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SUMMARY

The structure of the "free jet" emitted by a converging nozzle as obtained by the "method of
characteristics " by Ashkenas e Sherman is described in details. In particular the dependence of
the field variable by the distance from the nozzle is given. The transition from continuum to
molecular free regime is then considered and the "sudden freeze approximation" is introduced.
The processing ofmonoatomic and polyatomic gasses is also considered.

(GETTO LIBERO SUPERSONICO, CAMPO DI FLUSSO, TRANSIZIONE DA REGIME CONTINUO A
MOLECOLARE LIBERO, SUDDEN FREEZE APPROXIMATION, NON EQUILIBRIO TRA GRADI DI LIBERTÀ)

RIASSUNTO
Le caratteristiche del campo di flusso in regime continuo di un getto libero supersonico ottenute
col "metodo delle caratteristiche" da Ashkenas e Sherman sono messe in evidenza. In
particolare le relazioni analitiche per i parametri di flusso in funzione della distanzea dal nozzle
sono riportate. Viene poi considerata la transazione al regime molecolare ed è introdotta la
"sudden freeze approximation". Vengono anche considerate le "situazioni di non equilibrio" tra
gradi di libertà interni ed esterni.
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IL GETTO UBERO SUPERSONICO (PARTE VII)

VILI -INTRODUZIONE

II getto libero supersonico fortemente sottoespanso emesso dal foro di uscita di un nozzle
convergente ha, per la semplicità della sua realizzazione, trovato largo impiego tra gli utilizzatori
dei fasci molecolari. Esso consente di realizzare con un dispositivo relativamente semplice alti
numeri di Mach ed un consistente raffreddamento del gas in studio. Mentre nel Capitolo
precedente si è cercato di spiegare i dettagli della struttura caratteristica di un getto fortemente
sottoespanso, nei §§ 2 e 3 di questo Capitolo tenteremo di caratterizzarlo in modo più
quantitativo. Verranno successivamente passati in rassegna gli aspetti seguenti: variazione con la
distanza dal nozzle dei parametri del flusso nel regime continuo (§ 4), la transizione dal "regime
continuo" al "regime molecolare libero", il raffreddamento di non equilibrio dei diversi gradi di
libertà molecolari nei casi di gas monoatomici (§ 5) e poliatomici (§ 6), e l'approssimazione del
"congelamento istantaneo" dei gradi di libertà (sudden freeze approximation) (§ 7). Nella
Appendice E vengono infine analizzate le caratteristiche di una "sorgente a simmetria sferica".

VII.2 -GETTO LIBERO ASSISIMMETRICO SOTTOESPANSO EMESSO DA UN
NOZZLE CONVERGENTE

I dettagli di struttura del getto assisimmettrico sottoespanso sono del tutto simili a quelli
dell'identico getto a simmetria planare riprodotto nella Fig. VI-13. Nel caso assisimmetrico si
ritrovano ancora il "jet boundary" il " barrel shock", il "disco di Mach", lo "shock riflesso", le "
slip lines" ecc. Queste strutture particolari, che ora hanno simmetria di rivoluzione, sono
riprodotte nella Fig. VII-I dove sono anche indicate alcune dimensioni caratteristiche.

Per determinare per via analitica il campo di flusso all'interno del getto dove il flusso è
isoentropico, cioè all'interno della "zona di silenzio", sarebbe necessario risolvere il sistema di
equazioni differenziali (IV-3) con 8=1. Assumendo che il flusso nel piano della sezione di uscita
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Fig. VII - 1. La figura mostra i dettagli della struttura di un getto libero sottoespanso emesso da un nozzle
convergente. L'insieme ha simmetria di rivoluzione attorno all'asse x. Sono indicati: il diametro massimo Dg dello

shock a barile, il diametro D^ del disco di Mack e le relative coordinate assiali Xj

del nozzle sia uniforme e leggermente supersonico è possibile risolvere il campo di flusso
applicando il "Metodo delle caratteristiche" illustrato nel § IV - 3, caso e).

Questo è stato fatto dapprima da P.L. Owen e C.K. Thornhill [1] e successivamente da H.
Ashkenas and F.S. Sherman [2] i quali hanno usato un programma di calcolo che consentiva
anche di determinare la posizione del jet boundary e degli shocks a barile e di Mach. Si osservi
che nella "zona di silenzio", data l'isoentropicità del flusso, è sufficente conoscere la funzione
M(x,r) ossia il numero di Mach in funzione della posizione, poiché le grandezze p, T, p, a, u,
sono subito ottenute dalle eq. (Ili - 6a; 7a; 9a; 10a; 6*).

I risultati della indagine svolta da Ashkenas e Sherman mostrano che:

i) all'interno della "zona di silenzio", le linee di corrente sembrano essere emesse da una

"sorgente a simmetria sferica" posta in un punto dell'asse x ad una distanza x0 dal piano della

sezione di usita del nozzle (cfr. Fig. VII-2). La velocità di flusso u appare molto prossima al suo

limite uM (cfr. eq. III-ll), mentre la densità p decresce lungo ciascuna linea di corrente in

proporzione all'inverso del quadrato della distanza R dalla sorgente.

ii) un "fit" molto accurato della variazione lungo l'asse del getto del numero di Mach M con la
distanza x dalla sezione di uscita del nozzle può essere ottenuta con la formula:



P = ( R , 6 ) = ( x , r )

2 2 1

R = ( ( x - x o ) + r 2 )

6= arctg[r/(X-Xo)]

*" r

L x - xo = R cosG

Fig. VII-2. Geometria delle linee di corrente in prossimità dell'asse del getto. Le linee di corrente appaiono essere
emesse da una sorgente puntiforme posta nel punto (Xo,0) a valle della sezione di uscita del nozzle

M = (VII-l)

valida per M > 5.5.

