4.2

Fenomeni di trasporto

4.2.1 Introduzione
Più della metà della letteratura attinente l’ingegneria chimica
è inerente ai fenomeni di trasporto. Sotto questo nome sono
infatti raccolti tutti quei problemi nei quali una determinata
grandezza fisica, come massa, energia o quantità di moto,
viene trasferita da un punto all’altro dello spazio. Il loro studio consente, per esempio, di calcolare: a) le perdite di carico subite da un fluido in moto in un condotto; b) il profilo di
velocità assunto da un fluido che scorre in un condotto; c) la
lunghezza di condotto necessaria per riscaldare sino a una temperatura desiderata un fluido che lo percorre; d) la quantità di
calore dissipata da una superficie in contatto con un fluido
che la lambisce; e) la superficie di contatto necessaria tra due
fasi per trasferire una desiderata quantità di materia in un
tempo definito.
In questo capitolo verranno analizzati i problemi relativi
al trasferimento di quantità di moto, energia e massa in assenza di reazioni chimiche. Per la trattazione dell’interazione esistente tra fenomeni di trasporto e reazioni chimiche, v. capp.
5.1 e 6.3.
L’oggetto di studio della termodinamica classica sono i
sistemi all’equilibrio, mentre i fenomeni di trasporto si occupano di sistemi lontani dall’equilibrio nei quali sono presenti gradienti di grandezze intensive, quali la velocità, la temperatura e le concentrazioni. Dal punto di vista microscopico i fenomeni di trasporto sono dovuti ai movimenti caotici
delle molecole e dei loro aggregati nel moto turbolento, in
conseguenza dei quali i sistemi evolvono verso le condizioni di equilibrio. A tale evoluzione sono associati processi dissipativi che vengono fenomenologicamente identificati
mediante resistenze responsabili delle dissipazioni stesse.
Pertanto le relazioni fenomenologiche sviluppate nel corso
degli anni per descrivere i differenti flussi (ossia la quantità
di grandezza trasferita per unità di superficie e di tempo) sono
di fatto correlate ai suddetti gradienti con forme funzionali
più o meno complesse.
Lo studio dei fenomeni di trasporto ebbe inizio verso la
fine del 19° secolo, con l’avvento delle applicazioni di tipo
ingegneristico legate alla realizzazione di macchine termiche e alla costruzione di impianti industriali. Inizialmente,
le relazioni sviluppate furono quelle dei bilanci macroscopici, ossia inerenti una porzione finita dello spazio. L’origine
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di queste equazioni macroscopiche di bilancio è difficile da
individuare; esse comunque, unitamente alle assunzioni e
alle approssimazioni insite nella loro formulazione, sono
ormai di uso consolidato non solo in ingegneria chimica ma
anche in quella civile, meccanica e aeronautica. Anzi, molti
contributi sono stati sviluppati nell’ambito di quest’ultime
discipline e solo in un secondo tempo sono stati mutuati nell’ambito chimico (per esempio, le teorie della turbolenza o
dello strato limite fluidodinamico dovute a Ludwig Prandtl).
Una volta assodata l’importanza delle equazioni macroscopiche di bilancio, emerse la necessità di capire i meccanismi
coinvolti e di formulare schemi operativi che rendessero più
agevole l’applicazione di tali equazioni. Pertanto, vennero
costruiti grafici che riportavano gli andamenti desiderati in
funzione delle variabili fisiche principali, compendiate sotto
forma di gruppi adimensionali. Si pensi per esempio ai diagrammi del fattore di attrito in funzione del numero di Reynolds (impiegati per il calcolo delle perdite di carico nei condotti) oppure a quelli del numero di Sherwood in funzione
del prodotto dei numeri di Reynolds e di Schmidt, ciascuno
elevato a un opportuno esponente (impiegati per il calcolo
del coefficiente di scambio di materia). Questa trattazione si
sviluppò nell’ambito della fisica dei sistemi continui e le proprietà dei fluidi s’identificarono con opportune grandezze
introdotte fenomenologicamente quali la viscosità, la conducibilità termica e la diffusività materiale, tutte misurabili
sperimentalmente.
Parallelamente, lo sviluppo delle teorie cinetiche di tipo
molecolare permise di fornire giustificazioni ai vari coefficienti fenomenologici precedentemente introdotti, con conseguente grande impatto sulla loro stima per via teorica, partendo dalla conoscenza delle proprietà delle molecole. A tale proposito, vanno menzionati i lavori di Chapman ed Enskog sulla
teoria dei gas monoatomici e quelli di Chapman e Cowling
(1939) sulle miscele gassose binarie, sino all’estensione ai sistemi multicomponente di Hirschfelder et al. (1954), il cui contributo costituisce una pietra miliare nell’esame degli aspetti
molecolari.
Benché storicamente lo studio del trasferimento di massa,
energia e quantità di moto si sia sviluppato indipendentemente, oggi più che mai è importante analizzare i fenomeni di trasporto nel loro insieme, per due motivi: i meccanismi di trasporto delle diverse grandezze sono, infatti, spesso i medesimi
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e come conseguenza il formalismo matematico impiegato per
la loro descrizione è lo stesso.
In conclusione, i fondamenti dei fenomeni di trasporto potevano dirsi ben posti già alla metà del 20° secolo, come testimonia il testo di Bird et al. (1960) divenuto di riferimento nel
settore. Nello stesso periodo inoltre divennero disponibili le
traduzioni dal russo dei testi di Landau e Lifshitz (1959) e di
Levich (1962). Oggi circolano decine di testi dedicati ai fenomeni di trasporto, da quelli a carattere più introduttivo a quelli inerenti gli aspetti più innovativi. Sovente, gli esempi utilizzati nella trattazione sono scelti in funzione dell’utente e quindi, per esempio, vi sono volumi specificatamente dedicati a
ingegneri chimici, ingegneri metallurgici, ingegneri biomedici e così via.

di moto sono presenti per esempio nei fluidi bifase, di cui
sono note una decina di configurazioni di moto differenti, a
seconda della velocità relativa delle due fasi e del loro rapporto volumetrico.
Un sistema può essere analizzato a diverse scale, ciascuna caratterizzata da una propria dimensione caratteristica. In
termini generali, il sistema, o più propriamente la sua porzione d’interesse, è considerato come un mezzo continuo e quindi questa caratteristica è estesa anche a tutte le grandezze intensive ed estensive usate per la sua descrizione.
Su scala macroscopica, lo studio è condotto su dimensioni finite, alle quali il volume di controllo comprende tutto il
sistema, e la variazione del valore delle sue grandezze è ottenuta scrivendo equazioni di bilancio che contengono le quantità entranti e uscenti nell’unità di tempo. In prima approssimazione, si possono attribuire valori uniformi alle variabili
intensive in diverse regioni del sistema. Questo approccio viene
definito a parametri ‘concentrati’. La formulazione dei bilanci dal punto di vista matematico porta alla scrittura di equazioni algebriche se il sistema è in condizioni stazionarie, o differenziali ordinarie se il sistema è in condizioni transitorie. La
lunghezza caratteristica del sistema s’identifica con una delle
sue dimensioni e quindi può variare dai centimetri ai metri. In
questa impostazione, le proprietà di trasporto sono espresse
tramite i coefficienti di scambio che, come sarà visto in seguito, esprimono in forma mediata sia il contributo delle proprietà
del mezzo sia quello del regime di trasporto.
Lo studio del medesimo sistema su scala intermedia implica l’analisi e la descrizione dei fenomeni che avvengono su
una lunghezza caratteristica, compresa tra il micrometro e il
centimetro. Matematicamente è opportuno descrivere i fenomeni coinvolti fruendo di un volume elementare significativo,
che però, con un’astrazione al limite, viene assimilato a infinitesimo. Dato che le dimensioni in esame sono assai maggiori
di quelle delle molecole contenute, è spesso lecito considerare il sistema continuo. La scrittura delle equazioni di bilancio

4.2.2 Visione macroscopica
e molecolare
Da quanto sopra emerge che, in senso generale, con l’espressione fenomeni di trasporto s’intende il trasferimento di
grandezze fisiche all’interno di un sistema o attraverso il suo
contorno. Le grandezze prese in esame nei sistemi che interessano la chimica e l’ingegneria sono la massa, la quantità
di moto e l’energia, mentre i sistemi possono manifestare un
grado di complessità assai diversificato, come illustrato da
alcuni esempi riportati in fig. 1. Si passa così dai sistemi omogenei, nei quali è presente una sola fase, ai sistemi eterogenei dove è presente una molteplicità di fasi. Ciascuna fase
può poi essere monocomponente o multicomponente, a seconda del numero di specie chimiche che la compongono. Spesso una delle fasi presenti è un fluido in moto, per cui la complessità del problema è acuita da variazioni discontinue di
comportamento, come nel caso della transizione dal moto
laminare a quello turbolento o a quella esistente tra moto subsonico e supersonico. Altri esempi caratteristici di transizioni
fig. 1. Alcuni esempi
di sistemi che s’incontrano
nello studio dei fenomeni
di trasporto in un condotto.
A, moto di un fluido
monofase in regime
laminare;
B, moto di un fluido
monofase in regime
turbolento;
C, moto bifase (gas-liquido
o liquido-liquido);
D, instabilità del moto
bifase (regime a bolle,
regime a tappi,
regime a schiuma,
regime anulare).
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porta a equazioni differenziali alle derivate parziali rispetto a
tre coordinate spaziali e una temporale, quali variabili indipendenti. Le equazioni così ottenute, se vengono integrate su
tutto il sistema, forniscono i campi di moto, temperatura e
composizione. Come sarà descritto in dettaglio in seguito, la
scrittura delle equazioni di bilancio implica la conoscenza di
alcuni parametri, identificabili quali proprietà fenomenologiche e che comprendono la conducibilità termica, la diffusività,
la viscosità o la tensione superficiale del mezzo costituente il
sistema in esame. In realtà, dal punto di vista matematico, esse
riflettono l’impiego di un’approssimazione lineare nelle relazioni che legano i flussi locali delle proprietà trasportate ai gradienti delle corrispondenti grandezze intensive. In una visione strettamente fenomenologica, i gradienti vengono identificati con le forze motrici del trasporto, mentre il flusso nella
direzione opposta a detto gradiente costituisce l’effetto da esse
causato. Tali parametri devono essere misurati sperimentalmente.
Su scala molecolare, infine, si deve tenere conto dei meccanismi che sovrintendono al trasporto sulla base delle proprietà delle molecole stesse costituenti il mezzo in esame. In
altre parole, analizzando il problema del trasporto su questa
scala si vuole stimare il valore delle menzionate proprietà fenomenologiche dalle proprietà ultime della materia. In questo
caso, la dimensione caratteristica s’identifica con un ragionevole intorno delle dimensioni molecolari ed è quindi contenuta nell’intervallo compreso tra il nanometro e il micrometro.
Nel seguito i fenomeni di trasporto saranno anzitutto analizzati considerando il mezzo continuo e quindi derivando le
espressioni delle equazioni differenziali di conservazione a
parametri distribuiti, le cosiddette equazioni indefinite di bilancio. Sino al decennio scorso, la loro integrazione costituiva un
problema spinoso, per cui i testi sui fenomeni di trasporto esaminavano un elevato numero di casi semplificati per i quali era
possibile ottenere delle soluzioni analitiche, talora approssimate. La ricostruzione del comportamento del sistema veniva
poi ottenuta per esempio anche come combinazione degli andamenti asintotici così determinati. Oggi, il progresso dei metodi di calcolo e soprattutto dei calcolatori elettronici permette
l’uso di programmi altamente affidabili che consentono l’integrazione delle equazioni di conservazione su domini geometrici complessi, considerando anche sistemi polifasici, con
leggi fenomenologiche di trasporto fortemente non lineari, per
regime di moto sia laminare sia turbolento.
Successivamente, saranno esaminate le teorie su scala
molecolare che permettono la stima delle proprietà fenomenologiche, quali la viscosità, la conducibilità termica e la diffusività.
Infine, saranno presi in esame alcuni casi di particolare
interesse, quali la determinazione del profilo di velocità in condotti, lo studio dello sviluppo dello strato limite (di velocità,
termico e di concentrazione) in un fluido che lambisce una
parete, la distribuzione di temperatura attraverso una parete
composita, la dinamica di riscaldamento di un solido e la diffusione in un solido o in un fluido stagnante, il trasporto di
materia attraverso interfacce e alcuni aspetti della convezione
naturale.

4.2.3 Relazioni fenomenologiche
Grandezze fisiche quali quelle qui esaminate (massa, energia
e quantità di moto) si possono trasferire da una parte all’altra
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diffusione
(moto molecolare
caotico con velocità c)

profilo di
velocità
uvc
convezione
(moto d’insieme
con velocità v)

fig. 2. Esemplificazione dei meccanismi di trasporto:

convezione (moto d’insieme su lungo raggio),
diffusione (corto raggio).

del sistema in due modi assolutamente differenti tra di loro.
Una esemplificazione di questi meccanismi è riportata in
fig. 2. La prima modalità di trasporto è legata al movimento
macroscopico del fluido ed è detta convezione. Le molecole
del fluido si muovono all’interno del sistema trasportando,
oltre alla massa, tutte le proprietà a loro associate. La convezione può essere provocata esternamente, ossia tramite macchine atte a movimentare il fluido (agitatori, pompe, compressori); in tal caso si parla di convezione forzata. In alternativa, il moto d’insieme di un fluido può essere dovuto, come
si è visto, alla presenza di gradienti di variabili intensive al
suo interno. Qualora essi superino un valore critico s’innescano fenomeni circolatori all’interno del fluido stesso e si
parla allora di convezione naturale. La seconda modalità di
trasporto identifica invece un modo di trasferimento al quale
non è associato alcun moto d’insieme di materia. Nel trasporto di energia questo meccanismo è indicato con il termine conduzione ed è associato alla presenza di gradienti di
temperatura, mentre nel trasporto di massa, ovvero la diffusione, e di quantità di moto è associato rispettivamente ai gradienti di concentrazione e di velocità.
Per completare la descrizione sulle diverse modalità di
trasporto è necessario esaminare anche il modo con il quale
avviene il moto di un fluido. Facendo riferimento per semplicità a un fluido monofase, ci può essere un caso in cui le
singole particelle del fluido seguono traiettorie ben definite
costituite da linee regolari praticamente stazionarie all’interno della massa in moto (i cosiddetti filetti fluidi). Se, per
esempio, il fluido si muove all’interno di un condotto le sue
particelle si muovono in direzione parallela alle pareti del
condotto e sono assenti componenti di velocità ortogonali
all’asse del condotto stesso, in questo caso si parla di moto
in regime laminare. Il moto può avvenire anche secondo traiettorie irregolari, tortuose e continuamente variabili. In questo
secondo caso la perturbazione del moto viene detta turbolenza e indica quella componente del moto che si sovrappone a quella principale di trasporto lungo l’asse del condotto.
Quindi, a un dato istante esistono componenti del moto sia
in direzione parallela sia ortogonale all’asse del condotto,
che identifica la direzione principale del moto. Se però si
osserva il sistema per un intervallo di tempo non troppo breve
le componenti di velocità in direzione ortogonale presentano un valor medio locale nullo. Al contrario, la componente
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parallela presenta un valor medio non nullo ed è responsabile del trasporto d’insieme del fluido. Si parla in questo caso
di moto in regime turbolento.
Pertanto, nel caso di moto in regime laminare il trasporto
in direzione ortogonale alla direzione del moto può avvenire
unicamente per collisione molecolare e quindi questo meccanismo è responsabile dei trasporti di natura conduttiva e diffusiva. Nel caso di moto turbolento, benché la media temporale su lungo periodo delle velocità trasversali sia nulla, per
effetto delle fluttuazioni istantanee si ha l’attivazione di un
meccanismo di trasporto molto efficace che si sovrappone a
quello molecolare, indicato come trasporto turbolento.
Flussi convettivi

