivare fino al 70% per ottenere lo stesso 

effetto. La maggior efficacia del vapore si può spiegare 

tenendo conto che, contrariamente all'azoto, esso ha una 

capacità termica diversa da quella dell'ossigeno e quindi 

provoca un effetto ulteriore a quello di diluizione. 

Ciò si può dedurre dall'esame dei grafici tenendo con 

to che, quando si ha il solo effetto di diluizione, le iso 

bare ed i limiti di infiammabilità nel dominio delle mi

scele povere rimangono orizzontali. Questo è quanto accade 

nel sistema H--aria-N2 (Fig. 29) quando si aggiunge N2, 

non solo perchè l'ossigeno è presente in eccesso, ma anche 

perchè le molecole di No, che rimpiazzano quelle di Oy, 

hanno la stessa capacità termica delle molecole - rimpiaz

zate. Invece in un sistema IK-aria-lUOy a volume costante 

(Fig. 30), sostituendo l'ossigeno con il vapore si riduce 

la temperatura di fiamma, considerata per condizioni adia

batiche, e la corrispondente pressione e quindi i limiti 

di infiammabilità e le isobare disegnate nel diagramma han

no pendenza verso l'alto. 

Se, sulla base dei dati fin qui riassunti per sistemi 

H2~aria-H20v, si elabora una valutazione dell'impatto dei 

limiti di infiammabilità e delle caratteristiche della com 

bustione sul picco di pressione nel contenimento di un 
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reattore PWR (V = 2,6.10^ ft**) in funzione della temperatu 

ra iniziale e per una reazione metallo-acu.ua del 1001, si 

ottengono risultati -imili a quelli rappresentati in 
/9/ 

Fig. 31 . In Fig. 32 sono riportate le concentrazioni di 

H~ c n e si raggiungono in tale sistema al variare della tem 

peratura iniziale (la massima è 15,51, quindi al di sotto 

dei limiti di detonabilità). 

Nel diagramma di Fig. 31, le curve A B e ab^ rappre

sentano rispettivamente la pressione iniziale nel conteni

mento in funzione della temperatura e l'innalzamento di 

pressione per una completa combustione. 

Ma per un approccio realistico, assumendo che la com 

pietà combustione avvenga solo per concentrazioni superio

ri all'81, la massima pressione è rappresentata dal punto 

"b". Da questo punto in avanti la concentrazione cade al 

di sotto dell'8°& (per l'aumentata concentrazione di vapore) 

e quindi brucia solo la quantità di \\j eccedente il 4°& 

(limite NRC) e l'innalzamento di pressione va dal punto 

"e" al punto "d". Qui, alla temperatura di 300°F, la mi

scela diventa non infiammabile e la pressione cade al pun 

to "e" dove l'innalzamento ai pressione è dovuto solo al

l'incremento della pressione parziale dell'acqua in seguj. 

to all'innalzamento di temperatura. Se si assume che sia 

più realistico il limite di infiammabilità di Zabctakis 

(dipendente dalla concentrazione di vapore), che risulta 

essere 6,8°& a t=236°F, allora al punto "b" brucerà solo 

1 • 1 ,2% di H2 (contro il 4t nel caso del limite NRC), "b" 

si sposterà in "c-i" e la curva corrispondente a e de 

http://metallo-acu.ua
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diventerà c.d e . Curve analoghe per reazioni metallo-H70 

all'80,60,50 e 401, calcolate sulla base dei limiti NRC, 

sono disegnate in Fig. 33. 

Corrispondenti curve di picco relative alle temperata 

re raggiungibili nel contenimento per diversi tassi della 

reazione metallo-hUO sono presentate in Fig. 34. Mentre 

nelle Figg. 31 e 33 si ha una brusca variazione della preŝ  

sione calcolata in corrispondenza della concentrazione 

limite, in un processo reale si ha una transizione gradua 

le (Fig. 35) / 9 /. 