I valori delle costanti ottenuti da Ashkenas e Shermann [2] per diversi valori di y sono riportati

nella tabella 1.

iii) la variazione della densità del fluido nei punti fuori dall'asse x è data dalla relazione (accurata
a circa il 3%):

TAB 1 - (D = Diametro di uscita del nozzle)

Y
1.67
1.40

1.2857
1.20
1.10
1.05

Xo/D

0.075
0.40
0.85
1.00
1.60
1.80

A

3.26
3.65
3.96
4.29
5.25
6.44
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p(R,6) = p(R,O)-cos2(nQ
(VII-2)

dove R=[(x-xo)2+r2]1/2 e 8=arctg(r/(x-x0)) sono le coordinate polari del punto (x,r) (cfr. Fig. VII-

2) e la costante <|> dipende dal rapporto dei calori specifici y=Cp/cv, come mostrato nella tabella 2.

L'eq. (VII-2) può essere espressa mediante coordinate cartesiane (x,r). Osserviamo anzitutto che
è p(R,G)=p(x,r) mentre è p(R,0)<p(,x0) essendo (Xo+R)>x (cfr. Fig. VII-2). E1 perciò necessario

stabilire una relazione tra le densità in questi due punti. Con riferimento alla figura sopracitata
applichiamo la conservazione della massa al fluido che scorre dentro l'angolo solido dQ centrato
sull'asse x, si ha:

(x - x0)2p(x,0) • u(x) = dQ • R2 • p(R,0) • u(R + x0) = cos t

Poiché nella regione della zona di silenzio considerata, u si può considerare praticamente
costante, semplificando l'equazione precedente si ottiene:

p(x,0)R 2cos 29 =

nel primo membro della quale si è posto (x-x0)=Rcos6. Da quanto precede segue che:

,O) = p(x,O)cos20

Introducendo questo risultato nella eq. (VII-2) si ottiene la relazione cercata, ossia:

0 -y(7C0
p(x,r) = p(x,0)• cos 0• cos —

V2(t>>

0 = arctg- (VII-3)

x-xr

TAB 2

Y
1.67
1.40

1.2857

-©
-

1.365
1.662
1.888
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Per conoscere le variabili p,p,T in un punto (x,r) fuori dell'asse del getto quando sino noti i

valori di stagnazione delle stesse variabili, si procede nel modo seguente. Calcolato M(x,0) con

l'eq. (VII-I), utilizzando le eq. (III-7a; 9a; 10a) si calcolano T(x,0), p(x,O), p(x,O). Quindi,

mediante l'eq. (VII-3) si calcola p(x,r) e una volta noto il rapporto p(x,r)/p0, utilizzando l'eq. (III-

10a), si ricava M(x,r). Nota quest'ultima quantità si ricavano T(x,r) e p(x,r) usando le eq. (III-7a)

e (III-9a) rispettivamente. Vogliamo ora osservare che, se si trascura la debole dipendenza di p

da 0 che si verifica per angoli 9 piccoli intorno all'asse x (poc=cos26), il campo di flusso nel

nucleo centrale di un getto libero supersonico presenta stretta analogia con il campo di flusso di

una "sorgente a simmetria sferica" (cfr. Appendice E) ed in particolare il numero di Mach risulta

dipendere dalla distanza dalla sorgente con una identica legge. Infatti, per distanze tali che

M > 6, si può trascurare il secondo termine nella (VII-I), ottenendo:

- X o r 1 (VH-4)

Per la sorgente sferica si ha invece [cfr. eq. E-6):

Poiché le quantità (x,x0) ed r indicano entrambe la distanza tra la sorgente ed il punto
considerato, con una opportuna scelta del raggio sonico r* le due espressioni di M possono
essere fatte coincidere.

VII.3 -DIMENSIONI DEL GETTO

Per un y fissato, la forma e le dimensioni del "disco di Mach" e dello "shock a barile" sono

determinate dal rapporto po/pb tra le pressioni di stagnazione e di discarica. Ashkenas e Sherman

hanno misurato, usando tecniche diverse, xM/D in funzione di po/pb per vari gas (Ar,N2, aria) ed

hanno verificato i risultati di K. Bier e B. Schmidt [3] i quali avevano utilizzato la fotografia

Schlieren per visualizzare la struttura di getti supersonici di vari gas (H2,Ar,N2,CO2) in

corrispondenza a diversi rapporti po/pb- Ashkenas e Sherman trovano che:

( V / 2
= 0.67 Ss.

D IPbJ

Questa relazione risulta indipendente da y e soddisfatta per 15 < po/pb < 17000.
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E' interessante osservare che T.C. Adamson e J.A. Nicholls [4] avevano predetto per xM una

dipendenza da po/pb della forma espressa dalla eq. (VII-5) assumendo che la pressione oltre lo

shock costituente il disco di Mach sia all'incirca eguale alla pressione pb della camera di scarica.