Prendendo in esame un elemento di fluido che si muove
uniformemente con velocità d’insieme u, il flusso convettivo J indica la quantità di una data grandezza che nell’unità
di tempo fluisce attraverso l’unità di superficie di riferimento per effetto del trasporto d’insieme. Matematicamente, ciò
corrisponde al prodotto della velocità dell’elemento di fluido per una grandezza intensiva che identifica la quantità di
grandezza per unità di volume. Quindi, per la massa, la quantità di moto e l’energia le tre espressioni risultano essere rispettivamente:
[1]
J i = rω i u
J p = ru ⋅ u
[2]
[3]


u2 
J E = U + Φ +  r ⋅ u
2


dove r, wi, U, F e u2/2 indicano, rispettivamente, la densità, la
frazione massica e i contributi specifici all’unità di massa per
l’energia interna, potenziale e cinetica. Benché quanto riportato nella [3] corrisponda rigorosamente al flusso dell’energia totale, nei sistemi chimici i due ultimi contributi sono solitamente
inferiori di alcuni ordini di grandezza a quello dell’energia interna e quindi risultano trascurabili. Nel seguito si farà pertanto
riferimento solo al termine dovuto all’energia interna, convenientemente espresso come UU°rCV T, dove °, CV e T
indicano, rispettivamente, il valore di riferimento, il calore specifico a volume costante e la differenza di temperatura esistente tra il valore locale e quello dello stato di riferimento.
Flussi diffusivi ed equazioni costitutive

Per analizzare la genesi dei flussi di origine diffusiva è
necessario prendere in esame una direzione ortogonale al
moto del fluido. Per sua stessa natura e definizione, il trasporto di natura diffusiva in una direzione non deve infatti
essere associato a un trasporto d’insieme (ossia convettivo)
nella medesima direzione. In linea di principio, ognuno dei
diversi gradienti presenti nel sistema, quali quelli di composizione, temperatura, pressione, potenziale di un campo di
forze esterne e quantità di moto, fornisce un contributo al trasporto diffusivo della grandezza considerata. La forma funzionale più semplice per considerare tutti questi contributi è
una loro combinazione lineare. Non tutti i gradienti elencati
forniscono però un contributo numericamente significativo
e quindi nella pratica è d’uso considerare solo i più importanti di essi.
Le espressioni per i flussi di massa, energia e quantità di
moto vengono dette ‘leggi’ o più correttamente, in accezione
moderna, equazioni costitutive poiché esprimono il legame esistente tra la forza motrice del fenomeno e l’azione conseguente.
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Per semplicità di trattazione, nel seguito, si supporrà il
mezzo isotropo, così da poter definire un unico valore che identifichi la proprietà del mezzo di trasferire la grandezza in esame
indipendentemente dalla direzione considerata. Ovviamente è
facile rimuovere quest’ipotesi qualora si considerino mezzi non
isotropi.
Flusso diffusivo di massa

In presenza di sola diffusione molecolare il trasporto di
massa è indotto dai contributi di diffusione ordinaria Ni(ord)
(dovuto ai gradienti di composizione), di diffusione termica
Ni(T ) (dovuto ai gradienti di temperatura), di diffusione per pressione Ni(P) (dovuto ai gradienti di pressione) e di diffusione per
effetto di campi di forza esterni Ni(F), quale per esempio quello elettromagnetico, che agiscono selettivamente su alcune specie. In prima approssimazione, ognuno di essi è proporzionale alla forza che lo provoca, identificabile con l’opposto del
gradiente di una grandezza, tramite un coefficiente che prende il nome di coefficiente di diffusione. In definitiva, il flusso
diffusivo di massa sarà quindi espresso dalla somma di tutti i
contributi precedenti: Ni(tot)Ni(ord)Ni(T)Ni(P)Ni(F).
Per il contributo della diffusione ordinaria, di gran lunga
il più importante, vale la legge di Fick:
[4]

N i( ord ) = − Di ,m r ∇ω i

dove Di,m è il coefficiente di diffusione ordinaria o diffusività
della specie i-esima nella miscela, espresso in m2/s. I valori dei
coefficienti di diffusione sono dell’ordine di 0,5-2105 m2/s
per i gas a pressione atmosferica e a temperatura ordinaria, di
108-109 m2/s per i liquidi a temperatura ordinaria e di 10111013 m2/s per la diffusione attraverso solidi. Affinché esista
un gradiente di concentrazione, il sistema deve ovviamente
contenere almeno due specie chimiche e quindi più correttamente si dovrebbe parlare di coefficiente di diffusione binario. In alternativa si può fare riferimento a sistemi dove siano
presenti due isotopi della stessa specie; in tal caso si parla di
coefficiente di autodiffusione. È importante notare che nel caso
di due specie chimiche A e B, dato che la diffusione non deve
dare origine a un moto d’insieme, si verifica il fenomeno della
controdiffusione equimolecolare. In altri termini, il flusso della
prima specie attraverso la seconda risulta uguale e contrario a
quello della seconda specie attraverso la prima:
[5]

N A( ord ) + N B( ord ) = 0

È facile verificare che, essendo wB1wA, ciò porta all’importante conseguenza dell’uguaglianza dei due coefficienti di
diffusione binari (DABDBA). La trattazione della dipendenza
dalla composizione in sistemi multicomponente si complica
ulteriormente, divenendo i flussi materiali delle diverse specie
tutti interconnessi tra loro (v. par. 4.2.5).
Il contributo della diffusione termica, noto come effetto
Soret, è legato al gradiente del logaritmo della temperatura. La
differenza di temperatura induce trasporti di materia significativi solo nel caso di elevati gradienti e significative differenze di peso molecolare nelle specie presenti nel sistema. Il
suo effetto è quello di trasportare le specie ‘pesanti’ nelle zone
più fredde e, viceversa, quelle ‘leggere’ nelle zone più calde.
Anche in questo caso è definito un coefficiente di diffusione
termica Di(T ):
[6]

N i( T ) = − Di( T ) r ∇ ln T

Il contributo di diffusione termica è solitamente trascurabile nei sistemi chimici ordinari, dove i gradienti di temperatura
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sono modesti. Tuttavia, nei reattori impiegati nelle tecnologie microelettroniche per la deposizione di film sottili non
è raro trovare gradienti di temperatura dell’ordine di 30.000
K/m e quindi questo contributo diviene numericamente significativo.
Il contributo della diffusione di pressione è dovuto al fatto
che è possibile ottenere un movimento della specie i-esima se
all’interno del sistema è presente un gradiente di pressione e
sinteticamente può essere espresso come:
[7]

N i( P ) = −

Di( P )
∇P
RT

[8]

N

(

)

= − zi ⋅ e ζ i rω i N A∇E

dove zi, zi, NA e E indicano rispettivamente la carica elettrica dello ione espressa in unità della carica elettrica e dell’elettrone, la sua mobilità ionica, il numero di Avogadro e il gradiente del potenziale elettrico. Il prodotto eNA è pari alla costante di Faraday, ℑ. La mobilità ionica zi è legata alla diffusività
dello ione tramite la relazione di Nernst-Einstein:
[9]

ζi =

Di
RT

Flusso diffusivo di energia

Analogamente a quanto esaminato per il trasporto di
massa, anche per quello di energia dovrebbero essere presi
in esame tutti i contributi precedentemente esaminati, ma
nella sostanza, in assenza di forze di campo selettive, in un
sistema monocomponente, il contributo rilevante è solo quello dovuto alle differenze di temperatura esistenti nel sistema. In un sistema multicomponente deve essere considerato anche il contributo indotto dalla presenza di diffusione
materiale, dato che a ogni molecola è indissolubilmente legato il suo contenuto energetico. Qualora il trasporto di massa
sia indotto da un gradiente di temperatura (diffusione termica), il conseguente trasporto di energia è noto come effetto Dufour. Il trasporto di energia per meccanismo diffusivo
è detto conduzione.
L’espressione del flusso conduttivo risulta allora proporzionale al gradiente di temperatura tramite un coefficiente
k T che prende il nome di conducibilità termica, espressa
in W/mK; la legge costitutiva corrispondente è nota come
legge di Fourier:

q = − kT ∇T

Valori tipici della conducibilità termica sono dell’ordine
di 10-300 W/mK per i metalli, 0,1-0,5 W/mK per i liquidi, 0,052 W/mK per i solidi e circa 102 W/mK per i gas. Le ragioni
di tali diversità nei valori saranno comprensibili quando la
conducibilità termica sarà correlata alle proprietà molecolari. È utile definire una grandezza correlata alla precedente,
che assume le medesime dimensioni della diffusività di materia e che per analogia viene detta diffusività termica:
[11]

dove Di(P) indica il coefficiente di diffusione di pressione e R
la costante dei gas. La tendenza di una miscela a separarsi in
tali condizioni è però molto piccola e solitamente questo contributo è ampiamente trascurabile, a eccezione che nelle centrifughe nelle quali è possibile ottenere valori elevatissimi di
gradiente di pressione.
Il contributo della diffusione di campo dipende dalle proprietà delle forze in esame. Nei sistemi chimici, il contributo
più importante è quello dovuto all’azione del campo elettrico
sugli ioni presenti in una soluzione:
(F)
i

[10]

α=

kT
rC P

dove CP è il calore specifico a pressione costante.
Nei sistemi multicomponente, il contributo al trasporto di
energia indotto dalla presenza dei flussi diffusivi di materia è
dato da:
[12]

q( x ) = ∑ i H i° N i

dove H°i indica l’entalpia massica di formazione della specie i.
Flusso radiativo di energia

Un oggetto materiale come conseguenza della sua temperatura emette radiazione elettromagnetica. Questa modalità di trasmissione non necessita di alcun mezzo per avere
luogo, e quindi la propagazione può avvenire anche nel vuoto.
Per sua stessa natura è un contributo rilevante solo a temperature elevate. Ai fini ingegneristici, per la conoscenza del
flusso è sufficiente conoscere la differenza di temperatura
esistente tra le due superfici interessate allo scambio e applicare la legge di Stefan-Boltzmann. Facendo riferimento a due
corpi grigi, il flusso radiante uscente da un corpo grigio è
uguale alla somma del flusso radiante emesso dal corpo e del
flusso radiante riflesso. Tenendo conto che l’emissività di un
corpo ei è uguale alla sua assorbenza ai, è possibile dimostrare la seguente espressione per il flusso di energia radiativo tra due superfici, rispettivamente di area Ai e alla temperatura Ti:
[13]

q ( rad ) =

dove sSB e F12 indicano, rispettivamente, la costante di StefanBoltzmann e il fattore di vista tra le due superfici. Quest’ultimo è un fattore geometrico che, come mostrato in fig. 3, esprime la proiezione della prima superficie sulla seconda.
Si noti che la [13] non contiene alcuna proprietà del mezzo
se non le emissività delle due superfici. Questo contributo pertanto non interviene direttamente nella scrittura delle equazioni di bilancio energetico, nelle quali sono presenti solo i
contributi di volume. Esso è però presente, a livello di principio, nelle condizioni al contorno, anche se praticamente diviene rilevante solo alle alte temperature.
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Flusso diffusivo di quantità di moto

Se per la definizione dei trasporti diffusivi di massa e di
energia è indifferente considerare sistemi in moto o in quiete, per definire un trasporto molecolare di quantità di moto
è ovviamente necessario prendere in esame un sistema in
moto. Si consideri quindi un fluido in moto laminare, dove
il moto si sviluppa in un condotto per filetti paralleli. Il flusso di quantità di moto di natura diffusiva s’identifica con lo
sforzo di taglio (shear stress). Sforzo di taglio e gradiente
di velocità (shear rate) sono tra loro correlati dalla relazione fondamentale della reologia, che, qualora esista solo una
componente di velocità in direzione x e si voglia esprimere
il flusso diffusivo di quantità di moto in direzione y, assume
la forma:
[14]

N p , z = t yx = − µ

dux
dy

dove il coefficiente di proporzionalità è una proprietà del fluido che prende il nome di viscosità dinamica (o semplicemente
viscosità) ed è espressa in Pas. Questa relazione è chiamata
legge di Newton della viscosità. Benché originariamente introdotta come il più semplice legame tra lo sforzo e il gradiente di velocità, essa si è rivelata valida per una larga classe di
fluidi, in particolare per tutti i gas e i liquidi con peso molecolare inferiore a circa 5.000. Pertanto, questa classe di fluidi è detta dei fluidi newtoniani; per converso, i fluidi che non
rispettano questa semplice legge sono detti fluidi non newtoniani. Esempi di fluidi non newtoniani sono i polimeri liquidi, le sospensioni, le paste, i fanghi e altri fluidi complessi.
Valori tipici della viscosità sono dell’ordine di 105 Pas per
i gas, 103-10 Pas per i liquidi. Anche in questo caso è conveniente introdurre una grandezza omogenea con la diffusività di materia, detta viscosità cinematica (o diffusività della
quantità di moto molecolare), definita come
[15]

υ=

µ
r

L’espressione del flusso di quantità di moto così ricavata è
evidentemente troppo semplice per poter essere impiegata per
configurazioni di moto qualsivoglia, ancorché laminare. In un
generico sistema fluido in moto sono infatti presenti tutte e tre
le componenti di velocità, ciascuna delle quali è funzione delle
tre coordinate spaziali. Questa generalizzazione non è immediata e sono stati necessari circa 150 anni per passare dalla formulazione semplice indicata da Newton alla relazione più generale. Non è qui il caso di sviluppare il dettaglio della sua dimostrazione, di cui verranno indicate solamente le ipotesi di base.
Dato che le tre componenti di velocità dipendono ciascuna
dalle tre coordinate è evidente che saranno presenti in totale
nove componenti di sforzo τij. Inoltre, in aggiunta agli sforzi
di tipo tangenziale, indotti dalle forze viscose, saranno presenti
anche quelli normali, associati alla pressione P. In termini generali può quindi essere introdotta una componente molecolare
di sforzo che include entrambi i contributi sopra menzionati,
definita come segue:
[16]

[17]

2

t = − µ  ∇u + ( ∇u)t  +  µ − κ  ∇ ⋅ u d
3



(

)

dove d è il tensore unitario, ∇u è il tensore del gradiente di
velocità, (∇u)t è il suo trasposto e ∇u è la divergenza del vettore velocità. In dettaglio, le singole componenti del tensore
assumono la forma seguente:
 uj
uy uz 
u  2
 u
dij
+ i  +  µ −κ   x +
+
[18] τij = − µ 
 x
xj   3
y
z 
 xi
La generalizzazione qui riportata coinvolge due coefficienti per caratterizzare le proprietà del fluido. Il primo, m, è
la viscosità, mentre il secondo, κ, è la seconda viscosità (viscosità dilatazionale). Solitamente, la conoscenza di questo secondo coefficiente non è strettamente necessaria. Infatti κ è nullo
per i gas ideali, mentre per fluidi incomprimibili ∇u0 e quindi tutto il secondo termine scompare. Questo coefficiente è
importante qualora si voglia descrivere la trasmissione del
suono in gas poliatomici o qualora si analizzi la fluodinamica
di liquidi contenenti gas.
Fluidi non newtoniani

