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Progetto Enea: Sistema sviluppo componenti (UV) 

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'Enea 
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Sommario 

Si riporta una breve descrizione della cavitazione e 

dell 'ebollizione sottoraffreddata; se ne descrivono gli 

effetti, i metodi di misura, i limiti di funzionamento e 

la normativa vigente. H tutto per meglio chiarire l'uti^ 

lità e l'importanza di uno strumento di misura, sviluppa

to all' ENEA per lo studio di tali fenomeni. 

Summary 

A brief description of cavitation and subcoo ed 

boiling is reported; their effects, measuring methods, 

operating limits and prescribed standards are described. 

The whole to better clarify the usefulness and the impor

tance of a measuring instrument developed at ENEA, to 

study the above phenomena . 
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1 - Intì oduzione 

Questa breve descrizione della cavitazione e della e-

bollizione sottoraffreddata, ha lo scopo di introdurre la 

presentazione di uno strumento di misura di tali fenomeni, 

sviluppato ali 'ENEA. 

Ci si rivolge a \,utti coloro che pur operando nel set

tore della movimentazione dei liquidi, l'idraulica, non sono 

sufficientemente specialisti per avere in un qualche modo 

considerato i problemi connessi con la presenza della cavita_ 

zione e dell'ebollizione sottoraffreddata. A coloro che 

trattando già tali fenomeni, si presenta direttamente lo 

strumento di misura e li si invita a considerare attenta

mente anche le sue particolari ricadute sull'attuale caren_ 

te e grossolana normativa di collaudo dei componenti idrau^ 

liei. 
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2 - Cavitazione ed ebollizione sottoraffreddata 

E' difficile fornire una definizione concisa della ca

vitazione e dell'ebollizione sottoraffreddata, e nello 

stesso tempo volerne dare una descrizione abbastanza signi

ficativa; conviene incominciare con una breve descri

zione delle caratteristicne principali dei fenomeni. 

Quando una massa liquida è riscaldata a pressione costan

te o quando la sua pressione è ridotta a temperatura co

stante, viene raggiunto uno stato estremo in cui diventano 

visibili e crescenti delle cavità, ossia delle bolle di 

vapore o gas e vapore. La crescita di una bolla può avveni

re in maniera predeterminata se è per diffusione di gas 

disciolti nella cavità o semplicemente per espansione del 

gas della bolla , con l'aumento della temperatura o la ridu_ 

zione di pressione. La crescita della bolla sarà invece 

esplosiva se essa sarà il risultato della vaporizzazione 

nella cavità. 

Successivamente se qusta bolla viene sottoposta a tempe_ 

ratura decrescente e pressione costante, o a pressione cre_ 

scente e temperatura costante, subisce una riduzione di vo

lume fino al suo collasso, con possibile sparizione per so

luzione dei gas e condensazione del vapore. Il collasso sa

rà tanto più implosivo quanto mi'iore sarà il tasso di gas, 

rispetto al vapore, contenuto nella cavità. 

E' così descritta l'intera sequenza del fenomeno di 

crescita e collasso della cavità, che nel caso sia genera-
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to da una variazione della temperatura in più e meno ri

spetto al valore di saturazione, si chiamerà ebollizione 

sottoraffreddata, mentre quando è ottenuta da una varia

zione della pressione in meno e in più rispetto al valore 

di saturazione si chiamerà cavitazione. 

E' importante sottolineare che la cavità cresce sempre 

da un "germe", costituito da una più o meno microscopica 

bolla di gas e di vapore, isolata nel liquido o adsorbi

ta dalle superfici solide a contatto del liquido. Le cavi

tà che si originano dai germi più grossi e più ricchi di 

gas si ottengono con bassi gradienti di temperatura (per la 

ebollizione sottoraffreddata), o di pressione (per la ca

vitazione) e collassando solo in minima quantità generano un 

impoverimento di germi e un'azione di degassaggio; questa 

fase "gassosa" comprende la soglia e l'innesco della ebol

lizione e della cavitazione. 

Aumentando i gradienti di temperatura e di pressione, 

si riece a coinvolgere germi sempre più piccoli nella forma

zione di bolle che , successivamente collassando senza l'ef_ 

fetto ammortizzante dei gas al loro interno, implodono vio

lentemente; quésto stato del fenomeno già sviluppato è defi

nito "vaporoso". Il processo d'implosione di una bolla di 

vapore passa attraverso una fase iniziale in cui il liqui

do circostante, causa la sua inerzia, acquista una veloci

tà centripeta crescente, creando una instabilità geometri

ca tale da generare un micro getto a velocità elevatissi

ma che annulla la cavità con uno shock tipo colpo d'ariete. 
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3 - Effetti ed importanza della cavitazione e della 

ebollizione sottoraffreddata 

Gli effetti causati dalla cavitazione e dall'ebollizio

ne sottoraffreddala si possono suddividere in tre gruppi: 

- effetti che modificano il movimento del liquido ; 

- effetti che producono erosione delle superfici solide 

a contatto col liquido; 

- effetti che producono rumore e vibrazioni, accompagnati 

o meno agli effetti precedenti. 