- 51 -

9. EFFETTI DELLO SPRUZZAMELO DI ACQUA SULLA COMBUSTIONE 

Concentrazioni di 1^0 maggiori del 50°a (8,11,12,13) 

inibiscono la propagazione di fiamma. Per pressioni inizia 

li uguali ad 1 e 2 atm, una concentrazione di vapore pari 

al 50'o in volume corrisponde rispettivamente a concentrazio 
/8 / 

ni massive di 0,4 g/1 e 0,8 g/1 

Appare difficile che tali quantità di vapore si man

tengano nel volume di contenitori molto larghi di LWRs 

poiché, anche se i componenti del reattore e del generato

re di vapore superano facilmente temperature di 80-100°C, 

altre superfici interne al contenimento sono molto più 

fredde. Tuttavia tali valori possono essere raggiunti 

spruzzando acqua nel contenimento. Dati recenti del Bureau 

of Mines , per miscele metano-aria, indicano che gocce 

di dimensioni "normali" (50-100 ym) non sono molto efficaci 

nel prevenire propagazioni di fiamma dal momento che si 

rendono necessarie densità pari a 30-60 g/1 per estinguere 

la fiamma di una miscela stechiometrica metano-aria. Infat

ti le gocce di tali dimensioni non evaporano abbastanza v£ 

locemente e quindi è necessario spruzzarne una grande quan 

tità per generare, all'interno del fronte di fiamma, la den 

sita di vapore sufficiente a sopprimere la propagazione. 

Per gocce molto piccole, intorno ad 1 ym o meno, può essere 

sufficiente una concentrazione di circa — g/1, potendo 

esse seguire il rapido aumento della temperatura del gas 

nel fronte di fiamma e quindi, evaporare nel suo interno 

sì da influenzare in modo significativo la velocità di pro 



- 52 -

pagazicne della fiamma e quindi spengerla 

Infatti più grande è la goccia più piccola risulta la 

frazione evaporata e più grande la densità della massa to

tale richiesta (cresce linearmente con il diametro della 

goccia) per la completa inibizione della fiamma. Anche se 

gocce di "normale" dimensione possono non alterare il limi 

te di infiammabilità, tuttavia possono ridurre durata e va 

lori del picco di pressione conseguente alla combustio

ne ' : la goccia d'acqua che evapora all'interno del 

volume del gas già bruciato, ben dietro al fronte di fiam

ma, sebbene non possa influenzare la velocità di propaga

zione della combustione, tuttavia è efficace nel raffred

dare il "globo di fuoco". 

Il rateo eli evaporazione dipende anche dalla tempera-

/9/ 
tura della goccia oltre che dalla sua massa , e della tempera
tura, pressione e composizione del gas del contenimento. 

La quantità totale che evapora è funzione del tempo 

di permanenza delle gocce nel contenitore che dipende dal

l'altezza di caduta. Se pertanto si desidera usare gli 

sprays per ridurre la pressione nel contenitore di un rent 

tore nucleare senza estinguere la fiamma, il cui fronte 

si muova ad una velocità di 1 * 2 m/sec, le gocce devono 

evaporare in un tempo superiore al loro tempo di permanen

za nel fronte di fiamma (0,5 T 1 mm) pari ad almento 5.10" 

sec. ed assai inferiore al tempo di combustione; per un 

calcolo approssimato si può utilizzare il grafico di 
/11/ Fig. 36 . In Fig. 37, invece, e disegnato il modello di 

evaporazione, secondo il quale quando la fiamma entra in 
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contatto con la goccia ha inizio l'evaporazione con forma

zione di un film composto di vapore, aria e prodotti di 

combustione e successivamente, per l'espansione termica 

dei gas bruciati, si produce una velocità relativa,tra le 

gocce ed i gas circostanti, che deforma il film ed aumenta 

lo scambio di calore e la velocità di evaporazione. 

Gli sprays però, aumentando la turbolenza, tendono an 

che ad aumentare la velocità e la completezza della combu

stione, almento per concentrazioni di H£ 5 12%, e questo 

fenomeno ha un effetto sul picco di pressione opposto a 

quello dell'evaporazione. 