Per i fluidi non newtoniani il concetto di viscosità, quale
proprietà chimico-fisica del fluido, perde significato, in quanto il suo valore non dipende unicamente dal fluido e dalle condizioni esterne quali pressione e temperatura, ma anche dal
moto. Per mantenere il formalismo sin qui adottato si introduce allora una viscosità apparente h che è funzione anche dello
stato di sforzo locale:
t

t

newtoniano

.
g
h

dilatante

pseudoplastico

.
g
h

newtoniano

t

Bingham

.
g

h

Bingham

dilatante

πij = Pdij + τij

dove dij è il simbolo di Kronecker, che assume valore nullo
se i⬆j e unitario se ij. Gli sforzi con indici identici sono
indicati come sforzi normali, mentre gli altri sono detti di
taglio. Fisicamente, p ij può essere associato a due diversi
significati tra loro equivalenti. Nel primo caso, rappresenta
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la forza in direzione j agente su di un’area ortogonale a essa.
Nel secondo, rappresenta il flusso della componente j della
quantità di moto in direzione i. La prima interpretazione è
solitamente impiegata quando si vogliano analizzare le forze
esercitate da un fluido su di una superficie, mentre la seconda è più indicata quando l’attenzione è focalizzata sugli aspetti di moto del fluido. Matematicamente p e t sono tensori del
secondo ordine, detti, rispettivamente, tensore degli sforzi
molecolari e tensore degli sforzi viscosi. In generale, assumendo che ogni componente di sforzo viscoso sia funzione
lineare di tutti i gradienti di velocità, il tensore risultante ha
81 componenti, che in linea di principio originano 81 diversi coefficienti di viscosità. Se però si assumono valide le proprietà di simmetria e il fluido è considerato isotropo, l’espressione del tensore degli sforzi viscosi in notazione tensoriale compatta si riduce a:

pseudoplastico

.
g

.
g

.
g

fig. 4. Illustrazione schematica del comportamento

reologico dei fluidi newtoniani e non newtoniani.
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t = − h(t )  ∇u + ( ∇u)t  = − h(t ) γ
.
avendo indicato con g la cosiddetta velocità del tensore di
deformazione che identifica la dissipazione. Come illustrato
.
in fig. 4, la dipendenza della viscosità apparente da g identifica i fluidi non newtoniani. Se la viscosità apparente diminuisce all’aumentare della dissipazione viscosa si parla di
fluidi pseudoplastici, altrimenti, di fluidi dilatanti. Per esempio, i polimeri liquidi tendono a comportarsi prevalentemente come fluidi pseudoplastici in quanto al crescere dello stato
di sforzo (o equivalentemente del gradiente di velocità) le
macromolecole tendono a estendersi e a districarsi lungo la
direzione del moto, così da opporre minore resistenza al moto
stesso. Comportamento analogo è fornito anche dalle soluzioni colloidali, nelle quali le micelle tendono a orientarsi in
modo da favorire il moto. I grassi alimentari e gli amidi si
comportano invece come fluidi dilatanti, dato che lo sforzo
da applicare per mantenerli in moto aumenta con la loro velocità. Per completezza è importante citare un’altra categoria
di fluidi non newtoniani, ossia i fluidi alla Bingham; in questi sistemi, per indurre il moto è necessario che lo sforzo superi un valore soglia, al di sotto del quale il fluido si comporta
rigidamente.
Per descrivere molti dei comportamenti complessi dei fluidi non newtoniani sono stati proposti differenti modelli, quali
per esempio quelli di Bingham, di Ostwald-De Waële, di Eyring
e di Reiner-Philippof. All’atto pratico è invalso l’uso ingegneristico di riferirsi prevalentemente al semplice modello di
Ostwald-De Waële, meglio noto come legge di potenza, per
descrivere con buona approssimazione il loro comportamento
reologico:
[19]

[20]

h = m γ

n −1
2

dove m e n sono i parametri del fluido. È facile verificare che
se n1 il fluido è newtoniano e il coefficiente m s’identifica
con la viscosità m, se n 1 il fluido è dilatante e infine se n 1
è pseudoplastico.
Analogia tra i trasporti diffusivi

Osservando le tre relazioni costitutive sin qui riportate, si
nota che esse presentano la medesima struttura. L’analogia nei
trasporti diffusivi molecolari di massa, energia e quantità di
moto non deve sorprendere, in quanto tali relazioni trovano
ragion d’essere negli stessi principi fisici. Per evidenziare ciò,
è utile raggruppare le tre grandezze omogenee, diffusività,
viscosità cinematica e diffusività termica, in due raggruppamenti adimensionali detti rispettivamente numero di Schmidt
e di Prandtl:
υ
µ
=
[21] Sc =
Di ,m rDi ,m
υ µC P
[22]
Pr = =
α
kT
È facile verificare che essi rappresentano il rapporto tra due
tempi caratteristici e pertanto identificano l’importanza relativa dei diversi meccanismi di trasporto. Il numero di Schmidt
stabilisce l’importanza relativa della diffusione materiale rispetto alla diffusione della quantità di moto. Quello di Prandtl invece rappresenta l’importanza relativa della conduzione di calore rispetto alla diffusione della quantità di moto. Per i gas, il
trasporto su lunga distanza di energia, materia e quantità di
moto avviene mediante lo stesso meccanismo. La molecola
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che si muove nello spazio, tra una collisione e l’altra, trasporta la sua quantità di moto, la sua energia e la sua massa. Quindi è ragionevole presumere che le tre diffusività assumano
all’incirca lo stesso valore (uDa) e conseguentemente
ScPr1. Per i liquidi è invece importante distinguere tra
quelli ordinari e i metalli liquidi. Infatti, per quest’ultimi, il trasporto per conduzione risulta particolarmente favorito a causa
dell’attivazione del meccanismo elettronico, assai più efficace per il trasporto di energia che non quello collisionale e vibrazionale; quindi per essi, Pr 1. Per i liquidi ordinari, viceversa, il trasporto più efficace è quello di quantità di moto, mentre risulta più ostacolato quello di materia; pertanto, essendo
u a D, risulterà che Pr 1 (con valori che variano da qualche decina a 106 per liquidi polimerici) e Sc 1. Per i sistemi
solidi, evidentemente i due numeri adimensionali precedentemente definiti non hanno significato, dato che non ha senso
riferirsi alla viscosità cinematica (che al limite assume valore
infinito). È importante però notare che per i sistemi solidi α D,
dato che attraverso essi è più semplice trasferire il calore che
non la materia.
Coefficienti di scambio

In presenza di fluidi in moto, in generale, sono contemporaneamente presenti entrambi i meccanismi di trasporto, diffusivo e convettivo. Inoltre, la presenza del moto altera la forma
del gradiente della grandezza in esame rispetto a quella del
sistema stagnante. Pertanto nella pratica risulta opportuno introdurre coefficienti che tengano conto di entrambi i contributi,
esprimendo la forza motrice in termini lineari nelle espressioni dei flussi di tipo diffusivo. Questi coefficienti, detti coefficienti di scambio, sono definiti come segue:
[23]

N i = − Di ,m r

[24]

q = − kT

[25]

t yx = − µ

ωi
= kc ,i r ω i∞ − ω i0
y 0

(

(

T
= h T∞− T0
y0

)

)

ux
 f ∞ ∞ 0
=
ru  u − u
y 0  2


(

)

dove, kc, h e ( fru) indicano rispettivamente il coefficiente di
scambio materiale, termico e di quantità di moto, la cui definizione, compatibilmente con il suo sviluppo storico, fa uso di
un coefficiente f, noto come fattore d’attrito di Fanning. Gli
apici  e 0 indicano, rispettivamente, il valore della grandezza in una zona ‘imperturbata’ del fluido e in corrispondenza
della superficie attraverso la quale si vuole calcolare il flusso. Si noti inoltre che nelle condizioni ordinarie, la velocità
di un fluido in corrispondenza di una parete è sempre nulla
(condizioni di aderenza), per cui si ritrova l’espressione classica tyxf ru2/2.

4.2.4 Equazioni indefinite
di conservazione
Le equazioni di conservazione o di bilancio presentano tutte
la medesima struttura matematica. Una volta identificato il
volume oggetto di studio, che nel caso in esame ha dimensioni infinitesime, l’accumulo del valore della grandezza in esame
nel volume è dato dalla differenza tra i valori in entrata e in
uscita attraverso le superfici di contorno nell’unità di tempo,
in aggiunta alla quantità eventualmente generata nel volume:
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[26]

(

)

X
= −∇ ⋅ J X + N X + RX
t

dove i simboli X, RX, JX e NX indicano, rispettivamente, il valore specifico all’unità di volume della grandezza in esame (ossia
la ‘concentrazione’ della grandezza), il termine di sorgente specifico al volume e i flussi convettivo e diffusivo della medesima grandezza attraverso le superfici di contorno. La formulazione qui riportata prende in esame un volume in posizione
fissata rispetto a un sistema di riferimento esterno (ossia il
cosiddetto riferimento euleriano).
Per la scrittura delle equazioni di conservazione è utile
individuare le variabili intensive più idonee. Per identificare la quantità di materia contenuta all’interno di un volume
si fa solitamente riferimento alla concentrazione massica
(prodotto della frazione massica dell’i-esima specie chimica per la densità, rw i). Per la quantità di moto, la corrispondente ‘concentrazione’ s’identifica con il prodotto tra
la densità e la velocità fluodinamica, ru. Per l’energia, infine, trascurando il contributo dei termini di energia meccanica, e quindi considerando solo il contributo dell’energia
interna, tale grandezza s’identifica con il prodotto rU, dove
U è l’energia interna per unità di massa. Il termine di accumulo rappresenta la variazione nel tempo della quantità di
grandezza contenuta nel volume, ovviamente nulla in condizioni stazionarie. Il termine di sorgente RX identifica la
quantità di grandezza generata, in senso algebrico, nell’unità di tempo e nell’unità di volume e dipende dalla natura
della grandezza analizzata. Nel caso della massa totale contenuta nel sistema, ovviamente non si ha termine di sorgente.
Se però si considera la singola specie, per effetto delle reazioni chimiche tale contributo può essere presente qualora
tali reazioni comportino il consumo o la scomparsa della
specie in esame. Nel caso di bilancio energetico i termini
di sorgente possono avere origine da effetti dissipativi (si
pensi all’effetto Joule in conduttori percorsi da corrente elettrica o al lavoro esercitato su di un fluido dalle forze meccaniche agenti su di esso). Relativamente al bilancio di quantità di moto giocano un ruolo le forze meccaniche agenti sul
sistema.
Per ottenere scritture compatte, nel seguito si farà ricorso
all’operatore di derivata sostanziale, definito come la somma
della derivata temporale e del prodotto scalare tra la velocità
del fluido e il gradiente della grandezza in esame:
D
= + u⋅∇
[27]
Dt
t
Tale derivata racchiude in sé sia gli effetti transitori sia
quelli di trasporto convettivo. Così i termini che rimangono
esplicitamente nell’espressione dell’equazione di bilancio sono
tutti inerenti ai contributi diffusivi.
Ognuna delle equazioni indefinite di bilancio dovrà poi
essere completata con condizioni iniziali e al contorno proprie del sistema e del problema in esame. Generalmente, la
condizione iniziale, necessaria per i problemi in condizioni
transitorie, s’identifica con il valore all’istante iniziale della
grandezza su tutto il dominio d’integrazione. Le condizioni
al contorno possono essere di due tipi. La prima assegna il
valore della grandezza sul contorno del sistema (condizione
di Cauchy-Dirichlet) mentre la seconda assegna il valore del
flusso alla parete (condizione di von Neumann). Di solito,
condizioni al contorno di questo secondo tipo sono più aderenti alla realtà fisica.
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Equazione indefinita di bilancio di massa

L’equazione indefinita di bilancio materiale per la singola
specie chimica assume la forma:
Dω i
= −∇ ⋅ N i + M i Ri
Dt
dove con Ri è stata indicata la velocità di produzione della specie (mol/m3s) per effetto delle reazioni chimiche presenti nel
sistema e con Mi e wi il peso molecolare e la frazione massica
della specie considerata. La velocità di produzione della specie è legata alla velocità delle singole reazioni chimiche, tramite la relazione (v. cap. 5.1):
[28]

r

Ri = ∑ j νij rj
[29]
dove νij e rj indicano, rispettivamente, il coefficiente stechiometrico della specie i-esima nella j-esima reazione chimica e
la velocità di quest’ultima. Se, come avviene sovente, il contributo rilevante al flusso diffusivo è quello ordinario [4], la
[28] diviene:
[30]

r

Dωi
= ∇⋅( rDi ,m ∇ωi ) + Mi Ri
Dt

L’equazione [28] può essere scritta per tutte le specie presenti. Anziché considerare le singole equazioni di bilancio
materiale, per molte applicazioni è conveniente ricorrere all’equazione di bilancio globale, ottenibile semplicemente sommando le equazioni scritte per tutte le specie. Tenendo conto
che l’insieme delle reazioni chimiche non modifica la massa
totale (iMiRi0), così come l’insieme dei flussi di tipo diffusivo non produce trasporto netto di materia (iNi0), si ottiene la seguente espressione, indicata solitamente con il nome
di equazione di continuità:
[31]

Dr
= − r∇ ⋅ u
Dt

Equazione indefinita di bilancio di quantità di moto

L’equazione indefinita del moto di un fluido è ben nota
dalla meccanica dei fluidi. Unita all’equazione di continuità
fornisce un sistema di equazioni, che nel caso dei fluidi newtoniani è comunemente indicato come equazioni di NavierStokes. Trascurando i contributi di sforzo prodotti dai flussi
diffusivi molecolari nei sistemi a molti componenti, si ha:
Du
= rg − ∇ ⋅ t − ∇P
Dt
dove con P è stata indicata la pressione, mentre per il tensore
degli sforzi t vale l’espressione [17].
[32]

r

Equazione indefinita di bilancio di energia

Come premesso, l’espressione del bilancio di energia sarà
scritta omettendo i contributi dell’energia meccanica, per meglio
evidenziare il contributo dell’energia interna, ossia quello numericamente importante nei sistemi chimici:
[33]

r

(

)

DU
= −∇ ⋅ q + q ( x ) − P∇ ⋅ u − t : ∇u + ∑ i N i ⋅ g i
Dt

dove il prodotto tra la pressione e la divergenza della velocità rappresenta l’aumento di energia interna dovuto alla compressione del fluido, mentre il doppio prodotto scalare (:) tra
il tensore degli sforzi viscosi e il gradiente di velocità indica
la generazione di energia interna dovuta alle dissipazioni
viscose (fenomeno irreversibile). L’ultimo contributo infine
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è d’interesse solo quando gli eventuali campi di forze esterni agiscano in modo differenziato sulle specie presenti, come
nel caso dei sistemi elettrochimici dove il campo elettrico
influenza selettivamente il moto degli ioni presenti. Ovviamente, se si assume che l’unico campo esterno sia la gravità
quest’ultimo termine si annulla.
Nella pratica è più conveniente riferirsi alla funzione di
stato entalpia (HUP/r) per cui, in assenza di forze di campo
esterne oltre la gravità, la [33] diviene:
[34]

r

(

)