Se unificare le descrizioni delle caratteristiche prin

cipali della cavitazione e dell'ebollizione sottoraffredda

ta ha avuto un senso logico,ora che si tratta di esaminarne 

le conseguenze, appare immediatamente il divario d'impor

tanza fra i due fenomeni: la cavitazione ha sicuramente 

il. sopravvento. D'ora in poi si parlerà solo di cavitaziq_ 

ne, riservando all' ebollizione sottoraffredata una breve 

considerazione allorché si porlerà dell' impiego di una ver

sione dello strumento sviluppato all' ENEA , quale catena 

di allarme e sicurezza contro l'ebollizione. 

Sfortunatamente nel campo dell'idrodinamica applicata, 

gli effetti della cavitazione sono generalmente indeside

rabili. Una cavitazione incontrollata può produrre danni 

seri, se non catastrofici; quindi la necessità di control

larla od evitarla impone pesanti limitazioni al progetto 

e all'uso di tanti apparecchi idraulici, quali: turbine, 

pompe, valvole, manicotti vari, venturimetri ecc.... 

Le applicazioni dove la cavitazione è utilizzata per 
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i suoi effetti sono praticamente solo le seguenti: genera

tori sonori subacquei, apparecchi di lavaggio ad ultrasuo 

ni, agitatori e mescolatori ad ultrasuoni, getti cavitan

ti per pulizia o perforazione, dispositivi di interruzio

ne automatica della portata. 

Naturalmente, quando si parla di liquidi si cita 

spesso l'acqua in quanto si tratta del liquido più diffu

so, tuttavia la cavitazione condiziona pesantemente il mo 

vimento di tutti i liquidi, siano essi criogenici, chimi

ci, petroliferi, sali o metalli fusi ecc. 

I vari effetti idrodinamici della cavitazione hanno la 

loro origine nell'interruzione della continuità della fa

se liquida, all' apparire della cavità. Il volume occupato 

dalla cavità che sposta il liquido modifica n tipo di 

flusso e l ' interazione dinamica fra il liquido e i suoi con_ 

torni è alterata. Nella maggior parte dei casi, la presenza 

della cavitazione aumenta la resistenza totale del flusso. 

Inoltre l'effetto della cavitazione sul comando dei 

flusso operato dalle superfici a contatto , tende a ridurre 

le forze esercitatili da tali superfici. Così la devia

zione angolare del flusso prodotta da una valvola ruotante 

sarà inferiore quando c'è cavitazione, rispetto a quando 

non c'è. Naturalmente la presenza contemporanea dei due 

effetti idrodinamici suddetti (incremento di resistenza 

totale del flusso e ridotta deviazione angolare), riduce 

drasticamente le prestazioni dell 'apparecchio cavitan

te. Per esempio è esperienza comune che un'elica che ca

vita limita la velocità di un'imbarcazione. 
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Così una turbina e una pompa idraulica in cavitazio

ne sviluppata, presentano un calo di potenza resa e di 

rendimento. 

L'erosione è il più spettacolare e il più facile da 

riconoscere degli effetti prodotti dalla cavitazione ; si 

manifesta rimuovendo materiale dalle superifici a contat

to del liquido, nelle zone dove avviene l'implosione delle 

cavità. Si danneggia qualunque tipo di solido: metalli (duri 

e teneri, fragili e duttili, chimicamente attivi ed inerti), 

gomma, plastica, vetro, quarzo, cemento ecc. 

Il rumore e le vibrazioni sono due degli effetti più 

comuni che la cavitazione produce sia in concomitanza o 

meno, con gli effetti idrodinamici o di erosione di cui 

si è già detto. Il rumore prodotto dal collasso delle cavi_ 

tà è ravvisabile dall'orecchio umano come il passaggio di 

un flusso di liquido misto a ghiaia; naturalmente ciò è pos_ 

sibile in vicinanza dell'apparecchiatura cavitante,in am

bienti abbastanza poco rumorosi. In campo militare il ru

more emesso dalle eliche (generalmente cavitanti) di navi 

e sottomarini, rappresenta un'ottima spia per la loro 

localizzazione. Per ciò che riguarda l'ebollizione sotto

raffreddata, il rilevamento di tale rumore ad esempiofè 

utile in un reattore nucleare veloce o in una semplice cal_ 

daia da riscaldamento, per controreazionarne il funzionamento 

fino ad eliminarne il fenomeno. 