Infatti, detto Mj il numero di Mach immediatamente a monte del disco di Mach e dette pj e p2

rispettivamente le pressioni pre-shock e post-shock, per l'eq. (V-17a) si può scrivere:

Pi

_2j

Y +TK-i)

Per Mj>6 e per l'ipotesi p2=Pb la precedente equazione può essere riscritta nel modo seguente:

PI

Per la pressione pre-shock pi, dalla eq. (III-9a), si deduce (Mi>6):

Po

Con ciò il rapporto po/pb si scrive:

Po = Pl_ PO 5

Pb Pb Pi 2yM2

Da questa equazione si ricava:

Mi = (VII-6)

Ora dalla eq. (VII-1) per M » l e x M » x 0 si deduce:

M =
1
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Eliminando Mj tra le eq. (VII-6) e (VII-la) si ha in definitiva:

X M _

D

-1

,Pb7 l P b ,

Poiché lo spessore del disco di Mach è di alcuni liberi cammini medi alla pressione pb, esiste una

limitazione sulla precisione della sua localizzazione specialmente quando pb ha valori bassi.

Bier e Schmidt hanno anche misurato il diametro DM del disco di Mach in funzione del rapporto

po/pb. Essi hanno trovato che per l'aria risulta:

(VII-7)

e:

D M =0 .42x M per ^2-= 20
Pb

D M =0.48x M per £ o =
Pb

(VII-7)

Ashkenas e Sherman affermano che il valore di DM/x^ dato dalle (VII-7) deve essere corretto di

+25% per la CO2 (y=9/7) e di - 20% per Ar (y=5/3). Per quanto riguarda le dimensioni dello

shock a barile Bier e Schmidt trovano per i gas sopra considerati le relazioni seguenti:

(VII-8)
xB = 0.63xM

DB=(1.19 + 1.26)DM

Tuttavia, i valori corretti di DM e DB dipendono da y e

Ashkenas e Sherman suggeriscono infine che l'approssimazione non viscosa usata nelle stime
precedenti può essere ritenuta valida se R > 4000. A valori del numero di Reynolds più bassi lo
shock a barile ed il disco di Mach si inspessiscono e riducono le dimensioni della zona di
silenzio mentre si verifica dissipazione viscosa nella stessa.

Il raggiungimento dell'equilibrio tra il getto uscente dal nozzle ed il gas stagnante nella camera di

scarica può avvenire secondo due modalità diverse. La prima di esse si verifica quando il

rapporto P0/Pb è sufficentemente basso così che ad una distanza non troppo grande dal nozzle si

ha la formazione di shock normale (disco di Mach) [cfr. eq. (VII-5)]. In questo caso il gas del
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getto immediatamente a monte dello shock è ancora in regime continuo. In altre parole il getto

termina prima che la densità del gas sia scesa a valori di "flusso molecolare libero" nel quale non

si verificano più collisioni tra le molecole. Consideriamo ora la seconda modalità di

raggiungimento dell'equilibrio. Al decrescere di pb la distanza xM dal nozzle cresce e nello stesso

tempo cresce lo spessore tM del disco di Mach. Quest'ultimo è infatti dell'ordine del libero

cammino medio delle molecole nel gas. Per i sistemi di pompaggio moderni, capaci di realizzare

pressioni estremamente basse, la distanza x^ può risultare di varie centinaia o migliaia di

diametri del nozzle mentre lo spessore t^ può risultare dell'ordine di qualche decina di

centimetri. Non si può quindi pensare che il raggiungimento dell'equilibrio tra getto e gas di
scarica avvenga attraverso una discontinuità netta (shock). Si verifica invece una "progressiva
attenuazione" del getto a causa dello scattering delle molecole che lo costituiscono dovuto al gas
nella discarica. La regione di smorzamento risulta all'incirca centrata attorno ad xM. In questa
situazione si verifica a monte della regione di smorzamento una "transizione graduale" dal
"regime continuo" al "regime molecolare libero" in cui le molecole si muovono lungo traiettorie
quasi parallele con collisioni rarissime ed i moti interni (vibrazioni e rotazioni) sono "congelati"
(cfr. § VII-6).

La regione del getto in cui si verifica questa transizione ha in genere una modesta estensione
assiale a causa della rapida riduzione di densità. Tuttavia la trattazione teorica di questa
transizione ha sempre rappresentato un problema impegnativo per i teorici. In una trattazione
approssimata della transizione tra i due regimi (sudden freeze model) si assume che essa avvenga
in modo brusco attraverso una superfìce sferica posta ad una certa distanza xF dal nozzle. A

monte di questo valore di x, il getto è assunto essere in "regime continuo", cioè dominato dalle
collisioni mentre a valle di esso si assume che non vi siano più collisioni (regime molecolare
libero). Una trattazione più realistica della transizione nel caso di un gas monoatomico sarà
considerata più avanti (Cap. VOI).

VII.4 VARIAZIONE DELLE VARIABILI DI FLUSSO NELLA REGIONE DEL
CONTINUO

I risultati seguenti sono validi per la regione del getto in "regime continuo" (nella quale

è,Kn=(À/D)<0.01, (cfr. I-14,b). Si è visto che per distanze X=x/D tali che M>6 e per X»x o /D,

l'eq. VII-1 si riduce alla forma:
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Introducendo questa dipendenza di M dalla coordinata assiale nelle eq. (III-6a; 7a; 9a; 10a) si
ottengono le dipendenze da X dei valori locali delle variabili di flusso:

1
a(X) ,j v-(Y-l)
—— = h ^ - X (VII-9)

^p- = n X (VII-10)

Y
p(X) ^ 2y
— — = h X (VII-11)

Po

1
n(X)_p(X) TI? 2
~7~~~^~~h X (VII-12)

no Po

nella quale si è posto:

Inoltre dalla eq.(III-6*) si deduce che per M>6 è:

f 2 Ì2 f v Ì2

, T - I ; - - v m ' 7 . <VII-14)

Dipendenze analoghe per n(x), T(x), sono trovate nel caso di sorgenti a simmetria sferica (cfr.
App. E).