DH
DP
= −∇ ⋅ q + q ( x ) − τ : ∇u +
Dt
Dt

Se si trascurano inoltre le dilatazioni termiche associate
alle variazioni di pressione e i calori di dissipazione per i moti
viscosi è possibile ottenere un’espressione ancora più semplice,
ma comunque di ampia validità nei sistemi chimici ordinari.
Solitamente questa equazione è espressa direttamente in termini di temperatura e assume la forma:
[35]

rC P

(

DT
= ∑ i ( − H i° M i Ri ) + ∇ ⋅ kT ∇T
Dt

)

In essa sono presenti i contributi dovuti alle reazioni chimiche
e quelli dovuti al trasporto diffusivo di energia causati dai gradienti di temperatura.
Numeri adimensionali deducibili dalle equazioni
indefinite di bilancio

Le equazioni indefinite di bilancio contengono addendi la
cui importanza relativa varia a seconda delle condizioni in
esame. Per quantificare ciò è utile ricorrere a opportuni raggruppamenti di variabili, noti come numeri adimensionali.
Esaminando l’equazione di bilancio della quantità di moto
è possibile definire i seguenti numeri adimensionali:
[36]

Re =

ruL
µ

[37]

NF =

∆P
ru2

[38]

Fr =

u2
gL

[39]

Gr =

r2 βT g∆TL3
µ2

Il numero di Reynolds Re esprime l’importanza relativa tra
le forze inerziali e quelle viscose, mentre il rapporto esistente
tra le forze di pressione e quelle inerziali è espresso dal numero di resistenza NF. Il numero di Froude Fr e quello di Grashof
Gr indicano, rispettivamente, l’importanza relativa delle forze
inerziali rispetto a quelle gravitazionali e di quelle di Archimede (di galleggiamento) rispetto a quelle viscose.
Per contro, analizzando le equazioni indefinite di bilancio
per la massa e l’energia, è possibile individuare due ulteriori
numeri adimensionali, entrambi definiti come numero di Péclet
(rispettivamente materiale e termico), che esprimono il rapporto tra il contributo di trasporto convettivo e diffusivo:
[40]

Pem =

uL
= Re ⋅ Sc
Di ,m

[41]

PeT =

uL
= Re ⋅ Pr
α
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Relativamente all’equazione indefinita di bilancio materiale è infine quantificato il contributo delle reazioni chimiche tramite il numero di Damkhöler Da, che esprime l’importanza relativa tra tali reazioni e il trasporto diffusivo di
materia:
M i Ri L2
rDi, m
Qualora la reazione chimica proceda tramite una semplice cinetica del primo ordine, con costante di velocità di reazione k, l’espressione precedente diviene DakL2/Di,m.
[42]

Da =

Numeri adimensionali legati ai coefficienti di scambio

La forma funzionale dei numeri adimensionali contenenti i vari coefficienti di scambio, ossia i contributi originati dalla
linearizzazione delle leggi di trasporto diffusivo, identifica
sempre il rapporto tra il coefficiente di scambio e la proprietà
di trasporto d’interesse. Dato che il coefficiente di scambio
esprime un opportuno valor medio sulla lunghezza caratteristica sulla quale è esaminato il fenomeno, nell’espressione del
numero adimensionale compare anche quest’ultimo contributo. Pertanto si definiscono i numeri di Sherwood Sh e di Nusselt Nu, che si applicano, rispettivamente, nello studio del trasporto di materia e di calore:
[43]

Sh =

kc L
Di , m

[44]

Nu =

hL
kT

Legami funzionali tra i numeri adimensionali

I numeri adimensionali ovviamente non sono tutti indipendenti tra di loro dato che esprimono semplicemente dei rapporti tra grandezze facenti parte di addendi diversi di un’equazione di bilancio. Solitamente, alcuni numeri adimensionali si considerano dipendenti da altri, assunti come
indipendenti. Tra quest’ultimi si annoverano Re, Sc, Pr, Gr,
Fr, Da. Nella sostanza sono quei numeri che identificano il
fluido (tramite le sue proprietà), il tipo di moto presente nel
sistema (laminare viscoso, laminare inerziale, turbolento, ecc.)
e sono quelli direttamente definibili dai termini presenti nelle
equazioni indefinite di bilancio. Di conseguenza, tipici numeri dipendenti sono Sh e Nu che esprimono il valore dei coefficienti di scambio.
I legami tra i raggruppamenti adimensionali sono espressi solitamente con delle forme monomie del tipo:
[45]

Nu = aReb Pr c

[46]

Sh = aReb Sc c

deducibili rigorosamente solo entro un intervallo ben limitato dei parametri. Solitamente, queste espressioni, o una loro
combinazione lineare, sono utilizzate come relazioni empiriche per esprimere i legami funzionali tra i numeri adimensionali e sono poi applicate nell’ingegneria pratica per stimare i valori dei coefficienti di scambio materiale e termico,
necessari quando si analizzano i problemi di trasporto su scala
macroscopica.
Alcune relazioni di questo tipo saranno ricavate, insieme all’esame di alcuni importanti casi tipici, nel par. 4.2.7.
L’uso di queste relazioni funzionali per predire i valori dei
coefficienti di scambio e quindi dei flussi relativi costituisce
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il cuore dell’applicazione pratica dei risultati dello studio
dei fenomeni di trasporto in ingegneria. Sostanzialmente, la
loro disponibilità consente di affrontare lo studio di sistemi
anche complessi alla scala maggiore possibile, ossia a quella macroscopica, facilitando notevolmente tutti gli aspetti
progettuali. È importante notare che gli esponenti non assumono un qualsivoglia valore: s’identificano infatti valori
caratteristici tipici del tipo di regime di moto in essere. Ciò
è evidentemente dovuto al fatto che esiste un legame di tipo
chimico-fisico ben definito tra le grandezze in essi presenti. Tale legame è espresso dalle equazioni indefinite di conservazione.

4.2.5 Aspetti molecolari
Verranno di seguito esaminate le teorie più accreditate per la
stima dei coefficienti fenomenologici dalla conoscenza delle
proprietà molecolari. L’esame dei fenomeni di trasporto a questa
scala consente la comprensione dei loro aspetti più fondamentali. Le proprietà di trasporto molecolari dipendono dallo
stato locale dei materiali, fluidi o solidi, e quindi dalla temperatura, pressione e composizione, nonché dalle proprietà molecolari quali la massa, le dimensioni delle molecole e le loro
interazioni (v. cap. 2.3).
Osservando i sistemi su scala molecolare, come illustrato
dalla fig. 2, è necessario evidenziare i moti molecolari di natura caotica che si sovrappongono a quelli convettivi. In questi
termini, la velocità del fluido è fornita dalla somma di questi
due contributi. Benché ininfluente nel trasporto convettivo, la
componente di velocità di natura caotica è quella sulla quale
deve essere focalizzata l’attenzione per la determinazione dei
coefficienti di trasporto alla scala molecolare.
Per i sistemi gassosi, come illustrato schematicamente in
tab. 1, lo strumento di base per affrontare questi problemi è
la teoria cinetica dei gas, che essendo però basata, nella sua

prima formulazione, sul concetto di libero cammino medio e
sull’impiego di sfere rigide elastiche, porta a correlazioni non
del tutto accurate. In quest’ambito, il libero cammino medio
l identifica lo spazio percorso da una molecola tra due urti
successivi, il cui valore si può stimare dal prodotto della velocità media del moto molecolare c̄ per il tempo di rilassamento
t(ltc̄), mentre il flusso della grandezza generica Y risulta espresso semplicemente da NYnc̄l Y/ z (n è la densità molecolare). Per migliorare il modello diviene quindi
necessario introdurre i potenziali d’interazione tra le molecole, quali quello di Lennard-Jones (v. cap. 2.3). In quest’approccio, il cammino di una molecola non è più rappresentabile mediante una successione di tratti rettilinei per la
presenza delle interazioni di tipo repulsivo. Di conseguenza,
lo stesso concetto di libero cammino medio diviene più sfumato. Pertanto, la descrizione del sistema deve essere condotta fruendo di una funzione di distribuzione f(u,x,t) che
fornisca la frazione di molecole che possiedono un determinato valore di energia, la cui forma può essere stimata integrando l’equazione di Boltzmann. Mediante quest’ultimo
approccio, la stima della viscosità, della conducibilità termica e della diffusività binaria per i gas risulta notevolmente
migliorata. Emerge quindi che la presenza di una teoria unificante (la teoria cinetica dei gas) permette di dimostrare l’interconnessione esistente tra il trasporto di diverse grandezze
nell’ambito dello stesso meccanismo.
La teoria dei liquidi basata sul modello delle vacanze consente sviluppi similari anche se purtroppo caratterizzati da un
livello di accuratezza inferiore a quello ottenuto per i gas. La
natura dei liquidi è infatti intrinsecamente più complessa di
quella dei gas e quindi la loro descrizione teorica risulta giocoforza meno precisa. Inoltre, esiste un’ulteriore complicazione indotta dal tipo di liquido in esame (liquido ordinario,
metallo liquido, liquido polimerico) per cui, all’atto pratico, si
formulano teorie differenti in funzione del tipo di liquido con
il quale si ha a che fare.

tab. 1. Esempi dei modelli molecolari di trasporto per i gas diluiti
(f ° è la funzione di distribuzione del sistema in condizioni di equilibrio)
Punti massa
non interagenti

Sfere rigide
non interagenti

Oggetti
interagenti

Le molecole non hanno volume
e non interagiscono

Le molecole occupano
un volume e non interagiscono

Le molecole occupano
un volume, hanno forma
e interagiscono tra loro

Rappresentazione del moto

Equazione di stato
(bcovolume, aparametro
d’interazione)
Modello di trasporto

PV
RT
–

=1

PV
RT

=

V

PV

V − b

RT
f

λ = cτ

t
Equazione di trasporto
(della grandezza Y
in direzione z)
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–

NΨ ,z = − nc λ

Ψ
z

=

V
V − b(T )

−

+ u ⋅ ∇f = Γ coll ≈

a(T )
RTV
f − f°

τ

NΨ , z = ∫ f ( u, x , t )uzΨ duz
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Viscosità

Il sistema più semplice che può essere preso in esame è il
gas ideale monoatomico, per il quale è possibile adottare in
prima approssimazione il modello a sfere rigide. In questo contesto è possibile dimostrare che la viscosità m dipende dalla
densità r, dal libero cammino medio l e dalla velocità media
33
cinetica delle molecole c:
[47]

1
µ = rc λ
3

µ=

2 MRT
3π1,5 N A d 2

dalla quale si vede che la viscosità di un gas ideale monoatomico risulta indipendente dalla pressione e dipende dalla radice
quadrata della temperatura. La quantità pd2 è detta sezione
d’urto collisionale della molecola. Questo risultato, trovato da
James Clerk Maxwell nel 1860, si mantiene valido nelle sue
linee essenziali anche per i gas poliatomici in condizioni supercritiche sino a una pressione di circa 10 bar. In realtà, la presenza di forze intermolecolari rende gli urti tra le molecole
anelastici, con la conseguenza che l’esponente della temperatura si aggira intorno al valore 0,7.
Una teoria cinetica più rigorosa, basata sull’equazione di
Boltzmann per i gas monoatomici a bassa densità, fu sviluppata da S. Chapman e D. Enskog, introducendo un potenziale
intermolecolare. Oggi, convenientemente, si ricorre all’espressione di Lennard-Jones, che in funzione della distanza
intermolecolare r assume la forma:
 σ 12  σ  6 
ϕ (r ) = 4 ε    −   
 r   r  
dove s ed e sono rispettivamente il diametro collisionale
della molecola e la sua energia caratteristica. Essi possono
essere stimati in modo semiempirico dalla conoscenza delle
proprietà del fluido (temperatura e volume molare) in condizioni critiche, o al punto di ebollizione normale o al punto
di fusione:
[49]

[50a] condizioni critiche

ε / k B = 0, 77 Tc

σ = 0, 841 Vc1/ 3

[50b] punto di ebollizione

ε / k B = 1,15 Tb

σ = 1,166 Vb1,/liq3

[50c] punto di fusione

ε / k B = 1, 92 Tm

3
σ = 1, 222 Vm1/,sol

dove i pedici c, b, e m indicano, rispettivamente le condizioni
critiche, di ebollizione normale e di fusione. In questi termini, l’espressione della viscosità diviene:
[51]

µ=

5 πMRT
16 σ 2 N AΩµ

dove Wm indica una grandezza adimensionale, nota col nome
di integrale collisionale per la viscosità, che esprime la deviazione di comportamento da quello delle sfere rigide:
[52]

Ωµ =

1,16145 0, 52487 2,16178
+ 0,77320T * + 2,43787T *
T*
e
e

essendo T*kBT/e.
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µmix = ∑ i

[53]

xi µi
∑ j xjΨij

dove

33 
dove c
8RT
/p

M e lM/rNA2pd2, essendo R, NA, M e d
rispettivamente la costante dei gas, il numero di Avogadro, il
peso molecolare e il diametro molecolare della specie in esame.
In definitiva si ottiene la relazione seguente:
[48]

Il calcolo della viscosità di miscele gassose, in un’interpretazione rigorosa, è basato sull’estensione della teoria di
Chapman-Enskog; tuttavia si può convenientemente ricorrere
a una correlazione semiempirica che fornisce una cosiddetta
regola di miscelazione

0 ,25


µi  M i  
Ψij = 1 +



µj  Mj  



[54]

2


M 
81 + i 
Mj


L’analisi svolta è valida per fluidi a bassa densità dove
d l. Al diminuire del libero cammino medio essa perde di
validità e quindi non può essere estesa ai liquidi poiché in tal
caso dl. Infatti, nei liquidi, la viscosità diminuisce anziché
aumentare con la temperatura.
Per la stima della viscosità dei liquidi, una teoria semplice è stata sviluppata da Henry Eyring. L’ipotesi alla base della
trattazione è di assumere che il moto delle molecole del liquido, a causa del piccolo valore del libero cammino medio, sia
sostanzialmente limitato alla vibrazione in un volume confinato dalla presenza delle molecole vicinali, che quindi costituiscono una sorta di ‘gabbia’. Parallelamente, la struttura del
liquido presenta una serie di ‘vacanze reticolari’, continuamente in moto, che possono ospitare una molecola. Il trasferimento di una molecola dalla sua gabbia alla vacanza più attigua deve però superare una barriera di attivazione. La frequenza
ν di questo trasferimento ‘gabbia-vacanza’ si può stimare
mediante la seguente relazione:

ν=

[55]

k BT − ∆G0± / RT
e
h

dove h e DG0 sono, rispettivamente, la costante di Planck e
l’energia libera di attivazione del processo. Quest’ultimo valore è legato all’energia interna di vaporizzazione in corrispondenza del punto di ebollizione normale (DG00,408 DUvap),
il cui valore può essere stimato con la regola di Trouton
(DUvapDHvapRTb9,4 RTb). In un fluido in moto, e quindi in uno stato di sforzo, il valore di tale energia libera aumenta rispetto a quella di un fluido in quiete, per cui:

ν± =

k BT − ∆G0± / RT ± aτ yxV / 2dRT
e
e
h

[56]

dove V, a e d sono, rispettivamente, il volume molare, la distanza da percorrere nel salto verso una vacanza e la distanza tra
due piani molecolari. Solitamente si applica l’approssimazione da. Il segno positivo significa che il salto è concorde con
lo sforzo, viceversa per il segno negativo. Il valore della viscosità può essere stimato supponendo che esista una variazione
lineare della velocità del fluido tra i due strati molecolari;
approssimando il secondo esponenziale in serie di Taylor, limi
tata al primo termine, dato che tyxV/2RT 1, si ottiene:



N A h 3,8Tb / T
e
V
Questa espressione è in ottimo accordo con quella empirica solitamente impiegata per definire la dipendenza dalla temperatura della viscosità dei liquidi (mAeB/T). Ovviamente, nel
corso degli anni sono state sviluppate molte formule empiriche che introducono parametri correttivi per meglio adattarsi
ai dati sperimentali.
[57]

µ=
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Purtroppo, per il calcolo della viscosità di miscele liquide,
il migliore approccio è quello di effettuare una serie di misure sperimentali di viscosità della miscela a diverse temperature e descrivere i risultati con una relazione come la [57]. Una
regola di miscelazione usata sovente è:
[58]

ln µmix = ∑ i xi ln µi

Nell’ambito dei sistemi liquidi, ovviamente i polimeri e le
loro miscele richiedono una trattazione più complessa della
precedente, a causa della loro struttura molecolare, che non
può essere assimilata a una sfera e che porta a un comportamento reologico di tipo non netwtoniano. L’obiettivo è di stimare i diversi coefficienti che compaiono nell’espressione del
tensore degli sforzi. Le teorie cinetiche dei polimeri sono sostanzialmente distinguibili in due classi, quella dei network e quella delle singole molecole. La prima teoria dei network è stata
originariamente sviluppata per descrivere le proprietà meccaniche delle gomme ed è stata poi estesa ai polimeri fusi e alle
loro soluzioni concentrate. Le teorie basate sulle singole molecole sono state sviluppate in origine per descrivere le soluzioni diluite di polimeri, dove ogni molecola è rappresentata come
un insieme di molle che connettono alcune sfere, lasciate poi
libere di muoversi all’interno della soluzione, dove su ciascuna sfera agiscono le forze di attrito con il solvente. La teoria è
stata quindi estesa ai polimeri fusi e alle soluzioni concentrate, studiando il comportamento della singola molecola con una
approssimazione di campo medio in grado di rappresentare in
modo efficace i suoi dintorni. In entrambi i casi si ottengono
delle espressioni comprendenti da 4 a 6 parametri, i cui valori debbono essere determinati mediante il confronto con misure reologiche.
Gli ultimi casi da esaminare sono infine quelli relativi ai
sistemi eterogenei, ossia alle sospensioni e alle emulsioni. L’approccio più conveniente è di assimilare il fluido eterogeneo a
un sistema pseudoomogeneo, la cui viscosità dipenda da quella del mezzo continuo e dalle proprietà e dalla frazione volumetrica della fase dispersa. La relazione capostipite è quella
derivata nel 1906 da Albert Einstein per sospensioni costituite da sfere dello stesso diametro:
[59]

µeff
5
= 1+ φ
µ0
2

dove meff, m0 e / sono rispettivamente la viscosità del fluido
pseudoomogeneo, quella del mezzo e la frazione volumetrica
del solido in sospensione. Questa equazione è stata oggetto di
numerose modifiche per poterla estendere a particelle non sferiche e a sospensioni concentrate (ossia con / 0,05). In particolare per sospensioni concentrate di sfere può essere usata
l’equazione di Mooney:
µeff
 2, 5 φ 
= exp 
[60]

µ0
 1 − φ / φ0 
dove /0 è una costante il cui valore è compreso tra 0,74 e 0,52
in funzione del tipo d’impaccamento del sistema di sfere. In
tutte queste relazioni, e in altre non riportate, la variazione della
viscosità dipende dalla frazione volumetrica di solido e non
dal diametro delle particelle solide. Per le emulsioni diluite, la
relazione di Taylor prevede una combinazione della viscosità
dei due liquidi, essendo il pedice 1 qui impiegato per identificare la fase dispersa:
[61]
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µeff

 µ + 2, 5 µ1 
= 1+  0
φ
µ0
 µ0 + µ1 

Conducibilità termica

La teoria cinetica dei gas, analogamente a quanto visto per
la viscosità, fornisce un valido strumento per la stima della
conducibilità termica dei gas ideali monoatomici. In questo
caso si dimostra che vale la seguente relazione:
1
kT = rCV c λ
3
essendo il calore specifico CV1,5 R/M. La semplice sostituzione delle espressioni del libero cammino medio e della velocità media delle molecole porta alla relazione:
[62]

[63]

kT =

2  R
Md 2  π 

1,5

2 MRT
T
=
C
N A 3N A π 2 d 2 V

dalla quale si evince che la conducibilità termica di un gas è
indipendente dalla pressione mentre dipende dalla radice della
temperatura. Anche in questo caso, la dipendenza dalla temperatura è sottostimata perché in un sistema reale gli urti tra le
molecole sono anelastici. La trattazione di Chapman-Enskog
permette di tenere conto di ciò fornendo:
[64]

kT =

25 RMT / π
C
32 N Aσ 2Ωk V

dove l’espressione dell’integrale collisionale coincide con quella per la viscosità [52]. L’espressione [64] è molto simile a quella della viscosità [51]; dal confronto si vede che per un gas
ideale monoatomico kT2,5CV m. Per sistemi poliatomici, oltre
alla componente traslazionale, sono presenti anche le componenti rotazionale e vibrazionale dell’energia interna. La trattazione teorica, ovviamente più complessa, porta a una relazione dedotta originalmente per via empirica da Arnold Thomas Eucken nel 1913:
[65]

5R 

kT = µ  CP +


4M 

Infine, la conducibilità termica di una miscela gassosa può
essere stimata mediante la seguente regola di miscelazione,
dove i coefficienti y hanno la medesima espressione di quelli introdotti per la viscosità [54]:
[66]

kT ,mix = ∑ i

xi kT ,i
∑ j xjΨij

Per descrivere il meccanismo della conduzione termica nei
liquidi ordinari è utile riferirsi alla semplice teoria di Bridgman, la quale assume che le molecole siano disposte rigidamente in un reticolo cubico, caratterizzato da un parametro
reticolare coincidente con la radice cubica del volume mole
colare (V/NA)1/3 e che l’energia venga trasferita da un piano
reticolare all’altro alla velocità del suono us. Partendo dall’espressione della conducibilità dei gas ottenuta col modello a
sfere rigide [62], si ottiene:
1
V
[67] kT = rCV c λ = rCV us 3
3
NA
Il calore specifico di un liquido monoatomico è pressoché
coincidente con quello di un solido alle alte temperature, per
cui è possibile stimarlo con la relazione di Dulong e Petit (CV3
R/M), ottenendo:
[68]

kT = 2, 80 r

R
M

CP  P 
V
3


CV  r  T N A
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Il fattore 3 è stato sostituito da 2,80 per migliorare l’accordo con i dati sperimentali e la velocità del suono è stata
valutata in funzione del rapporto CP/CV e del coefficiente di
compressibilità isoterma ( lnr/ P)T. Per la stima della conducibilità delle miscele sono state proposte molte correlazioni
che comunque hanno un livello di accuratezza comparabile,
per cui si può far riferimento a quella più semplice:
1
ω
= ∑ i 2i
kT2
kT ,i
Nei metalli liquidi, l’energia è essenzialmente trasportata
dal moto degli elettroni liberi. Poiché il moto degli elettroni
trasporta sia la carica elettrica sia il calore, esiste una stretta
analogia tra la conducibilità elettrica e quella termica. In particolare, queste due grandezze risultano tra di loro proporzionali attraverso la costante di Lorentz L, il cui valore può essere considerato, con buona approssimazione, lo stesso per tutti
i metalli:
[69]

[70]

kT = ΛT σ e

dove se indica la conducibilità elettrica. La relazione [70] è
valida anche per i metalli allo stato solido. È importante
notare che i metalli con maggiore conducibilità elettrica (Al,
Cu, Ag) sono anche quelli che presentano la maggiore conducibilità termica. Per contro, le leghe metalliche presentano una conducibilità elettrica inferiore a quella degli elementi costituenti.
La conducibilità termica dei solidi è di difficile predizione poiché dipende da molti fattori (dimensione dei grani cristallini, orientazione, eventuale porosità, frazione volumetrica
di amorfo, e così via) per cui è necessario ricorrere a misure
sperimentali. Occorre notare che la natura del solido influenza notevolmente il valore della conducibilità, che è molto bassa
per i solidi inorganici porosi secchi (che sono ottimi isolanti)
mentre è elevata per i metalli. In genere la conducibilità termica dei materiali amorfi è inferiore a quella dei materiali cristallini. In genere, come prima approssimazione, è possibile
assumere una relazione tra conducibilità elettrica e termica, in
analogia a quanto visto per i metalli (i refrattari sono infatti
anche cattivi conduttori di corrente).
È importante ricavare le relazioni che consentono la stima
della conducibilità termica per sistemi eterogenei, costituiti sia
da miscela di due solidi diversi sia da sistemi porosi. La relazione di base, dovuta a Maxwell, è valida per sistemi dove l’inclusione di una fase nell’altra occupa una piccola frazione volumetrica / del solido:
[71]

kT ,eff
kT ,0

= 1+

3φ
 kT ,1 + 2 kT ,0 
 k − k  −φ
 T ,1 T ,0 

kT ,eff
kT ,0

=

1
 k
4σ T 3 L 
1− φ +  T ,1 + SB
kT ,0 
 φ kT ,0
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Diffusività

La teoria cinetica dei gas consente stime della diffusività
binaria in fase gassosa con una approssimazione del 5% quando si faccia riferimento all’approccio più accurato di Chapman-Enskog. Per illustrare i risultati principali della teoria è
però ancora una volta conveniente partire dalla teoria sviluppata per sistemi di sfere rigide, limitandosi a considerare il
fenomeno dell’autodiffusione, ossia la diffusione di specie dello
stesso tipo, come gli isotopi. In quest’ambito, il coefficiente
di autodiffusione assume la forma:
[73]

1
DAA = c λ
3

La semplice sostituzione delle espressioni del libero cammino medio e della velocità media delle molecole porta alla
relazione:
[74]

DAA =

2 M A RT
3π1,5 d A2 rN A

Da essa è possibile ricavare la formula per il coefficiente
binario sostituendo al peso molecolare della specie quello ridotto 2/(1/MA1/MB) e al diametro molecolare quello medio aritmetico 0,5(dAdB):

[75]

DAB =

 1
1 
2 
+

 MA MB 

−1

RT
2

3π1,5 0, 25( d A + d B )2  rN A

dalla quale si vede che la diffusività dipende linearmente dall’inverso della pressione (dipendenza della densità di un gas
ideale rMmixP/RT) e dalla temperatura con esponente 1,5.
Mentre la dipendenza dalla pressione è corretta, quella dalla
temperatura è sottostimata a causa dell’anelasticità degli urti
nelle molecole reali, e in pratica l’esponente corretto è circa
1,75. In base all’approccio di Chapman-Enskog, si possono
ottenere valori accurati di DAB introducendo nella precedente
gli integrali collisionali WD:
[76]

ΩD =

1, 06036 0,19300 1, 03587 1, 76474
+
+ 1,52996T * + 3,89411T *
*
T *0,15610 e0,47635T
e
e

dove T *kBT/e. Nei calcoli si devono usare i valori medi calcolati come sAB0,5(sAsB) e eAB(eAeB)0,5. Pertanto la relazione per la diffusività binaria diviene:

dove i pedici 0 e 1 indicano, rispettivamente, il solido costituente la matrice e quello costituente l’inclusione. Per solidi
contenenti inclusioni di gas (solidi porosi) gli effetti radiativi
possono essere importanti, specialmente quando il solido deve
essere impiegato come isolante alle alte temperature. In questo caso, la conducibilità termica efficace può essere stimata
con la seguente relazione:
[72]

dove kT,1, L e sSB sono, rispettivamente, la conducibilità termica del gas, lo spessore del materiale nella direzione della
conduzione e la costante di Stefan-Boltzmann.

[77]

DAB =

3 2( RT )3  1
1 
1
+

16
π  M A M B  Pσ 2ABΩD

Benché questa relazione sia stata derivata per i gas ideali
monoatomici si può applicare anche a quelli poliatomici. Confrontando quest’ultima con l’analoga per la viscosità [51] si
riscontra che esiste un legame tra viscosità cinematica e coefficiente di autodiffusione per sistemi gassosi:

−1

[78]

υ
5 ΩD
=
DAA 6 Ωµ
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Poiché il rapporto tra gli integrali collisionali si mantiene
all’incirca costante (Wm1,1 WD), risulta che DAA1,32 u, confermando che il numero Sc per i gas è dell’ordine dell’unità.
Lo studio teorico della diffusione nei liquidi non raggiunge un livello quantitativo paragonabile a quello dei sistemi gassosi. Sono però disponibili due modelli che possono essere
presi come riferimento per derivare relazioni semiempiriche
che correlano la diffusività a proprietà facilmente misurabili
quali la viscosità o i volumi molari.
La prima teoria a disposizione per stimare la diffusività di
una miscela binaria liquida è quella idrodinamica, basata sull’equazione di Nernst-Einstein [9], originariamente sviluppata per il moto di particelle in un fluido stagnante. Questa relazione correla la diffusività alla mobilità zA, essendo quest’ultima la velocità uA della particella in regime stazionario quando
è sottoposta all’azione di una forza costante FA (ossia zAuA/FA).
Se il moto relativo tra particella (di diametro dA) e fluido (di
viscosità mB) è un moto di puro scorrimento (Re 1), è possibile dimostrare che:
uA
1  6 µ B + d Aβ AB 
[79]
=ζA =
FA
3πµ B d A  4 µ B + d Aβ AB 
dove bAB è il coefficiente di attrito radente tra particella e
fluido. Sono possibili due situazioni limite. Nella prima, si
suppone che il fluido aderisca perfettamente alla particella
(condizioni di non scorrimento) e conseguentemente bAB.
Viceversa, nella seconda si adottano condizioni di libero
scorrimento e conseguentemente bAB0. Sostituendo la [79]
nella [9] si ottengono così le due espressioni limite per la
diffusività:
[80]

DAB µ B
1
=
RT
3πN A d A

[81]

DAB µ B
1
=
RT
2πN A d A

La prima delle due è nota come equazione di Stokes-Einstein e il suo uso è consigliato per la stima della diffusività di
molecole di grosse dimensioni in solventi a basso peso molecolare. Se nella seconda si stimano le dimensioni molecolari

dal volume molare, dA(VA/NA)1/3, è possibile ottenere un’espressione per l’autodiffusione che si è rilevata affidabile (incertezza inferiore al 12%) sia per liquidi ordinari (polari e apolari) sia per metalli liquidi:
1/ 3

DAA µ A
1  NA
[81a]
=
2 πN A  VA 
RT
Un’espressione analoga è ottenibile mediante il secondo
modello menzionato, dovuto a Eyring, che in analogia a quanto visto per la stima della viscosità dei liquidi, assimila la diffusione a un processo monomolecolare attivato:
1/ 3