In Figg. 38 e 39 sono rappresentate le temperature e 

le pressioni da attendersi in seguito alla combustione adia 

batica, completa ed isovolumica di miscele H?-aria-acqua, 

per determinate condizioni iniziali ed ipotizzando la com

pleta evaporazione delle gocce presenti. Dai tali grafici 

possiamo rilevare che la pressione di progetto di un conte 

nitore PWR si raggiunge attraverso la combustione del 10$ 

di H„ in assenza di gocce o del 20% se interviene nel bi

lancio termico della combustione una frazione volumetrica 

di gocce pari allo 0,05%. 

Le gocce potrebbero essere prodotte, oltre che da si

stemi di spruzzamento, anche dall'urto di getti di acqua 
. ,. /11/ 

contro pareti o verso effusori di aria compressa , oppu 
/8/ 

re per condensazione del vapore 

Le nebbie non sono stabili a causa del tasso di perdi 

ta delle gocce per fenomeni di coalescenza e sedimentazione 

gravitazionale, fatto che rende necessarie velocità di 
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riempimento molto grandi . Se le gocce fossero tutte 

della stessa dimensione e sedimentassero alla stessa velo

cità, non ci sarebbero collisioni e coalescenza ed il taŝ  

so di perdita sarebbe basso. Ma gli spruzzatori producono 

gocce con una distribuzione di dimensioni tipicamente nor-

mal-logaritmica e quindi, le gocce più grandi sedimentano 

più velocemente, raggiungono quelle più piccole, collidono 

con esse e coalescono per formarne di più grandi che sedi

mentano ancor più velocemente . Da notare che la veloci^ 

tà di collisione delle gocce è minore di quella prevista 

in base alle sezioni geometriche trasversali, poiché la 

goccia più piccola tende a scorrere intorno alla più gran

de. Sherman nei suoi calcoli relativi al mantenimento 

e alla stabilità delle nebbie, ne ha tenuto conto serven

dosi di un lavoro di Lindauer ' ;i risultati, che sono 

rappresentati in Figg. 40 e 45, sono stati ottenuti tramite 

un modello che si basa sulle seguenti assunzioni: 

1) Le gocce sono iniettate uniformemente con distribuzione 

normal-logaritmica 

2) La nebbia è agitata sufficientemente da non presentare 

variazioni spaziali 

3) La velocità di collisione è presa dal lavoro di Lindauer. 

Tutte le collisioni si assume che provochino coalescenza 

4) La sola perdita di nebbia è dovuta alla sedimentazione 

sul pavimento. 

I risultati mostrano che i tassi di perdita sono molto 

più grandi rispetta al caso in cui non si ha coalescenza 

(F,c = o) , e che in molti casi il tasso di perdita e la den 
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sita della nebbia sottostanno ad oscillazioni periodiche 

smorzate. Si può osservare, inoltre, che l'uso di gocce 

più piccole e la riduzione nella varianza della dimensio

ne dello spruzzo di gocce danno incrementi molto piccoli 

nella densità della nebbia e oscillazioni maggiori, e che 

l'aumento della velocità di iniezione della nebbia condu

ce ad una maggiore densità ma con legge non lineare (la 

variazione avviene ali'incirca secondo la radice quadrata 

della velocità di iniezione). Se il modello usato risulta^ 

se valido, il tasso di perdita della nebbia potrebbe es

sere proibitivo per il suo uso come inibitore della com

bustione. 

A questo riguardo, però, è opportuno rilevare che non 

c'è evidenza sperimentale che la maggior parte delle colH 

sioni di piccole gocce provochi coalescenza (come assunto 

da Sherman) ed inoltre possono essere aggiunti agenti ten

sioattivi all'acqua per aumentare la tensione superficiale 

e ridurre l'efficienza della coalescenza delle gocce (è 

stato suggerito l'uso di alcoli polivinilici che formano 

pellicole sulle gocce). 
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lo. DETONAZIONI IN MISCELE H -ARIA 

Per concentrazioni di idrogeno in aria comprese tra 

il 18,3 ed il 591 in volume, la miscela, a pressione e tem-
/1 8 / 

peratura ambiente, è da considerarsi detonabile ; un 

incremento della pressione e/o temperatura iniziali tende 

ad allargare l'intervallo di detonazione. La presenza di 

gocce d'acqua nella miscela ha un effetto che tende ad inî  

bire o, comunque, a mitigare il fenomeno della detonazione 

ma sull'entità di tale effetto esistono dati contrastanti. 