Per un gas monoatomico (y=5/3) si ha in particolare:

M-3.26.xt. h = 0.282 ( V I M 5 )

^2 -4 -10

a(x) = 0.531-ao-X3 , T(x) = 0.282• To • X
 3 , p(x) = 0.042• p0 • X

 3

n(x) = 0.15-no-X~2, u^s l .732-30
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I valori delle grandezze contrassegnati con l'indice o sono ovviamente riferiti alle condizioni di
stagnazione. E1 interessante anche considerare ,per la parte del getto in regime continuo, il
comportamento di alcune grandezze microscopiche. Per la distribuzione delle velocità molecolari
vale l'espressione seguente:

m <~ ~}

( v n . 1 6 )

L'eq. (VII-16) rappresenta una "distribuzione di Maxwell-Boltzmann" centrata attorno al valore
medio delle velocità molecolari (= velocità di flusso). La funzione di distribuzione dovrebbe in
realtà dipendere esplicitamente dalla posizione lungo l'asse del getto. Qui si assume che tale
dipendenza sia introdotta attraverso la temperatura T = T(x).

Nella (VII-16) è:

| f ( v )d 3 v = n

T = m

3K
B

m—J 2

- _,2 - 3v-u f(v)-d v.

Come mostra l'eq. (VII-10) al crescere di X la temperatura T decresce e la distribuzione delle

velocità (VII-16) diviene sempre più stretta e piccata attorno al valore medio u. Inoltre se, in

particolare, si considerano le componenti della velocità v parallela ed ortogonale all'asse del

getto, ossia:

v// = vx> v ± = ( v y + v z ) 2

le relative funzioni di ditribuzione ìu e f± si scrivono:

m
2 KBT

(VII-16**)
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con:

E' importante sottolineare che queste due funzioni di distribuzione sono caratterizzate dalla
medesima temperatura di equilibrio T. Nelle molecole poliatomiche, oltre alle tre traslazioni in
equilibrio tra loro alla temperatura T, esistono moti rotatori e vibratori. Nel regime continuo, la
distribuzione della popolazione sugli stati rotazionali e vibrazionali è rappresentata da
distribuzioni Boltzmanniane con la stessa temperatura T che figura nella eq. (VII-16).

Infine, per la frequenza delle collisioni molecolari [eq.(I-65), posto:

dove

_

a o = | 2 KBTo | 2 (velocità più probabile) (VII- 17,a)

e tenuto conto delle eq.(VII-lO) e (VII-12), si ottiene l'espressione seguente, che è valida per
molecole assimilate a sfere rigide:

ZC(X) =

Come osservato all'inizio, tutte le espressioni precedenti sono valide per valori di X per i quali è
soddisfatta la condizione del regime continuo (cfr. § I-14,b), ossia:

<Ofll

V2-(Jid2)-n0-hY"1 D
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VII.5 -RAFFREDDAMENTO DI NON-EQUILIBRIO DI UN GAS MONOATOMICO

Nel caso di un gas monoatomico esistono soltanto i tre gradi di libertà esterni, ovvero: una
traslazione lungo l'asse del getto (asse x) e due traslazioni tra loro ortogonali con assi y e z,
giacenti nel piano ortogonale all'asse x. Durante l'espansione del getto l'energia termica caotica è
progressivamente convertita in energia cinetica direzionale. A seguito di ciò, la temperatura del
gas è progressivamente ridotta e la distribuzione delle velocità atomiche diviene sempre più
stretta (raffreddamento traslazionale). Infatti, lungo una qualsiasi direzione radiale a valle del
nozzle le collisioni tendono a ridurre le differenze di velocità esistenti tra gli atomi e così il getto
diviene sempre più monocinetico. A causa della progressiva riduzione della frequenza delle
collisioni [cfr. eq.(VII-18)] il processo di raffreddamento tende infine a divenire meno efficace e
la temperatura approssima un valore finale. Questo valore può, in certe condizioni, risultare di
-IODICI"3 °K. Tuttavia ad una certa distanza dal nozzle, le componenti parallela v//=vx ed

2 2 1/2

ortogonale v_|_ = (vy + vz) della velocità iniziano a comportarsi in modo diverso. Si osserva

sperimentalmente che, al crescere di x, la distribuzione della componente v// tende a restare

invariata mentre la distribuzione della componente v_j_ continua a restringersi. In questa

situazione non è più possibile caratterizzare le distribuzioni delle due componenti con una sola

temperatura come fatto per le distribuzioni (VII-16*) e (VII-16**), ma è necessario introdurre

due temperature distinte T// e Tj_.

La situazione ora descritta è detta di "non-equilibrio traslazionale". Infatti, in questa situazione, il
grado di libertà parallelo all'asse x non è più in equilibrio termico con gli altri due gradi di libertà
e viene "congelato", una spiegazione elementare di questo comportamento è la seguente.