NA DAB µB 1  NA 
=  
[82]
RT
ξ  VA 
dove x è un parametro d’impaccamento che definisce il numero di molecole di solvente ‘prime vicine’ della molecola che
diffonde. Qualora si esamini il caso dell’autodiffusione, x2p,
allora la formula di Eyring coincide sostanzialmente con la
[81], nonostante la differenza concettuale esistente tra i modelli impiegati per derivarle.
A causa dei limiti degli approcci precedenti, solitamente
la stima delle diffusività in fase liquida viene effettuata mediante
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l’equazione empirica di Wilke e Chang che è in grado di stimare il coefficiente di diffusione in sistemi diluiti con una
incertezza inferiore al 10%:
[83]

DAB = 2, 95 ⋅ 10−8

ΨB M B T
µ V 0,6
B

A

dove YB è il parametro di associazione del solvente, i cui valori sono 2,6 per l’acqua, 1,9 per il metanolo, 1,5 per l’etanolo e
1,0 per benzene, etere, eptano e tutti gli altri solventi apolari
non associati.
In caso di soluzioni di elettroliti occorre stimare in modo
differente la diffusività degli ioni. È infatti evidente che le specie cariche risentano anche del campo elettrico nel loro moto
e quindi la loro diffusività è correlata alla conducibilità elettrica. Pertanto, sostituendo la relazione che lega la mobilità alla
conduttanza ionica equivalente dello ione li (li zi ℑ2z i) si
ottiene:
RT λi
[84] Di =
zi ℑ2
Inoltre, il vincolo di elettroneutralità impone la migrazione accoppiata di anioni e cationi per cui la diffusività d’interesse è quella della coppia ionica nel solvente. La grandezza
direttamente misurabile è la conduttanza equivalente dell’elettrolita Le, somma delle conduttanze degli ioni costituenti
(Lell), legata a sua volta alla conducibilità elettrica se
della soluzione dalla relazione:
σe
[85] Λe =
z+ν + C
dove z, ν e C sono, rispettivamente, la carica dello ione positivo, il suo coefficiente stechiometrico nella reazione di dissociazione elettrolitica e la concentrazione molare del sale in
soluzione.
Un caso ancora più complesso è rappresentato dalle soluzioni di polimeri in solventi a basso peso molecolare. Per questi sistemi è disponibile una teoria dettagliata che descrive il
polimero come un insieme di N sfere connesse tramite N1
molle elastiche in modo da costituire una catena. Ciascuna sfera
interagisce con il solvente tramite un’interazione di tipo viscoso, perturbando il solvente anche nell’intorno delle sfere prime
vicine. In ordini di grandezza, questa teoria predice che la diffusività del polimero A nel solvente B è proporzionale all’inverso della radice del peso molecolare del polimero stesso:
[86]

DAB ≈

1
MA

Per soluzioni di polimeri fusi, la trattazione è ancora più
complessa e i risultati sono approssimati. In genere, per l’autodiffusione, si presenta ancora un legame col peso molecolare del polimero:
[87]

DAA ≈

1
M An

con dipendenza quadratica (n2) nella trattazione teorica, mentre nella pratica l’esponente può assumere anche valore 3 per
alcuni tipi di polimero.
Ora, in una miscela liquida, le molecole interagiscono a
gruppi, e quindi tutte le espressioni sopra riportate, valide per
condizioni di elevata diluizione, dovranno essere modificate
per tenere in considerazione le interazioni presenti alle concentrazioni più elevate. Una delle espressioni più ricorrenti per
tenere conto di tali effetti è:
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ln γ A 
DAB = DAA  1+
ωA 


dove gA e DAA sono, rispettivamente, il coefficiente di attività
del componente in soluzione e il suo coefficiente di autodiffusione.
Per la diffusione attraverso solidi, vista la compattezza del
reticolo da attraversare, è spontaneo aspettarsi valori molto piccoli della diffusività. Il modello di riferimento è simile a quello dei liquidi, dove lo spostamento del soluto da una posizione all’altra è possibile solo se nelle sue vicinanze è presente
una lacuna che crea lo spazio disponibile per il trasferimento.
Le lacune sono difetti reticolari dei solidi cristallini, la cui densità numerale dipende da fattori termodinamici e cinetici. Inoltre le lacune sono mobili e possono addirittura aggregarsi per
dare origine a difetti di maggior dimensione (microvuoti). In
analogia con le trattazioni viste per i liquidi, le resistenze al
moto del soluto verso una lacuna attigua sono elevate, e perché esso avvenga la molecola di soluto deve poter superare una
barriera di energia potenziale. In altri termini, la diffusione in
una matrice solida è un fenomeno attivato e quindi l’espressione da utilizzare è:
[89]

DAB = AD e

− E± / RT

dove il termine AD è legato alla frequenza di vibrazione degli
atomi nel reticolo (che identifica la mobilità delle lacune), mentre l’energia di attivazione è correlata all’energia di legame.
Per completare l’analisi degli aspetti molecolari è necessario anche fornire le relazioni per la stima delle diffusività
per i processi derivanti dai gradienti di pressione e di temperatura. Dato che questi fenomeni sono generalmente rilevanti solo per sistemi in fase gassosa, si farà direttamente riferimento alle espressioni ricavabili dalla teoria di Chapman e
Enskog. Il coefficiente di diffusione termica è correlato a quello ordinario tramite un fattore di diffusione termica ai(T ) che
tiene in considerazione la differenza di peso molecolare e di
dimensione delle specie. In un sistema binario questo legame
assume la forma:
[90]

DA(T ) = αA(T )ωAωB DAB

dove il fattore di diffusione termica può essere stimato tramite la relazione di Liley e Gambill
[91]

αA(T ) =

105 M B − M A
118 M A + M B

anche se la sua espressione rigorosa è molto più complessa,
dato che include la dipendenza dai parametri di Lennard-Jones
tramite gli integrali collisionali (Hirschfelder et al., 1954).
Per la diffusione di pressione, in un sistema binario, la diffusività è correlata alla differenza tra la frazione volumetrica /A
e quella massica wA della specie in esame tramite la relazione:
 r 
DA( P ) = φ A − ω A DAB ≈  − 1 ω A DAB
 rA 
Come evidenziato, per sistemi diluiti, la frazione volumetrica può essere stimata dal prodotto della frazione massica per
il rapporto di densità tra soluzione e soluto (/AwAr/rA).
Come ultimo aspetto, è necessario considerare che nelle
equazioni indefinite di bilancio si è impiegato il simbolo Di,m
quale coefficiente di diffusione efficace della specie i-esima
per poter esprimere il flusso di materia ordinario in funzione
del gradiente di composizione della sola specie in esame. È
altresì evidente che in un sistema binario a un flusso di una
[92]

(
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specie in un senso corrisponde il flusso dell’altra specie in
direzione opposta. Per tenere conto di questo fatto in termini
matematici generali si fa riferimento alle relazioni di StefanMaxwell, tramite le quali la forza motrice (wi), o direttamente il coefficiente di diffusione efficace Di,m, dipendono
dai flussi diffusivi di tutte le specie presenti:
1
ω N − ω j Ni
[93a] ∇ω i = ∑ j
Di , j i j

)

(

[93b]

1
=
rDi ,m

∑

j

(

(1 / rDi , j ) ω i N j − ω j N i
N i − ωi ∑ m N m

)

L’espressione [93b] può essere semplificata per alcuni casi
d’interesse pratico. Per esempio, dato che uno dei coefficienti di diffusione può essere scelto arbitrariamente, assumendo
che Di,mDi,i , si ottiene una relazione detta di Blank:
[94]

Di ,m =

1 − ωi
ωj

∑

j≠i

Di , j
che è sovente impiegata per la stima del coefficiente di diffusione efficace al posto delle più rigorose, ma anche computazionalmente più complesse, equazioni di Stefan-Maxwell [93].
Un altro caso rilevante è quello che si verifica quando una specie, tipicamente il solvente, è presente in grande quantità e
quindi può essere ragionevolmente considerata stagnante. In
tal caso la diffusività si riduce al valore binario:
[95]

Di ,m = Di , B

4.2.6 Ruolo della turbolenza
Nel moto turbolento, in contrapposizione a quello laminare, le
linee di corrente appaiono irregolari con brusche variazioni.
Questo fatto ha una profonda influenza sui processi di trasporto.
La turbolenza è un fenomeno analogo a un cambiamento di
fase: in un fluido in moto laminare, una volta raggiunta una
velocità critica, ha luogo una brusca transizione verso la turbolenza, analogamente a quanto si riscontra quando un liquido raggiunge la temperatura di ebollizione. Un fluido in regime turbolento dissipa più energia di quanta ne avrebbe dissipata in un ipotetico regime laminare con lo stesso valore del
numero di Reynolds.
Anche se nel moto turbolento i valori istantanei locali della
velocità e della pressione sono soggetti a variazioni caotiche,

velocità

[88]

u
u
u'uu

tempo
fig. 5. Schematizzazione delle fluttuazioni temporali

della velocità di un fluido in regime turbolento.
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è possibile identificare delle proprietà medie temporali ben
definite e significative. In altri termini, mentre non è assicurata la riproducibilità dei valori istantanei locali a causa della
natura caotica del moto, è invece possibile una riproducibilità
in termini di media temporale (long time average):
[96]

A( x ) =

1
∆t

∆t

∫ A( x, t )dt
0

dove A indica la grandezza d’interesse (velocità, concentrazioni, temperatura e pressione) nella generica posizione x all’interno del sistema.
Prendendo ora in esame una grandezza fluttuante generica come quella riportata in fig. 5, si può osservare che il suo
valore istantaneo può essere espresso aggiungendo un contributo fluttuante a quello medio:
[97]

A( x , t ) = A( x ) + A' ( x , t )

dove la media su un tempo_ sufficientemente lungo del contributo fluttuante è nulla ( A0). Applicando questa definizione alle equazioni indefinite di bilancio, e sfruttando le proprietà di linearità dell’operatore di media, è possibile dimostrare che le equazioni di trasporto locali espresse in termini
medi mantengono la medesima struttura delle equazioni originali per il moto laminare purché si sostituiscano le grandezze istantanee33 (33ωi, T, P, u) con le corrispondenti grandez33
3
ze mediate (wi, T, P, u), e si aggiunga un contributo legato alla
fluttuazione turbolenta
della velocità che presenta la struttu3 333333
ra comune (u  A). Questo contributo rappresenta il flusso
diffusivo di origine turbolenta della grandezza in esame. Per
la scrittura di questi termini, è invalso l’uso di adottare delle
espressioni analoghe a quelle delle condizioni laminari. Tuttavia, mentre nei trasporti molecolari di fluidi newtoniani,
viscosità, conducibilità termica e diffusività sono proprietà
del fluido e non dipendono dal campo di moto, in regime turbolento le corrispondenti grandezze ‘turbolente’ dipendono
sostanzialmente da quest’ultimo. Non possono pertanto essere assimilate a proprietà scalari, ma dovrebbero essere rigorosamente considerate in tutte le componenti tensoriali. In
realtà, viste le incertezze presenti nelle trattazioni del moto
turbolento, non sono disponibili espressioni generalizzate e
risulta opportuno applicare l’ipotesi di Boussinesq, secondo
la quale s’introducono grandezze scalari (ancorché dipendenti
dal campo di moto e dal tipo di turbolenza che s’instaura nel
sistema) del tipo:

Qualche commento è necessario per le funzioni di generazione istantanea di materia e calore, che in prima approssimazione possono essere sostituite da funzioni delle grandezze mediate. È però importante capire i limiti di tale approssimazione, che nel caso delle reazioni chimiche può indurre errori
anche di diversi ordini di grandezza, a causa della natura fortemente non lineare dell’espressione cinetica. Applicando infatti l’operatore di media [96] anche a una semplice cinetica del
prim’ordine (rk0eE/RTCi) si ottiene:
1 2r 2
T'
2 T2
dalla quale appare che a seguito della turbolenza le reazioni
chimiche omogenee possono essere più veloci dei valori che
si calcolerebbero in base alla semplice sostituzione delle
3 33 grandezze mediate nell’espressione cinetica (RK0eE/RTCi). Svolgendo la derivata è possibile
verificare che la correzione è
33
importante solo se E T. Un caso ove ciò si verifica è rappresentato dalle reazioni di combustione
33 che avvengono con
meccanismo radicalico. In tal caso E/RT 20-30, per cui possono verificarsi esaltazioni della velocità di reazione dell’ordine di 400-1.000 volte il valore stimato con i valori medi.
In conclusione, con l’introduzione di tali definizioni le
equazioni indefinite di bilancio assumono una forma analoga
a quelle valide in regime laminare, tanto che sovente non si
indicano nemmeno i soprassegni di media. Pertanto, le equazioni [28], [32] e [35] divengono:
[102] r (Ci , T ) ≈ r (Ci , T ) +

[103] r

Dω i
= −∇ ⋅ N itot + M i Ri
Dt

[104] r

Du
= rg − ∇ ⋅ t tot − ∇P
Dt

[105] rCP

DT
= ∑ i ( − H i° M i Ri ) − ∇ ⋅ q tot
Dt

Analisi dimensionale ed effetti di scala

Sperimentalmente si è notato che l’intensità della turbolenza, espressa dal valore assoluto della componente fluttuante della velocità, risulta proporzionale al valor medio della velocità stessa del fluido. In particolare, se ci si riferisce al moto
di un fluido in un condotto si pone:

[98]

t (ijt ) ≈ − µ ( t ) ∇uij

[99]

N i( t ) ≈ − Di( t ) r∇ω i

[106]

[100]

q ( t ) ≈ − kT( t )∇T

dove f è il fattore di attrito. Questa dipendenza può essere compresa tramite una analisi dei tempi e delle lunghezze caratteristici della turbolenza. Come già evidenziato, oltre il valore
soglia di Re, il moto si destabilizza e cominciano a formarsi
dei vortici (eddies) responsabili della dissipazione energetica.
In un vortice, dato che il numero Re è molto alto (Re 105), i
contributi inerziali sono prevalenti rispetto a quelli viscosi e
quindi la corrispondente dissipazione energetica risulta trascurabile. Pertanto è ipotizzabile un trasferimento di energia
con modesta dissipazione dai vortici di dimensione più elevata a quelli via via più piccoli, che aumenta però quando la
dimensione dei vortici diviene così piccola da rendere importanti i termini viscosi.
In base a una classica trattazione di Andrej N. Kolmogorov,
è utile identificare diverse scale l della turbolenza corrispondenti