In alcune esperienze, partendo da temperatura ambien

te e pressioni 1-1,5-2 atm, si sono verificate parziali 

detonazioni per concentrazioni di H? pari al 20 e 24 vol°6 

in aria (su base secca) con e senza spruzzamento di acqua, 

invece in altre con il 28 vol°& ,si sono sviluppate detona

zioni in assenza di gocce mentre ciò non è avvenuto con 

A 1- / 1 4 / 

l'uso degli sprays 

I fattori importanti che influenzano i limiti ed il 

potenziale di detonazione in una miscela H -aria sono la 

quantità del contenuto in vapore e la geometria del vessel. 
/5 2/ 

Come dimostrano varie esperienze ' infatti, la de 

tonazione si sviluppa più facilmente in tubi piccoli che 

in tubi grandi e può essere convertita in un'onda di com

bustione attraverso un improvviso allargamento del tubo o 

altri accorgimenti quali una serie di sezioni che si espan 

dono e convergono, diaframmi, curve e gomiti che consento

no perdite irreversibili di energia. 

Inoltre la presenza di vapore soprasaturo in una mi-
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scela H -aria inibisce i legami della catena nella reazio

ne H -0 e, rallentando la cinetica può prevenire la deto-
- /14/ 

nazione ' . Lo spruzzamento di gocce d'acqua nel gas, 

invece, oltre a limitare la temperatura e la pressione,in

nalzando il calore specifico della miscela limita la pre£ 

sione anche perchè le piccole gocce procurano una effetti

va attenuazione delle onde di pressione attraverso l'azio-

ne di forze viscose . Le gocce infatti subiscono una 

polverizzazione e si può presumere che in tale processo 

venga dissipata un'alta frazione di energia dell'onda di 

pressione.Fra i processi cui può dar luogo una miscela 

H -0 , la detonazione è senz'altro quello che può produr 

mi 
re ì maggiori danni al contenimento di un reattore 

Infatti, nel breve, periodo, fa insorgere i carichi 

dinamici legati ai bruschi e intensi transitori di pressio 

ne e, nel lungo periodo, una sovrapressione quasi statica, 

risultante dall'energia dei gas prodotti, maggiore di quel_ 

la prodotta da altri tipi di reazione (per la maggiore 
IMI 

velocità di liberazione di energia) 

L'andamento della pressione di un'onda di detonazione 

ideale (Fig. 46) mostra che, all'arrivo del fron 

te d'urto, ogni strato combustibile è sottoposto ad una com 

pressione molto rapida e intensa che favorisce lo sviluppo 

della reazione chimica da cui si origina l'energia motrice 

IMI 
necessaria a mantenere il fronte d'urto stesso . Il no

tevole picco di sovrapressione viene chiamato picco di Von 

Neuman e il suo valore si aggira intorno a 17-20 bars se 

la pressione iniziale della miscela detonante è 1 bar. Nella 
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zona immediatamente dietro il fronte d'onda, in cui avvie