In prossimità del nozzle, dove la frequenza delle collisioni è molto elevata, le collisioni
consentono un completo equilibramento termico tra le componenti parallela ed ortogonale della
velocità. E' poi evidente che, a grande distanza dal nozzle, il meccanismo del raffreddamento
traslazionale, che è basato sulle collisioni, deve arrestarsi. Questo si verifica infatti per la
distribuzione della componente V//, mentre per spiegare il comportamento della componente v_j_ è

necessario prendere in considerazione altri effetti. Se non esistessero le collisioni, gli atomi con
una componente v_j_ grande si allontanerebbero dall'asse del getto assai presto ( cioè a valori di x

non molto grandi). Gli atomi con una componente v_j_ piccola rimarrebbero confinati vicino

all'asse del getto anche a valori di x più elevati. Così, gli atomi risulterebbero distribuiti

assialmente a seconda della loro velocità trasversa. Gli atomi in un elemento di volume situato

ad un dato x devono perciò avere velocità v_j_ piuttosto simili. Al crescere di x, le distribuzioni di

v_|_ dentro elementi di volume identici al precedente sono progressivamente ristrette e così la

componente ortogonale Vj_ è raffreddata ("effetto di raffreddamento geometrico").
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C. W. Bejerinck e N. F. Verster [5] hanno sviluppato per il raffreddamento traslazionale un

modello, detto "modello della conduzione termica". In esso si assume l'esistenza di due riserve di

energia traslazionale, l'una parallela

e l'altra ortogonale

Le collisioni hanno l'effetto di trasferire energia traslazionale dalla riserva E/f alla riserva E^.

Questo effetto è calcolato in base alla teoria cinetica dei gas assumendo un potenziale

intermolecolare realistico (cfr. § 1-3). In definitiva gli autori anzidetti ottengono, per le

temperature T// e T_L e> ̂  seguente sistema di equazioni differenziali accoppiate:

= -A(x) • (T), - T_L ) (VII-20)
U À

II coefficente A(x) che tiene conto del trasferimento di energia (cioè della conduzione termica)
tra la traslazione parallela e le due traslazioni perpendicolari risulta espresso da [6]:

. 16 Q2 '2(T) 8 Z c

dove n = n(x) è la densità numerica, T=l/3(T//+2Tj_) è la media delle temperature T// e Tj_ ed

Q2,2(x)=2.99(2KBT/m)1/2.(C6/KBT)1/3 è l'integrale di collisione che compare nel calcolo del

coefficente di viscosità (cfr. App. A-4). Il termine -2Tj/x nella eq. (VII-21) rappresenta il

raffreddamento delle traslazioni ortogonali dovuto all'effetto geometrico prima accennato. Nel
limite di assenza di collisioni (Zc=0) risulta A=0 e l'eq. (VII-20) fornisce T//=cost, mentre l'eq.

(VII-21) diviene dTj/dx=-2Tj/x da cui segue T^ocx"2. Questo andamento rappresenta il rate

massimo di decrescita di T_L dovuto al raffreddamento geometrico. Nella realtà, la discesa di Tj_

è meno ripida perché le rare collisioni quasi-parallele diffondono nella direzione ortogonale
molecole con V// elevata e contribuiscono allo sviluppo di code laterali nella distribuzione di vj_.

Quest'ultima risulta infatti assai discosta dalla distribuzione di equilibrio [7]. Nel limite del
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Fig. VIl-3. Andamento qualitativo delle temperature T//e Tj_ lungo l'asse del getto nel caso di un gas monoatomico.

In vicinanza del nozzle (x = 0) le temperature T// e Tj_ coincidono e si identificano con la temperatura T del regime

continuo [eq.(Vlì-10)]

continuo (Zc^<>°, A^°o) l'eq.(VII-21) fornisce poi T^T/^Tocx-473. Nella Fig. VII-3 sono

riportati gli andamenti delle funzioni T//(x) e T_L (X) che si ottengono integrando il sistema di eq.

(VII-21).

Un criterio approssimato per la stima di T/~ e della distanza XF di freezing sarà dato più oltre

(cfr. §VII-7). Come conseguenza del non-equilibrio traslazionale è necessario introdurre nella

funzione di distribuzione della velocità le due temperature T// e T^. Il più semplice modo di tener

conto di ciò è di assumere la distribuzione seguente:

m

f(v//,v±) = n m m
IV//-UJ m

2KBT±

27CKBT// I l27tKBTj_
(VII-23)

E' utile per il seguito riportare i seguenti valori medi pesati sulla funzione di distribuzione (VII-
23):

jjjfd3v = n

JJJV//fd3v = u

- u ) f d 3 v =

(VII-23, a)

(VII-23, b)

(VII-23, e)



21

(VII-23, d)

m

m

r r r ( V / / _ u ) 3 f d 3 v = 0 (vii-23,0

JJJ( V / / -u)v i fd3v = O (VII-23, g)

nelle quali è:

, d v = dva -d V_L

L'eq. (VII-23) rappresenta una "distribuzione Maxwelliana ellissoidica" centrata attorno alla
velocità media u=<v//> e caratterizzata dalle temperature T// e Tj_. Immediatamente a valle del

nozzle, dove T//=T_L=T essa si riduce alla "Maxwelliana sferica" della eq. (VII-16). La

distribuzione (VII-23) trascura soprattutto la presenza delle code laterali nella distribuzione della
v_|_ dovute alle collisioni quasi-parallele. La (VII-23) verrà utilizzata nel trattamento della

transizione dal regime continuo al regime molecolare di un gas monoatomico basato sulla
equazione del trasporto di Boltzmann (cfr. successivo Cap.Vili).