Risulta spontaneo pertanto riferirsi alle proprietà di trasporto
totali, somma dei contributi laminare e turbolento: m(tot)mm(t),
D(tot)Di,mD (t), kT(tot)kTkT(t). Per inciso, in regime turbolento, tutte le specie chimiche hanno lo stesso coefficiente di
diffusione turbolenta, che quindi viene indicato omettendo l’indice relativo al componente. Ancor più significative risultano
le grandezze omogenee con la ‘diffusività’ turbolenta, quali la
viscosità cinematica turbolenta u(t)m(t)r e la diffusività termica turbolenta a(t)kT(t)rCP . Dato che ogni meccanismo di
trasporto turbolento è associato alle fluttuazioni temporali delle
grandezze indotte dalle fluttuazioni di velocità, con buona approssimazione sarà lecito considerare che lo stesso meccanismo elementare governi tutte le proprietà di trasporto:
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[101] υ ( t ) ≈ α ( t ) ≈ D ( t )

u' ≈

fu
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ciascuna alla dimensione media dei vortici. A ciascuna scala è
associata una ben definita intensità della turbolenza che corrisponde alla velocità del vortice ul. Sulla base di queste due
grandezze è quindi possibile definire un numero di Reynolds
caratteristico dei vortici turbolenti, Rell ul/u. A ciascuno di
questi vortici corrisponde una potenza dissipata per unità di
volume e che mediante l’analisi dimensionale si può correlare al valore di Rel:
[107]

λε λ
3
λ

= f ( Reλ )

u
dove el è l’energia trasferita per vortice. Se si esaminano solo
i comportamenti asintotici, si evidenziano due situazioni limite. Nella prima, con Re 1, ricadono i macrovortici dove prevalgono gli aspetti inerziali e quindi l’energia si trasferisce ai
vortici di scala inferiore senza dissipazione. Nella seconda, con
Re 1, si ricade nei microvortici dove sono prevalenti gli aspetti viscosi, e pertanto ha sostanzialmente luogo il processo dissipativo. Nel primo caso, quindi, l’energia dissipata deve essere indipendente dalla scala, per cui:
[108]  λε λ = Lε L = costante
 3
uL3
 uλ
ε = ε
L
 λ
dove L indica la massima dimensione possibile dei macrovortici presenti nel sistema in esame e che quindi s’identifica con
le dimensioni dell’apparato generatore della turbolenza. È possibile stimare la velocità caratteristica dei vortici a una certa
scala a partire da quella alla scala massima uL:
 λ
[109] uλ = uL  
 L
Come già osservato, il trasferimento di energia tra i vortici si arresta quando i fenomeni viscosi diventano prevalenti,
ovvero quando Re assume valori dell’ordine dell’unità. In sostanza, il trasferimento di energia si mantiene inalterato sino alla
scala dei microvortici per poi crollare repentinamente. Il valore della dimensione caratteristica dei microvortici l0 può essere stimato tramite la seguente relazione:
1/ 3

[110]

λ0
= ( ReL
L

)

−3/ 4

Gli aggregati di dimensione più piccola di l0 non sono
quindi in grado di trasferire energia ma solo di dissiparla.
Esaminando i concetti sopra esposti relativamente al moto
turbolento in un condotto, si evidenzia che i macrovortici
avranno una dimensione caratteristica dell’ordine del diametro del tubo (Ld ), mentre l’intensità della turbolenza
corrisponderà a circa il 10% della velocità media del fluido
nel condotto. In termini numerici, per Re105, ReL0,1Re
la dimensione massima dei microvortici risulterà l0103d.
Se il condotto ha un diametro di 10 cm, la microscala della
turbolenza è dell’ordine di 100 mm con un tempo caratteristico dell’ordine di 1 ms. Si noti che tale valore è comunque
più grande del libero cammino medio delle molecole di un
gas in condizioni ambiente (circa 0,1 mm) e pertanto, in linea
di principio, la simulazione di un moto turbolento (DNS,
Direct Numerical Simulation) può essere ancora eseguita
considerando il sistema continuo e applicando le equazioni
di Navier-Stokes, con l’accortezza di usare una suddivisione del dominio d’integrazione avente le dimensioni dei microvortici e un passo temporale dell’ordine del ms. Si noti che

VOLUME V / STRUMENTI

anche con i mezzi di calcolo attuali ciò rappresenta un compito assai arduo.
Le considerazioni in termini di ordini di grandezza appena svolte possono comunque essere usate per stimare il valore delle diffusività turbolente. Ricordando la [73], identificando
il libero cammino medio dei vortici con le loro dimensioni, la
diffusività turbolenta associata ai vortici di dimensione l sarà
allora:
1
[111] Dλ(t ) = λuλ
3
per cui il valore medio che tenga conto del contributo di tutti
i vortici di dimensione compresa tra l0 e L sarà:
[112] D ( t ) = υ ( t ) = α ( t ) ≈ 0,14 uL L
La simulazione diretta della turbolenza è ancora un problema la cui soluzione è molto onerosa; pertanto sono stati sviluppati approcci alternativi. Uno di quelli oggi maggiormente
impiegati è quello indicato come K-e, che aggiunge le equazioni dell’energia cinetica turbolenta K0,5u2 e della dissipazione turbolenta ε alle equazioni mediate [103-105]:
[113]



2
DK
K2 
K2
= ∇  υ + C0
∇
K
C
+
∇u − ε

0

ε 
ε
Dt



[114]


2
Dε
ε2
K2  
= ∇  υ + C0
∇ε  + C1C0 K ∇u + C2

ε  
K
Dt


( )

( )

dove le tre costanti assumono i valori C00,09, C11,44 e
C21,92, mentre la diffusività turbolenta viene calcolata direttamente in funzione delle due grandezze appena riportate:
[115] D(t ) = υ(t ) = α (t ) = C0

K2
ε

4.2.7 Alcuni problemi tipici
La trattazione svolta sinora pone le basi per affrontare in linea
di principio un qualsiasi problema inerente i fenomeni di trasporto. Infatti, come già menzionato, è sufficiente integrare
le equazioni indefinite di bilancio sul dominio d’interesse, una
volta definite le condizioni iniziali e al contorno, per ottenere, nel caso più generale possibile, i campi di velocità, temperatura e composizione all’interno del dominio stesso. Con
l’ausilio dei mezzi di calcolo attualmente a disposizione, tale
procedura è fattibile, sia per il moto laminare che turbolento,
nell’ambito delle approssimazioni menzionate, per domini
geometrici qualsiasi e per un numero anche elevato di specie
chimiche. A questa situazione si è arrivati gradualmente attraverso la trattazione di un elevato numero di casi semplici per
i quali è stato possibile ottenere soluzioni analitiche, ancorché semplificate. Nella sostanza, una parte consistente dei
problemi tipici consiste nell’uso delle equazioni indefinite di
bilancio per ricavare le relazioni monomie tra i numeri adimensionali caratteristici del problema in esame. Tali relazioni possono poi essere applicate anche per affrontare la soluzione di problemi simili negli aspetti fisici, anche con geometrie non propriamente identiche. Infatti, è possibile fare
affidamento sul principio di similitudine estesa, secondo il
quale le dipendenze funzionali tra i vari raggruppamenti adimensionali non risentono della geometria del sistema, a meno
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tab. 2. Esempi di alcune comuni relazioni di tipo monomio tra numeri adimensionali

per la stima dei coefficienti di scambio
Configurazione
del moto

Correlazione

u

Lastra piana orizzontale,
convezione forzata

ShL = 0, 646 Re1L/ 2 Sc1/ 3

Laminare:

0 ,8
Turbolento: ShL = 0, 365 ReL

L

Shx = 0, 508 Gr 1/ 4 Sc1/ 2 (0, 952 + Sc )−1/ 4

Laminare:
Lastra piana verticale,
convezione naturale

x

1/ 4
7 /15
2 / 3 −2 / 5
Turbolento: Shx = 0, 249Gr Sc (1 + 0, 494 Sc )

Laminare:

ShR = 8 / π

Turbolento:

ShR = 0, 562 ReR0 ,558

Laminare:

ShR = 0, 879 ReR0,5 Sc1/ 3

Disco piano stazionario

R

Disco piano rotante

R
w

0 ,8
Turbolento: ShR = 0, 365 ReR

Laminare:

Shd = 2 + 0, 60 Re1d/ 3Sc1/ 3

Moto attorno a sfere

d

Turbolento: Shd = 0, 347 Red0 ,62 Sc1/ 3

di piccoli aggiustamenti del coefficiente di proporzionalità in
esse presente, il cui valore comunque è sempre prossimo all’unità. In altre parole, ciò significa che i fenomeni fisici alla
base del caso in esame risentono solo marginalmente della sua
geometria. Pertanto, per la stima dei coefficienti di scambio
materiale o termico, così come pure per quella del coefficiente
d’attrito nel moto dei fluidi, è possibile riferirsi a relazioni
ricavate per configurazioni geometriche semplici, al limite
combinando alcuni comportamenti di tipo asintotico. Per questo motivo, una raccolta delle più comuni correlazioni in uso
per la stima dei coefficienti di scambio materiale sopra citati
è riportata nella tab. 2.
Profilo di velocità di un fluido in un condotto

Se si esamina un condotto a sezione circolare, percorso da
un fluido incomprimibile in moto laminare stazionario, è facile verificare che le equazioni [32] si riducono alla sola equazione relativa all’unica componente di velocità presente uz, che
è indipendente dalla coordinata assiale in virtù dell’equazione
di continuità [31] e da quella azimutale a conseguenza della
simmetria cilindrica:
 1  uz  2uz 
uz
P
=− +µ
[116] ruz
r
+ 2 
r 
z
z
r r  r 
[117]
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uz
=0
z

Assegnando valori nulli della velocità in corrispondenza alle
pareti e utilizzando la condizione di simmetria in corrispondenza
dell’asse del condotto, l’integrazione della [116] fornisce il profilo di velocità in funzione del gradiente di pressione (P/L),
della viscosità del fluido e del raggio del condotto R:
2
2
 ∆P  R   r  
[118] uz =  −
1−   


 L  4µ   R  
che mostra il classico andamento parabolico. È altresì facile
verificare che, se invece di un fluido newtoniano se ne fosse
considerato uno non newtoniano al quale si applica il modello reologico di Ostwald-De Waële [20], l’integrazione avrebbe portato all’espressione (con s1/n):
s +1
s+3   r  
1+   
s +1 
R

nella quale il valor medio della velocità è fornito da:

[119] uz = uz , med

[120] uz , med =

Rs+1  ∆P 1 
s + 3  L 2 µ 

s

Ovviamente, se n1/s1, le equazioni precedenti ricadono nel caso newtoniano. È altresì importante notare che lo sforzo nel fluido, massimo alla parete e nullo al centro, è indipendente dalla reologia del fluido stesso:
 ∆P  r
[121] τrz =  −
 L  2
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3,0

2,5

velocità normalizzata

fig. 6. Andamento del profilo
di velocità di un fluido
in un condotto circolare
in condizioni stazionarie
al variare del comportamento
reologico del fluido stesso.
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Un confronto dei profili di velocità, a parità di velocità
mediana, al variare del comportamento reologico del fluido è
illustrato in fig. 6, dalla quale si vede che i fluidi pseudoplastici (n 1) tendono a un profilo a fronte piatto, mentre quelli
dilatanti (n 1) tendono a uno lineare. Tenendo conto della [98],
è facile verificare che il profilo di velocità in un moto turbolento tende ad assomigliare a quello di un fluido pseudoplastico. Infatti, se si attribuisce al profilo di velocità in un moto
turbolento un andamento universale, si osserva che l’esponente
risulta dell’ordine di 1/7, che corrisponde nella precedente trattazione a esponenti n dell’ordine di 0,1-0,2. In particolare, il
gradiente alla parete risulta ancora più ripido, tanto che nelle
applicazioni pratiche sovente s’identifica la velocità massima
con quella media (flusso a pistone).

u
x

y

ux(y)

d
x

A

ux(y)

d

T(y)
x
C

u
x

y

2
 2u
u
u
u

P
[123] r  ux y + uy y  = − + µ  2y + 2y 

y
y
x
y 
 x

dT

B

ux(y)

d

dC
C (y)
x

C
fig. 7. Rappresentazione schematica dell’insorgere
dello strato limite nell’interazione di un fluido con una parete.
A, strato limite di velocità; B, strato limite termico;
C, strato limite di composizione.
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Se un fluido newtoniano lambisce una parete di dimensione lineare L con una velocità ux tale che Re 1, le forze inerziali sono molto maggiori di quelle viscose e il flusso convettivo di quantità di moto è molto maggiore di quello diffusivo.
Questa situazione non è però verificata in prossimità della parete. Come illustrato in fig. 7 A, è possibile identificare una regione dello spazio, di spessore d, detta strato limite e introdotta
per la prima volta da Prandtl nel 1904, ove si manifesta la prevalenza delle forze viscose rispetto a quelle inerziali. Dato che
la dissipazione viscosa è responsabile della resistenza incontrata dal fluido nel suo moto, le conoscenze sulle caratteristiche dello strato limite rivestono una notevole importanza tecnologica. Nella sostanza il suo spessore identifica il luogo dove
forze viscose e forze inerziali si bilanciano. All’interno dello
strato limite il profilo di velocità può essere considerato con
ottima approssimazione lineare.
Con riferimento al caso di un fluido che lambisce una lastra
piana posta parallelamente alla direzione del suo moto (v. ancora fig. 7 A), con velocità imperturbata ux, le equazioni del moto
si riducono a due equazioni per le componenti di velocità (ux,
uy) e all’equazione di continuità per la pressione:
2
 2u

u
u 
P
u 
[122] r  ux x + uy x  = − + µ  2x + 2x 

y 
x
y
x
 x

T

u
x

y

Strato limite di velocità, termico e materiale

[124]

ux uy
+
=0
x
y

Le condizioni al contorno sulle componenti della velocità
sono: velocità nulla in corrispondenza della parete (y0),
velocità ux imperturbata e diretta solo parallelamente alla
parete (uy0) a distanza infinita dalla parete; analogamente
per la pressione P . In corrispondenza dello strato limite, per
definizione, deve verificarsi che il valore della velocità in
direzione x s’identifica con quello imperturbato (ux(d)ux).
In termini di ordini di grandezza, l’equazione di continuità
[124] sancisce quindi che uyuxd/x, ovvero che la velocità trasversale è molto inferiore a quella longitudinale, dato il piccolo valore di d, e che l’ordine di grandezza della coordinata
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∞

ux u y
(u∞)2
P
P
≈r

≈r x
y
x
x
x
e pertanto è possibile trascurare la variazione della pressione
lungo la coordinata trasversale e quindi la pressione in un
punto qualsiasi interno allo strato limite è uguale a quella nella
zona imperturbata esterna a esso. Se si esamina nuovamente
la [122] è facile verificare che i due termini convettivi al primo
membro sono dello stesso ordine di grandezza, mentre il primo
dei due termini viscosi al secondo membro è molto più piccolo del secondo. Imponendo quindi il bilanciamento del termine convettivo con quello viscoso (definizione di strato limite) si ottiene:
[125]

[126] r

(ux∞)2
u∞
≈ µ x2
x
d

o in altri termini:

( )

−0 ,5
d
≈ Rex
x
avendo definito Rexruxx/m. Se si stima il gradiente trasversale di velocità (ux/d) è possibile ricavare lo sforzo
txym( ux/ y) e ricavare quindi l’espressione per il fattore
di attrito:

[127]

[128] f =

2τ xy

( )

−0 ,5

≈ Rex
r(ux∞)2
Quattro anni dopo la pubblicazione di Prandtl, il problema
fu affrontato in modo più rigoroso da Heinrich Blasius, che
.
determinò più accuratamente f0,64 Re0,5
x
Qualora il sistema non sia isotermo, è necessario aggiungere alle equazioni [122-124] anche l’equazione di bilancio
energetico:
 2T 2T 
T
T
+ uy
=α  2 + 2 
x
y
y 
 x
con i valori della temperatura al contorno T° in corrispondenza della parete e T  nella zona imperturbata. Anche in questo
caso è possibile individuare una zona dello spazio, la cui estensione è piccola rispetto alle dimensioni della parete, all’interno della quale si manifestano le variazioni di temperatura, il
cosiddetto strato limite termico illustrato in fig. 7 B. Per determinare l’ordine di grandezza dello spessore dello strato limite termico dT si segue l’approccio precedentemente sviluppato. Si distinguono due casi, che dipendono dal valore del numero di Reynolds, Re 1 e Re 1.
Nel primo caso si osserva la formazione di due strati limite tra loro indipendenti, quello di velocità e quello termico,
quest’ultimo interno o esterno a quello di velocità a seconda
del valore del numero di Prandtl. In particolare, dT d se Pr 1
e viceversa se Pr 1. Per piccoli valori di Pr, caso dei metalli
liquidi, si trova che il fenomeno è controllato dal numero di
Péclet termico (PeTRePr):
[129] ux

(

[130]

dT
≈ Re ⋅ Pr
L

[131]

Nu =

(

)

Nu

Re 1

Pr1/3

Pe1/3
1

Pr1/2
1

1

Pr

A

PeT

B

fig. 8. Andamento del numero di Nusselt in funzione
dei valori dei numeri di Prandtl e Péclet. A, in presenza
di strato limite di velocità (Re 1); B, in assenza di strato
limite di velocità (Re 1).