Il processo di cavitazione è un fenomeno legato alla 

instabilità di cavità che si generarli da una popolazione ab_ 

bastanza casuale di germi che crescono e success imamente 

collassano all'interno di campi di pressione turbolenti. In 
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sostanza si può affermare che lo spettro di shock d 'implo

sione delle cavità è "bianco", cioè è composto praticamen

te di tutte le frequenze. Di conseguenza, qualunque strut

tura a contatto col liquido cavitante può entrare in ri

sonanza con ampiezza tale che, in certi casi può portare 

alla rottura per fatica-della struttura stessa. 
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4 - Metodo di misura 

Come già detto l'ebollizione sottoraffreddata e la ca

vitazione sono fenomeni che si presentano nei liquidi attra

verso la crescita e successiva implosione di cavità di gas 

e vapore. Ciò significa che per liquidi trasparenti è possi

bile vedere tali fenomeni attraverso un'eventuale parete tra

sparente. La formazione e l'evoluzione di ognuna di tali 

cavità tuttavia e generalmente così frequente e rapida che 

l'occhio umano non la può seguire; a tale proposito vengono 

usate cineprese velocissime capaci d'impressionare decine 

di migliaia di fotogrammi al secondo. Il nostro occhio, in 

condizioni normali d'illuminazione, vede l'equivalente di 

An'istantanea mossa. Nella fase d'innesco del fenomeno è pos

sibile vedere un simulacro di bolla, come zona opaca alla luce, 

di dimensione pari al 3UO tragitto. Successivamente, nella 

fase sviluppata del fenomeno, si forma una massa opaca di ti

po schiumoso che si stablizza nella zona dove le condizioni 

fisiche sono più favorevoli; nel taso dell'ebollizione sotto

raffreddata ciò avviene nella zona surriscaldata mentre nel 

caso della cavitazione avviene nella zona dove è minimo il pa_ 

rametro adimensionale 

P - P 
Qf = _ 2 ÌL 

pd 

dove: 

P = pressione statica assoluta 

P = tensione di vapo.e 

P. -pressione dinamica del flusso 
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Ad ogni stato di sviluppo della cavitazione è pertanto 

possibile associare un valore di 0" che è indipendente dal 

tipo di dispositivo cavicante,qualora si operi con liquidi 

sufficientemente ricchi di germi, se calcolato utilizzando 

F , P , P . della zona più critica. Per le macchine idrauli-8 v d ^ 

che ruotanti dove è difficile determinare il valore locale 

del 0" suddetto, si usa il parametro NPSH di significato 

equivalente. 

Per liquidi opachi,o traspaventi ma racchiusi da pare

ti opache, bisogna passare ad un rilevamento indiretto delle 

cavità, ad esempio seguendo l'ampiezza di vibrazione delle 

strutture eccitate dagli shocks d'implosione delle cavità. 

Quale migliore "struttura vibrante" di un trasduttore di 

vibrazioni (accelerometro) applicato, anche a distanza, ma 

ad una struttura che conduca le onde d'urto! Esse provocano 

i così detti flashes, ossia oscillazioni risonanti del tra

sduttore, di durata ed ampiezza proporzionali ali 'energia 

di collasso della cavità e di conseguenza indicativi del 

grado di sviluppo del fenomeno. Con opportuni accorgimenti 

è possibile separare ed eliminare dal segnale effetti estra

nei e fornire delle risposte in termini di frequenze d'im

plosioni e di valore efficace della loro ampiezza nel pun

to di misura. 

Nella fig. 1 sono tracciate 3 caratteristiche di cavi

tazione esemplificative ; è riportato l'andamento della 

frequenza delle implosioni (flashes), il loro valore effi

cace (RMS), il grado di erosività (Peso eroso ) g i t t u t t 0 

in funzione della variazione del numero di cavitazione ff , 

ottenuta variando P . 
s 
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Caratteristiche di cavitazione di tale tipo (curve 

1 e 2) sono ottenibili con il misuratore di shock d'im

plosione di bolle di vapore sviluppato ali 'ENEA. 

Una derivazione semplificata di tale strumento,inol

tre , è disponibile per costituire una catena di sicurezza 

contro l 'ebollizione sottoraffreddata, utilizzabile ad 

esempio, nelle caldaie da riscaldamento. 