VII.6 - RAFFREDDAMENTO DI NON-EQUILIBRIO DI UN GAS POLIATOMICO

Nel paragrafo precedente si è visto che nel getto di un gas monoatomico, almeno fino a una certa
distanza dal nozzle, le collisioni assicurano trasferimenti di energia tra i tre gradi di libertà
traslazionali. Questo fatto si verifica anche nel caso di un getto di un gas poliatomico. Tuttavia,
in questo caso, la fenomenologia è ulteriormente complicata per la presenza di gradi di libertà
interni (vibrazioni e rotazioni). Per quanto concerne i gradi di libertà vibrazionali, prenderemo in
considerazione soltanto quelli attivi alla temperatura di stagnazione To- Gli altri, per i quali la
"differenza di energia tra gli stati vibrazionali" è molto maggiore dell'energia disponibile nel
corso delle collisioni, sono "congelati" e non intervengono più nell'espansione del getto (cfr. § I-
7). Si è anche visto (cfr. § 1-12) che la probabilità che nel corso di una collisione un livello
eccitato rilassi al livello fondamentale è minore per gli stati vibrazionali rispetto agli stati
rotazionali. Per quest'ultimi stati la probabilità anzidetta è dell'ordine di grandezza della
probabilità di uno scambio energetico tra i gradi di libertà traslazionali. Quest'ultima probabilità
potrà poi essere assunta molto vicina all'unità. Nei §§ 1-12,1-13 e 1-14 sono stati evidenziati i
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fatti seguenti: i) in parecchi casi, il rilassamento dell'energia vibrazionale può essere descritto da
una legge esponenziale del tipo della eq (1-96) caratterizzata da un unico valore costante T del
tempo di rilassamento. Inoltre, la distribuzione della popolazione sugli stati vibrazionali si
conserva Boltzmanniana durante tutto il rilassamento (invarianza canonica) ed è caratterizzata da
una temperatura vibrazionale Tvib funzione del tempo, ii) nel caso del rilassamento rotazionale,
questo non può a rigore essere descritto da una legge di rilassamento del tipo della eq (1-96) e la
distribuzione della popolazione sugli stati rotazionali non risulta Boltzmanniana durante il
rilassamento anche se lo era all'istante iniziale. Tuttavia, in generale (sia per le vibrazioni che per
le rotazioni) è fisicamente significativo introdurre un "numero collisionale" Nj (i = VIB, ROT).

Questo è definito come il numero medio di collisioni molecolari necessario affinchè lo i m o

grado di libertà (vibrazionale o rotazionale) vada in equilibrio con le traslazioni. Per Nj valgono

in genere le disuguaglianze Nvib>NR0T-l- Poiché, nella approssimazione delle "sfere rigide", il

tempo medio che intercorre tra due collisioni successive è dato da <x>=l/Zc [cfr. eq. (1-66)] i

"tempi medi di rilassamento" dei gradi di libertà interni risultano pari a TJ=NJ<T>=NJ/ZC.

Introducendo il "rate di rilassamento" RÌ=1/TJ=ZC/NJ consegue che risulta RVn3<RROT^c- f*er

quanto concerne la temperatura rotazionale questa può essere empiricamente introdotta mediante

l'eq. (1-101) in base alla quale TR assume il significato di indice della quantità globale di energia

rotazionale contenuto nella molecola indipendentemente dalla distribuzione dell'energia sui vari
stati rotazionali. Ora, durante l'espansione di un getto gassoso emesso da un nozzle si verifica
una progressiva riduzione del moto molecolare caotico ed un incremento del moto ordinato, la
temperatura traslazionale T decresce all'aumentare della distanza dal nozzle [cfr. eq. (VII-10)].
Quindi, fino a che il gas è in regime continuo (Zc elevata) esso passa attraverso una successione
di stati di quasi-equilibrio corrispondenti a temperature progressivamente decrescenti. Il rate di
variazione Rv di questi stati può essere espresso dalla relazione (dt=DdX/uoo):

R = I .vv
dT
dt DdX

dT
T

(VII-24)
T

Ora, dalla eq. (VII-10) si ricava:

dT

T
= |dlnT| = 2 ( 7 - 1 ) - ^i i x

per cui l'eq. (VII-24) diviene:

R v = 2 ( 7 - 1 ) - - ^ - (VII-25)
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In prossimità del nozzle, Zc è così elevata che risulta:

R RVIB -
NVIB NROT

ovvero, anche il rate di rilassamento più lento è più rapido del rate di variazione dello stato di

equilibrio. Pertanto tutti i gradi di libertà sono in equilibrio termico tra loro ed il gas può essere

caratterizzato da un unica temperatura T. Al crescere di X=x/D e con la conseguente riduzione

di Zc [cfr. eq. (VII-18)], i processi di rilassamento che richiedono numeri collisionali più elevati

sono per primi rallentati e poi arrestati (congelamento di gradi di libertà). Quindi i gradi di libertà

vibrazionali congelano per primi, poi seguono quelli rotazionali ed infine i traslazionali. A valle

della regione assiale, in cui si verifica la transizione da Rv<RyiB a RV<RVIB> il grado di libertà

vibrazionale attivo considerato non scambia più energia con le traslazioni e la sua temperatura

rimane congelata al valore Tyre» mentre il gas continua ad espandersi con i gradi di libertà

rotazionali e traslazionali attivi. A distanze X maggiori si verifica la transizione da R V < R T O T a