ne una espansione molto rapida del gas, la reazione chimica 

che era iniziata nel fronte stesso continua e si completa 

allorché P raggiunge il valore corrispondente al punto di 

Chapman-Jouguet. Tale fenomeno dovrebbe verificarsi in un 
IMI 

lasso di tempo di circa 10 ysec 

Il processo di espansione (onda di espansione di Tay

lor) che continua poi dal punto C-J ad una nuova pressione 

di equilibrio idealmente è da considerare una trasformazio

ne politropica ma, in realtà, alle pareti del contenitore si 

producono onde d'urto riflesse e di rarefazione che entrano 
IMI 

nella struttura dell'onda di Taylor e la modificano 

La durata del decadimento di tale onde è stata stimata in-
IMI 

torno ai 10 msec 

Seguendo la teoria di Chapman-Jouguet, si possono cal

colare la temperatura e la pressione conseguenti ad onde 

di detonazione in miscele H -aria, e ad onde d'urto rifles^ 

se allorché una detonazione colpisce una parete CFigg. 47, 

48) . Nelle Figg. 49, SO si possono osservare i risul

tati dei calcoli termodinamici relativi agli effetti del

l'evaporazione delle gocce sul salto delle condizioni di 

temperatura e pressione durante una detonazione. Dall'esame 

dei grafici si rileva una notevole diminuizione dell'intuii 

zamento di temperatura ma solo un modesto decremento del

l'innalzamento di pressione. Se una detonazione si svilup

pa nonostante la presenza di nebbia, i carichi dinamici 

sul contenimento non vengono ridotti di molto, presumibil

mente diversi effetti si compensano l'uno con l'altro 
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Per quanto riguarda gli effetti di una detonazione sul 

contenimento del reattore è necessario distinguere tra il 

breve ed il lungo periodo 

Nel primo caso, l'impatto sulle pareti del picco di 

pressione di Von Neuman genera onde d'urto sul materiale 

provocando un movimento particellare; il risultato varia 

da nessun effetto apparente alla completa disintegrazione 

in particelle (tale risultato è improbabile per detonazio 

ni gassose). Il più lungo periodo comincia quando viene 

raggiunta la pressione C-J e un transitorio di tensione 

viene prodotto dalla pressione dei gas combusti durante 

il decadimento dell'onda di Taylor che si stabilizza quando 

viene raggiunta la pressione di equilibrio. In questa se

conda fase, che varia da millisecondi a secondi, sembra 

che le proprietà della struttura (periodo della vibrazio

ne naturale, carico di rottura, modulo di elasticità, etc.) 

siano i parametri più importanti per stabilire se si può 

avere cedimento o no. 

Poiché i tempi di risposta strutturali del contenimen 

to sono paragonabili al tempo che occorre alla pressione 

C-J per decadere fino a quella di equilibrio, ne la risposta 

dell'impulso ne quella statica,considerate separatamente, 

sono adeguate per determinare la possibilità di rottura 
/17/ 

del contenimento . A tale scopo,perciò, sul diagramma 

P-J (Fig. 51) dobbiamo considerare il ginocchio delle cu£ 

ve isodanno, la cui forma deve essere determinata attra

verso metodi analitici. 
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11. CONCLUSIONI 

L'idrogeno può reagire con l'ossigeno in una atmosfera 

composta da idrogeno-aria-vapore e alimentare una deflagra 

zione o, se la concentrazione e la geometria sono appropri*» 

te, una detonazione; perchè questo si verifichi è necessa

ria una sorgente d'energia d'intensità sufficiente ad inne 

scare la reazione. 

Sebbene il fenomeno della combustione H -0 e H?-aria 

sia stato studiato in dettaglio, non esistono ancora compie 

te informazioni sperimentali sul comportamento di tali mi

scele nelle ipotetiche condizioni incidentali di un impian 

to nucleare, caratterizzate dalla presenza di vapore, goc

ce d'acqua, prodotti di fissione e campi di radiazioni. 

Deflagrazione e detonazione devono, quindi, essere ul_ 

teriormente studiate per via sperimentale e devono essere 

compresi appieno i processi chimici e termici che ne stanno 

alla base, se si vogliono effettuare previsioni realisti

che sull'impatto che questi fenomeni possono avere sulla 

sicurezza degli impianti nucleari ed eventualmente proget

tare opportuni sistemi per limitare i rischi di danneggia

mento al sistema di contenimento. 
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Table 1 

Flame properties for some selected fuel-air mixtures /5/. 