17 

5 - Limiti di funzionamento di vari dispositivi e norma

tiva vigente 

Dalla fig. 1 si possono desumere i campi di funzio

namento convenienti per ogni tipo di dispositivo: 

- un getto erosivo per perforazione converrà che lavori al 

punto di massima erosione ; 

- una vasca di lavaggio ad ultrasuoni verrà regolata al pun_ 

to di massima efficacia, senza eccessiva erosione ; 

- una valvola di regolazione converrà che lavori a destra 

dell' innesco della cavitazione e dell' erosione, ma non 

troppo per non penalizzarla eccessivamente in termini di 

dimensioni e costi. Così dicasi per qualunque altro com

ponente idraulico; in particolare, n^l circuito primario 

di un reattore nucleare veloce, ad esempio, dove non 

si vuole cavitazione perchè non venga mascherata l'even

tuale ebollizione, il margine di sicurezza contro la ca

vitazione dev 'essere ancor più affidabile. 

A questo punto è chiaro che il collaudo dei limiti di 

funzionamento idraulico di una pompa, ad esempio, deter

minato secondo la normativa dell' Hydraulic Institute Stan

dards, porta a dei risultati grossolani e a conseguenze 

anche estremamente pericolose. Se si osserva la fig-% 

infatti, si nota che il punto di collaudo suggerito dalla 

suddetta normativa (calo del 3% del valore di prevalenza, 

<*l calare ài NPSH), inserisce nel campo di lavoro della pom

pa, la zona di massimo rumore e quindi di massima erosione. 

A ciò si sommano le difficoltà sperimentali di rilevare 
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una variazione (-3%) più piccola della precisione ri

chiesta dalla normativa suddetta sulla misura interessa

ta; lo stesso circuito di prova risulta complicato dalla 

necessità di ottenere un'escursione verso valori ecces

sivamente bassi di NPSH, quindi con tempi di prova pro

lungati e in una zona vietata per rischi d'erosione. 

E' assai più semplice ed affidabile definire e sceglie^ 

re il campo di lavoro di un apparecchio idraulico basan

dosi su una caratteristica di cavitazione del tipo delle 

Curve 2 , dove sono presenti i principali stati evolu

tivi del fenomeno : soglia (innesco) cavitazione sviluppa

ta (vaporosa)^cavitazione massima . 

Per quanto riguarda l'ebollizione sottoraffreddata, 

nelle caldaie da riscaldamento, per esempio, la normativa vi 

gente prescrive solo controlli di temperatura ed even

tualmente di pressione e di livello, che non sono in gra

do di rilevare la presenza di tale fenomeno; esso si mani

festa per eccessivo flusso termico, concomitante a volte, 

alla rottura del refrattario del focolare o al distacco di 

calcare nella parete bagnata dall' acqua. Si può quindi 

instaurare un fenemeno di tipo erosivo, che può degenera

re in tempi brevi senza la possibilità di essere rivelato 

come invece è possibile con lo strumento sviluppato 

ali 'ENEA. 

s* 
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6 - Conclusione 

Nell 'ambito degli studi, della progettazione e del

le verifiche sperimentali dei componenti idraulici del 

circuito primario del reattore veloce PBC, si è posta 

particolare attenzione anche al fenomeno della cavitazio_ 

ne. Di qui la necessità di misurare l 'entità del grado 

di sicurezza contro tale fenomeno. In campo industriale, 

invece, dove si accetta generalmente anche un certo grado 

di cavitazioni, è altrettanto necessario misurare e stabi

lire qual'è tale stato di funzionamento rispetto a quello 

dannoso. In sostanza, partendo dal presupposto che ogni 

movimento di liquidi può produrre cavitazione con relati

vo danneggiamento, è bene conoscere i limiti di funzio

namento di ogni componente idraulico. La mancata valuta

zione di tali limiti è equivalente, per fare un esempio 

nel campo della meccanica, a progettare una gru conside

rando solo gli aspetti geometrici senza preoccuparsi del

l'entità del carico massimo sollevabile. 

L'insieme di tutte le ragioni suddette ha portato 

alla presente breve divulgazione di un bagaglio di espe

rienze culminato con la definizione di un metodo di misura 

e la costruzione di uno strumento, la cui disponibilità 

può permettere di qualificare la produzione e l 'impiego 

di componenti idraulici,senza costi aggiuntivi, ad un li

vello di precisione, affidabilità e sicurezza finalmente 

adeguato alla necessità dell' impiantistica idraulica e 

nettamente superiore a quanto contemplato dalla normati

va vigente. 
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Fig.1.Caratteristiche di cavitazione di una resistenza 
localizzata alimentata a portala costante. 

NPSH 

Fig.2-Caratteristiche di cavitazione di una pompa 
centrifuga a velocita e portata costante. 
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