R V < R T O T - A valle di questa regione assiale il grado di libertà rotazionale considerato non

scambia più energia con le traslazioni e resta congelato alla temperatura TRQT • A quaesto punto
i gradi di libertà interni sono tutti congelati ed al crescere ulteriore di X si verifica il fenomeno di
non-equilibrio traslazionale descritto nel § VII-5. Il passaggio di un grado di libertà
dall'equilibrio termico con gli altri al congelamento è graduale, ma spesso avviene in una regione
assiale non molto estesa. Questo giustifica una approssimazione detta "sudden freeze model" che

T i (CONTINUUM BEHAVIOR)

Fig. VI1-4. Andamento assiale delle temperature vibrazionale, rotazionale e traslazionale (parallelo e ortogonale al
flusso) in un getto libero di un gas con gradi di libertà interni
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può essere applicata sia al gas monoatomico che poliatomico e verrà descritta nel paragrafo

succcessivo. Vogliamo infine sottolineare che le considerazioni precedenti sono puramente

semplificative e che inoltre per il calcolo di Rj si è fatto uso del "modello a sfere rigide". Nella

Fig. VII-4 è riportato in funzione di X l'andamento qualitativo delle temperature TVjB, TR0X' T//

e Tj_ nel getto libero di un gas poliatomico. Infine, il "modello della conduzione termica"

considerato al § VII-5 può, in linea di principio, essere esteso ad un gas dotato di gradi di libertà

interni assumendo che ad ogni grado di libertà corrisponda una riserva di energia termica e che la

conduzione termica tra due riserve qualsiasi sia proporzionale alla frequenza collisionale. C.E.

Klots ha esteso questo modello al caso di molecole dotate di gradi di libertà rotazionali [8].

VII.7 -SUDDEN FREEZE APPROXIMATION

Nella realtà la transizione dal regime continuo al regime in cui un particolare grado di libertà

appare congelato avviene in modo graduale.Tuttavia, la regione di transizione appare avere una

estensione assiale limitata per cui un modello semplificato nel quale la transizione tra i due

regimi anzidetti si verifica bruscamente è spesso sufficente per ottenere delle previsioni

ragionevoli. Più dettagliatamente si assume che il regime continuo valga fino ad una superfice di

transizione sferica ("quitting" or "freezing" surface) di raggio Xj p (i = VIB, ROT, //) centrata sul

nozzle [7, 10], oltre la quale il grado di libertà considerato è congelato [5]. I valori di Tioo sono

quelli che si calcolano nel regime continuo [cfr. eq.(VII-lO)] in corrispondenza ad X=Xi>F. Per

X>Xj p si assume che sia Tj(X)=Tj(Xp)=Tioo. La situazione ipotizzata nella "sudden freeze

approximation" è rappresentata nella Fig. (VII-5).

Un criterio per la determinazione di X i F può essere quello di assumere che in X i F i rates di

variazione dello stato di equilibrio e di rilassamento del grado di libertà considerato si eguaglino

[10], ossia Rv(Xi)F)=Ri(XifF), (i = VIB, ROT, //). Per X= Xi>F, l'eq. (VII-25) diviene:

RvCXyO = 2(Y -1)• - J £ _ = 2(y -1)1 - i - r _ ^ _ (VI I .26)

dove nell'ultima espressione si è usata l'eq. (VII-14).

Per R^Xi F) , dalla eq.(VII-18) si ottiene:
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Fig. VII-5. Andamenti ipotetici di Ty/g(x), TRQJ(X), Tu(x) considerati nella "sudden freeze approximation'

R l ( X l ' F ) "
(VII-27)

Eguagliando le eq. (VII-26) e (VII-27) si deduce:

Y+l

2N;

Esplicitando h mediante l'eq. (VII-13) e ponendo no=po/KBTp, si ottiene infine per Xj F

l'espressione [11]:

(VII-28)

dove:

X r ef=l
2(7-1)
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L'espressione (VII-28) è applicabile a tutti i gradi di libertà che rilassano purché i numeri

collisionali NVIB> NRQT' N// siano noti.

Gli autori di ref [5] usano un criterio diverso per determinare il valore di XF per il quale la

temperatura T// resta congelata. Infatti, questo criterio consiste nel fissare il numero medio FF di

collisioni nel getto oltre XF. Questo numero è dato da, (dx=D dX):

eoo dx
N F = J X F

Z C ( X ) " U 7 (VII-29)

L'espressione usata di Z c tiene conto di un potenziale intermolecolare del tipo U(r)=-C6/r6.

Infatti, utilizzando le eq. (A-4, 13, 13,a) si ha per XQ.

c = 2 n Q (T) = 5 .98n-a(T) - l^p | (VII-29, a)

Inoltre dalle eq. (III-l 1) e (II-76) si ricava:

2 YKBT0 2
= J L B o (VII-29,b)

essendo a 0 dato dalla eq.(VII-17, a). Nella regione di flusso "quasi-molecolare" si può assumere

X

ulxrefj

dove Xref è una "lunghezza di scala" data da Xref =Tì(y) con T|(Y=5/3)=0.401, T|("p7/5)=0.299 e

T|(y=9/7)=0.248. La dipendenza di n(X) da X"2 in questa regione segue dal fatto che le traiettorie

delle molecole sono rettilinee, per cui si può scrivere analogamente al caso di sorgente sferica

n(X)X2uoo=n0Xref
2uoo. Anche la dipendenza: T/TQOCX"2^"1) è quella che vale per sorgenti a

simmetria sferica [ cfr. eq (E-71)].
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Quindi nella regione considerata sarà:

= ct(TF) = a01J- f =a
\-(Y-D

ToJ AXref

\3 ( C6 }I(T ")3I =ra it 3f XP 3V

oJ VXref

Sostituendo questi risultati nella eq. (VII-29) si ottiene:

1 - - ( -1) -

X ref. x F

Essendo l'integrale a secondo membro pari a 1/Xp si ricava [5,6]:

X F - Xref
5.98fy-lÌ2f C6

NF ^ y j l KBT0

nrefXref

Y+2

Introducendo il "parametro adimensionale di sorgente" E espresso da:

(VII-30)

l'eq. (VII-30) può essere riscritta nella forma:

3

X F - Xref
1.875 _

(VII-31)

Strettamente connessa alla temperatura

ratio", definita da:

velocità del trasporto di massa

è la quantità seguente, nota come "parallel speed

velocità più probabiledel moto termico |2KBT// oc(X) (VII-32)

m
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La quantità ora introdotta è in relazione diretta con il numero di Mach M=u/a. Si ha infatti,

utilizzando, per la velocità del suono a, l'eq. (11-76):

S =
2KBT

Osserviamo che nel regime molecolare il concetto di "speed ratio" appare più adatto a descrivere
la monocinetica del fascio del numero di Mach che utilizza la velocità del suono. Quest'ultima ha
infatti significato solo nel regime continuo.

Vogliamo ora stabilire una espressione esplicita di SjJ = S//(XF) (terminal parallel speed ratio).

Dalla definizione di S// si ha per X>XF:

1
u™ ( y \2 oc

dove si è tenuto conto della eq.(VII-14) e che:

l , „

Si ha quindi:

ed introducendo in questa l'eq. (VII-31, a), si ha in definitiva:

1 3(Y-D

tef{)
Questa è l'espressione dello speed ratio parallelo terminale che si ottiene con il "modello della
conduzione termica" utilizzando la "sudden freeze approximation".
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Infine, se S/J ed u^ sono calcolati o misurati, la temperatura T/7 può essere ottenuta mediante

l'equazione:

, (VII-34)
2KB(S~)2
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APPENDICE E - Sorgente a simmetria sferica

Stabiliremo ora le caratteristiche del campo di flusso stazionario di un fluido compressibile
emesso da una "sorgente tridimensionale dotata di simmetria sferica". Assumeremo che la
sorgente sia un punto (o una superfice sferica con centro) coincidente con l'origine O di un
sistema di coordinate sferiche O(r,0,cp). Per le ipotesi fatte, le linee di corrente sono rette uscenti
da O e nel corso della espansione sferica del fluido la densità p decresce con la distanza r, mentre
la velocità u aumenta all'aumentare di r. Riassumendo si ha:

^ = p. = 0 }L=±
39 3cp ' 36 3cp

= p(r), ^ < 0 u = u(r), | ^
ór ór

Quindi, anche per la "densità di flusso" j=pu si avrà:

UUo
ae dq> t j=j(r).

Sia poi Q la portata complessiva di fluido emesso dalla sorgente. La portata di fluido dQ emesso
dentro l'angolo solido elementare dQ con vertice in O risulta:

dQ = — dQ = - ^ y r 2 d Q = jdS = p u r 2 d Q
471 4ra-z , (E-2)

dove dS è l'elemento della superfice sferica di raggio r e centro 0 intercettato dall'angolo solido
dQ.

Per la conservazione della massa, la stessa portata di fluido dQ attraverserà l'elemento dS* della
superfice sferica di raggio r* (< r ) e centro 0 intercettato dallo stesso angolo solido dQ, per cui
si può scrivere:

dQ = p*u*dS* = p * u * r * 2 d Q ( E . 3 )

Eguagliando le eq. (E-2) ed ( E-3) e semplificando si ottiene:

p u r 2 = p * u * r * 2 . ( E . 3 a )
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Da questa, posto u = Ma, u* = M* a*, segue:

M * a :

Ma (E-4)

Applicando alla equazione precedente le relazioni isoentropiche (III-6) e (III-10) con po=p*,

M0=M* ed assumendo inoltre che il flusso divenga "sonico" per r=r*, ossia che sia M*=M(r*)=l

si ottiene in definitiva:

Y+1

1 +

M (E-5)

Con l'ipotesi precedente il flusso risulterà "subsonico" all'interno della sfera di raggio r* e
"supersonico" all'esterno di essa. Per i punti del campo di flusso posti a distanza r per i quali
risulta M(r)»(2/y-l)1/2, il termine 1 in parentesi nella eq.(E-5) può essere trascurato rispetto a y-
1/2 e la stessa equazione può essere facilmente risolta rispetto ad M, fornendo:

y - 1

Riassumendo, le caratteristiche della sorgente sferica risultano essere le seguenti:

(E-6)

i) le linee di corrente appaiono essere irradiate da uno stesso punto, ii) p ed u non dipendono

dall'orientamento, cioè da 0 e (p e sono solo funzioni di r, iii) per valori di r tali che

M»(2/y- l ) l / 2 , il numero di Mach M risulta proporzionale a r?"1.

E1 anche interessante determinare la variazione della temperatura con la distanza in una sorgente
sferica. L'equazione isoentropica (III-7) con M0=M(r*)=l e T0=T*=T((r*), si scrive

(y + D

1 + -

Introducendo l'eq. (E-6) e semplificando si ottiene:
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7-1
fy-lXY ( r Y2(y~l)

= T*\LJ.\ 2 . _L (E-7)

L'uso della eq.(HI-7, b) consente di riferire T alla temperatura di stagnazione. Si ha:

(E-7,a)
,Y + IAY-
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