Fuel 

Hydrogen 

Carbon monoxide (wet) 

Methane 

Acetylene 

Ethylene 

Ethane 

p-opane 

n-Butane 

Maximum Value 

V 
°K 

2320 

2370 

21S0 

2600 

2250 

2170 

2200 

2170 

S ** 
u 

m/sec 

2.70 

0.33* 

0.34 

1.40 

0.63 

0.44 

0.39 

0.35 

Minimum Value 

E min** 

mi Ilijoules 

.018* 

— 

.28 

.25 

.26 

.26 

d||+ 

mm 

0.55 

2.5 

.55 

1.25 

2.0* 

2.1 

2.2 

AIT* 

°K 

673 

826++ 

713 

578 

763 

788 

723 

678 

LEL* 

% Fuel 

4.0 

12.5 

5.0 

2.5 

2.7 

3.0 

2.1 

1.8 

UEU 

* Fuel 

75.0 

74.0 

15.0 

100.0 

36.0 

12.4 

* 9.5 

8.4 

Lewis and Von Elbe (1961) 
+Potter (1960) 

*Zabatakis (1965) 
+*Alxoth et al. (1976) 

**NACA (1959) 
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Table 2. 

Detonation veloci t ies at room temperature 
and atmospheric pressure / 5 / . 

Mixture 

2 H . + 0 , 
2CO + 0, 
CS, + 30i 
e n , + 20, 
CH« + 1.50i + 2.5N,. 
CiH, + 3.50, 
0,1*4 + 30, 
CH4 + 2 0 , + 8N, 
C,H,+ 1.50, 
C,H, + 1.50, + N, 
C,H, + 30, 
CH1 + 6O, 
*-C,Hu + 40, 
«C,Hi, + 80, 
C,H„ + 80, 
C.Hi, + 80, + 24N,. . 
C,ii .+7.50, 
C,n, + 22.60, 
C.H.OH + 3 0 , . . . . 
C.H.0H + 30, + 12N,. 

D, m/aec 

2821 
1264 
1800 
2140 
1880 
2363 
2209 
1734 
271» 
2414 
2600 
2280 
2013 
2270 
2371 
1630 
2206 
1658 
2356 
1690 

[Adapted from Jost (1946)] 



Fig. 2. Explosion behavior of an 
isolated system undergoing a pure 
"thermal explosion."/S/. 

TempcratuiJ 

Fig. 3. Heat losses and gains in a finite 
vessel with exothermic reaction. 
D l > D > 

cr 

In th i s case 
U . Thermal explosion o n l y . / 5 / . 
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Fig. S. The Mallard-Le Chattlier description of a laminar temperature wave./2 / • 
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Fig. 10.. Pressure-volune plot of end states for 
a one-dimensional steady process with heat ad
dition indicating excluded regions and upper 
and lower Chapman-Jouguet states./5/. 
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TAB 3 

GENERALIZED HYDROGEN BURNING CHARACTERISTICS 

Hydrogen Concentration, Vol. % Burning Characteristics 

0 - 4 

4 - 8 

8 - 1 2 

12 - 18 

Above 18 

Non flammable 

Flame propagation in upward 
direction only 

Upward followed by downward 
flame propagation 

Spherical flame propagation 

Detonation to be expected 
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FIGURE 15 - Fi retai 1 prof i le dinensions and pressure history for the centrò! 
igni t i en of methane Mixtures in a 12-foot-diameter sphere. For A, 
the composition is 7.8% CH4 - Vi.\% Air - 18.1% M2. For B, the 
composition is 6.9% CH4 - 65.8% Air - 27.3% No. / s / 
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î - O ff. t-» : 
»-4 

1 ooa aO< <* 

>-i «r. 

o . --;. 

* • > 

£ 

o 

X 

\ 
•r O 

c oo 

•— y 

o 
< • 

=" t -

' _} 
CO £ 

D •*». 

2C 
5 
< 
— 

s 
< • 

-̂» 
K; 

"' £ • -< 

-̂* *s •— i— 

K 
— w 
X 
,*-/-. V 

a. 
•j. 

• r> 

•» 
-f 

.— .^J 

* J} 

X. 

c 
'" 
- — — 
"a 
= 
1 

.<••* ^ ̂ 
1/ 

i> 
'.> •/, 
s. 

vO 
fs» 

W 

~ . — a 

3 
O 
>. 
•-» ùi 

v«~ 

-• I / . 

U 
UJ 

< 
,̂ 

i 

-= 
c 
#-
l "5 

5; 

i? 
o 
-i 
« o >-

i l n >; • o 'n *i viiìuv.n >UUVA I utnooiifli m :INOI:V.-..I.V.I.)\O.) 



\ 

100 

LIMITE DI 
DETONAZIONE' 

COWARD-JONES 

75 "F OPSIG 
3 0 0 ' F OPSIG 
3 0 0 ' F 100PSIG 

100 

SAFETY GUIDE 7 

100 

l'ii?. 27 - Limiti J i Jnfianni.'ihil it;i «.IcJJo miscele iilro 

l'CHO-nria-vapor d 'acqua. / 1 3 / 



«X> 

§ 

g 
3 
U4 
U 

7n ^ 
7 0 i 

i 
i 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

< 

\ 

C 

\ 

i 

" 

r 
) 

Xrt 

\ 
\ 

• 

Mise 

In 

•1 

O 

5 \ 

\ \ 

> 

i l a ' " 

• 

— 

Hammutii le 
i 

- — 

0 

z. 

2 

) 

\NL r 
\ X 
\ \ 

> 
1 

• 

"D 

• » 

— D " 

i 

0 

• • 

J 

x \ 

jQ~*~". 

3 

j.r.c;»-:Ni)A 

PRl-SS. S1HB0IX) COMBUSTIONI! 
• 

0 psiij - Q -
SI 
NO ~" 

50 psig A SI 
A NO 

100 psiti 
a SI 

a .NU-

• > 

• 

•" ~~ 

0 

\ c 

• 

D-

4 

0 

" 

0 

,n° \Li 

9 \" 

° «A 
/ 

/O 
/ 

1 

5 

0 

) 

D 

0 

to 
»n 

8 
I - * 

lb 
C o 

• H 

D i-
3 at 
• 1 

•a 
o 

u 
'e 0 

H ' . 

coxa:NTII\ZIONI- VAI'OU D*ACQUA r- voi . j 

28 -- t),iti sperimentali sui i imiti di in l'i animal) il i t lì delle 

mi sec Ir idromeno-vapor d'acqua --aria a circa 300 ' - /zi/ 



> • 



100 

o 

> 

< 
z 

LJ 

o 
o 
>-

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
ADDED NITROGEN, volume-percent 

00 

FIGURE 29 - The f lamnabi l i ty domains for upward and downward flame propaga
t ion for H2-Air-N2 mixtures. Limits of flamnabil i t y curves are 
superimposed on the isobaric contours of calculated, adiahatic 
explosion pressures f"-r the constant-volur.e combustion of a l l 
:css:ble compositions of the ternary mixtures. / 8 / 

I 



100 

o 
e 
o 
> 
< 

c a: 
& 
> • x 

Impossible 
mixtures 

Limits of flcmmability (at I49°C) 

Isobars of ccnsicr.t adi'abatic _ 
explosion pressures, (aim) 

(Initio! temperature at steam 
sctL'rationi 

Stoichiometric mixtures 

Hg-steom mixtures 

Nonflammable 

Stoichiometric 

10 2 0 30 4 0 50 60 7 0 ' 8 0 9 0 
ADDED WATER VAPOR, volume-percent 

100 

FIGURE 50. - The flamrnability domain for upward flame propagation 'o r 
H2-Air-H20(vapor| mixtures. The f lanmabi l i ty l imi t curve is 
superimposed on the isobaric contours of calculated, id iabct ic 
explosion pressures./8/ 



Figure 31. Equilibrium Pressure Vs. Initial 
Teaperature at 100Z Metal Water 
Reaction - Adlabatic Coabustion 
Above Various Fla—ability Liaits /°V 
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Figure 3 2 . Hydrogen Concentration V». Metal Water 
Reaction at Various Initial Temperatures / 9 / 
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Figure 33.Equiiibrli» Pressure Va. Intelai 
Temperature at Various Metal Water 
Reactions - Adiabatlc Partial Com
bustion Above WRC Fla—ability Lilt /9/ 
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Figure 34. Equilibrila* Teaperature Va Initial 
Temperature at Various Metal Water 
Reactions - Ad Uba tic Partial Coa-
bustlon Above HRC Fla—ability Llait /9/ 
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