[132]

dT
≈ Re−1/ 2 Pr −1/ 3
L

[133]

Nu ≈ Re1/2 Pr 1/ 3

Nella pratica questi andamenti rimangono validi anche per
i gas, per i quali Pr1. L’andamento di Nu (e conseguentemente del coefficiente di scambio termico) segue quindi, in
definitiva, la combinazione di profili illustrata in fig. 8 A.
Se Re 1, non si ha la formazione dello strato limite di
velocità e quindi l’unico strato limite presente è quello di temperatura. Se anche Pe è piccolo, e quindi la convezione può
essere trascurata rispetto alla conduzione, Nu è costante e il
suo valore è circa unitario. Se invece Pe è grande, si ottiene
una dipendenza da quest’ultimo:
[134]

dT
≈ Re ⋅ Pr
L

(

)

[135]

Nu ≈ Re ⋅ Pr

(

)

−1/ 3

1/ 3

L’andamento di Nu per Re 1 segue pertanto la combinazione
di profili illustrata in fig. 8 B.
Poiché l’equazione di bilancio materiale [30] assume la
stessa forma dell’equazione di bilancio energetico [129] con
la sola sostituzione della diffusività termica con quella materiale, quanto sopra può essere trasferito anche all’esame del
trasporto di massa. In questo caso si definisce uno strato limite

velocità

temperatura

composizione

−0 ,5

L
≈ Re ⋅ Pr
dT

)

0 ,5

Se invece Pr 1, caso dei liquidi ordinari, gli esponenti di
Re e Pr sono diversi:
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Re 1

Nu.Re1/2

longitudinale s’identifica con la lunghezza della parete. Confrontando la [122] e la [123] si vede che

fig. 9. Simulazione diretta dei campi di velocità,
temperatura e composizione per un fluido che lambisce
una parete parallelamente al suo moto (parete fredda,
scambio di materia verso la parete).
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T1Tcalda

T2
T3
T4

T5

T6Tfredda

riportato per il caso di un fluido che lambisce una lastra piana,
in analogia ai casi appena trattati.
Le analisi precedenti possono essere ripetute anche in regime turbolento dato che la struttura delle equazioni, ove si faccia riferimento alle grandezze medie, è identica a quelle del
moto laminare. Inoltre deve essere tenuto in conto che il trasporto ‘diffusivo’ è tutto dovuto alla turbolenza e che il valore delle tre diffusività turbolente è lo stesso. Pertanto, l’analisi dello strato limite della velocità porta alla seguente relazione per il coefficiente di attrito:
[138] f = 0, 791Re−0,25
dalla quale, applicando l’analogia di Chilton e Colburn, si ricavano le espressioni per Nu e Sh:

fluido
caldo

fluido
freddo
s1

s2

s3

[139] Nu = 0, 5 f Re ⋅ Pr
[140] Sh = 0, 5 f Re ⋅ Sc

fig. 10. Andamento delle temperature all’interno

di una parete solida composita lambita da due fluidi
a temperatura diversa.

Da esse emerge che nel moto turbolento l’esponente di Pr
e Sc è unitario, a differenza di quanto accade nel moto laminare, dove vale 1/3.

detto materiale, illustrato in fig. 7 C, i cui andamenti sono
esattamente quelli illustrati nella fig. 8, con la sola sostituzione di Nu con Sh e di Pr con Sc. Naturalmente, la medesima sostituzione si applica alle equazioni [130-135].
Quanto sopra esposto evidenzia che se Re 1 esiste un’analogia tra il trasporto di calore e di materia e quello di quantità di moto. Questo fatto è sancito dall’analogia di Chilton e
Colburn, che permette il calcolo di un coefficiente di scambio
dalla conoscenza di uno qualunque degli altri due:

Distribuzione di temperatura nei solidi

[136] Nu = 0, 5 f Re ⋅ Pr 1/ 3

In condizioni stazionarie, come illustrato in fig. 10, all’interno di una lastra piana di spessore finito si osserva un andamento di temperatura lineare e il flusso di calore che l’attraversa con
meccanismo conduttivo è qkTT/s. In questo caso infatti nell’equazione di bilancio energetico [35] la divergenza del flusso è
nulla, ovvero kT2T0. Nel caso di pareti composte, lambite da
due fluidi, nella pratica è invalso l’uso di definire un coefficiente globale di scambio termico che raccoglie tutte le ‘resistenze’
presenti nella trasmissione di calore da un fluido all’altro:

(

[141] q = U Tcalda − Tfredda

[137] Sh = 0, 5 f Re ⋅ Sc

1/ 3

[142]
I risultati precedenti si possono attualmente verificare mediante l’integrazione delle equazioni di bilancio. La nascita degli
strati limite infatti è chiaramente illustrata nella fig. 9, dove il
dettaglio dei campi di velocità, temperatura e composizione è

TW

sj
1 1
= +∑j
U h1
kT

T0

+
j

1
h2

dove h1 e h2 sono i coefficienti di scambio termico relativi ai
due fluidi, mentre (kT)j sono le conducibilità termiche dei
materiali solidi costituenti la parete, ciascuno di spessore sj.
Per giustificare le due equazioni precedenti è sufficiente uguagliare le espressioni del flusso di calore attraverso ogni singola fase, imponendo la continuità delle temperature per le pareti di contatto.
In una parete formata da un unico materiale è importante
verificare la rilevanza relativa dello scambio esterno per convezione e di quello interno per conduzione. Questo rapporto è
fornito dal numero di Biot:
[143] Bi =

t

( )

)

hs
kT

Un altro caso d’interesse, illustrato nella fig. 11, riguarda
la conduzione del calore non stazionaria. Nel caso di una lastra
semiinfinita, per integrazione analitica dell’equazione di bilancio energetico si ottiene:
 y 
T − TW
= erf 
T0 − TW
 4α t 
dove TW e T0 indicano la temperatura ‘di pelle’ della lastra e
quella iniziale (costante in ogni punto della lastra) e y la coordinata interna alla lastra stessa. È interessante individuare lo
spessore di penetrazione del calore dT che identifica il punto
[144]

dT
fig. 11. Andamento del transitorio della temperatura
in una parete semiinfinita.
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[146]

frazione molare

interfaccia

wG,i

)

Ni = kG ,i rG (ωG ,i − ωG* ,i = kL ,i rL (ωL* ,i − ωL ,i

)

dove i pedici L e G indicano la fase liquida e quella gassosa,
mentre l’asterisco identifica le condizioni d’interfaccia. Inoltre, se si tiene conto delle condizioni di equilibrio di fase all’interfaccia, sinteticamente espresse tramite la costante di ripartizione Ki:

w*G,iKiw*L,i

*
*
[147] ωG ,i = KiωL ,i

w*G,i

è possibile ricavare la seguente espressione del flusso di materia:
w*L,i
[148]
wL,i

fig. 12. Andamento della composizione chimica
nello scambio di materia attraverso un’interfaccia nella quale
si stabiliscano condizioni di equilibrio termodinamico.

)

dove, analogamente allo scambio termico, si definisce un coefficiente globale di scambio materiale:
[149]

trasferimento di materia

(

Ni = rL kLeff,i ωG ,i / K i − ωL ,i

rL
1
1
=
+
eff
kL ,i kL ,i Ki rG kG ,i

Poiché il coefficiente di scambio materiale in fase liquida
è molto più piccolo di quello in fase gassosa (si pensi al rapporto tra le due diffusività Di,L/Di,G0,001), spesso si pone
effk .
kL,i
L,i
Convezione naturale

nel quale la temperatura assume un valore pari al 99% del valo
 dalla quale
re asintotico. Invertendo la [144] si ottiene dT4at
si può ricavare, per esempio, lo spessore di un solido che può
essere considerato semiinfinito se il fenomeno è esaminato per
tempi inferiori a t.
Trasporto di massa attraverso le interfasi

Dato che l’equazione di bilancio materiale in assenza di
reazione chimica è identica a quella di bilancio energetico, la
[144] descrive anche la penetrazione di una specie chimica in
un solido o in un fluido stagnante, a patto di sostituire le temperature con le concentrazioni (o le frazioni massiche) e la diffusività termica con quella materiale:
[145]

ω i − ω i ,W
ω i ,0 − ω i ,W

 y 
= erf 

 4 D t 
i

In condizioni stazionarie, come mostrato in fig. 12, quando
lo scambio di materia avviene attraverso un’interfase o interfaccia tra due fasi differenti, la sua presenza introduce una discontinuità nel profilo di composizione. Solitamente si assume che
all’interfaccia siano valide le condizioni di equilibrio termodinamico. Un esempio classico è costituito dallo scambio di massa
tra un gas e un liquido. In condizioni stazionarie, il flusso materiale dal ‘lato gas’ deve uguagliare quello dal ‘lato liquido’:

Nella convezione naturale il moto del fluido è indotto
dalla presenza di gradienti di densità che possono essere originati sia da gradienti di temperatura sia da gradienti di composizione. In linea di principio, e con i mezzi di calcolo oggi
a disposizione, per trattare questi problemi è necessario disporre di un’equazione di stato che esprima la densità del fluido
in funzione della temperatura e della sua composizione. È
possibile ottenere soluzioni analitiche approssimate di questo problema linearizzando l’equazione di stato, come proposto da Boussinesq:


r
(ω i − ω i,0 ) 
[150] r = r0 1 + βT (T − T0 ) +
i ω


i
dove bT è il coefficiente di dilatazione termica del fluido e il
pedice 0 indica le condizioni di riferimento. Occorre precisare che in presenza di gradienti di temperatura, solitamente il
primo termine è quello predominante. La sua sostituzione nelle
equazioni di bilancio permette di definire il numero di Grashof termico [39] e il suo omologo per quanto riguarda la concentrazione. È importante notare che l’insorgere della convezione naturale si verifica solo per valori superiori a una soglia
critica. Un esempio si riscontra nel riscaldamento di un fluido da una parete calda sottostante. Sino a che il flusso di calore è limitato (e conseguentemente sono limitati i gradienti di
temperatura e di densità nel fluido) il fluido si mantiene in
quiete. Superata la soglia critica si osserva che il fluido si mette
in moto con la formazione di celle di convezione naturale (celle

∑

fig. 13. Andamento dei vortici
indotti dalla convezione
naturale per diverse
configurazioni geometriche
del recipiente che contiene
il fluido (fluido scaldato
dal basso).
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di Benard). L’estensione e il numero di queste celle dipendono dal rapporto tra la dimensione verticale e quella orizzontale del recipiente che contiene il fluido. Come illustrato in
fig. 13, se la dimensione verticale è predominante si osserva
la presenza o di un’unica cella che si estende su tutto il volume del fluido o di due celle controrotanti. Viceversa, se è la
dimensione orizzontale a prevalere, ha luogo la formazione di
un numero elevato di celle, dato che la massima estensione
possibile del vortice è quella verticale.
Un caso interessante, per il quale è possibile ricavare una
soluzione analitica, è quello di un fluido contenuto tra due
pareti indefinite a diversa temperatura e tra loro parallele. In
questo caso, essendo il condotto infinito, esiste una sola componente di velocità diretta come l’asse del condotto che dipende dalla coordinata trasversale, uz(x). Analogamente, anche la
temperatura del fluido tra le due pareti dipende unicamente
dalla medesima coordinata, T(x). È facile verificare che l’equazione di bilancio energetico si riduce alla equazione di
Laplace, ovvero kT2T0, che implica quindi un profilo di
temperatura lineare tra le due pareti. L’integrazione dell’equazione di conservazione delle quantità di moto per l’unica
componente di velocità presente porta alla seguente espressione del profilo di velocità, somma di un profilo cubico a
media zero (componente dovuta alla convezione naturale) e
di un profilo parabolico alla Poiseuille (componente dovuta
alla convezione forzata):
3
2

uz ( x )b Gr  x   x   2 Re  x 



+
− 1
−
=
[151]






12  b   b  
3  b 
υ





dove Re è calcolato sulla velocità media dovuta alla convezione forzata e b è la semidistanza tra le due pareti. Il fatto che il
profilo di velocità sia la somma di due profili non deve sorprendere, dato che le equazioni di partenza sono lineari. Qualora sia assente la componente forzata (Re0), il profilo di
velocità diviene quello a media nulla, poiché la portata ascendente corrispondente a una metà del condotto uguaglia esattamente quella discendente corrispondente all’altra metà.

4.2.8 Conclusioni e sviluppi futuri
La ricerca inerente i fenomeni di trasporto è attualmente focalizzata sugli aspetti molecolari, grazie alla disponibilità di
codici di calcolo di dinamica molecolare che consentono di
simulare il comportamento dei fluidi in condizioni sempre più
prossime a quelle reali. In particolare, la formulazione di
modelli affidabili per i liquidi polimerici rappresenta senza
dubbio una delle frontiere nello studio dei fenomeni di trasporto, dal momento che non è stata ancora formulata una teoria molecolare sulla conduzione del calore nei polimeri. I mezzi
di calcolo sono inoltre d’importante ausilio per lo studio dei
sistemi in moto turbolento, rendendo possibile effettuare simulazioni dirette del moto (direct numerical simulations) che
permettono, con le tecniche di media temporale (long time
average), di evidenziare le caratteristiche della turbolenza che
successivamente possono essere impiegate per formulare adeguati modelli. L’applicazione dei fenomeni di trasporto a sistemi di piccole dimensioni (microcanali) fa emergere fenomeni di superficie che debbono essere introdotti nelle equazioni di bilancio. Benché tale correzione sia nota, teorie di tipo
fondamentale sulle interazioni di tipo interfacciale (interazione fluido-solido, bagnabilità delle superfici) sono al momento
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ancora lacunose. Infine, l’applicazione ai sistemi di natura biologica impone l’inclusione di meccanismi di trasporto che risentono della particolare natura delle membrane presenti negli
organismi cellulari, per le quali la semplice descrizione tramite coefficienti di permeabilità risulta oltremodo riduttiva.

Bibliografia generale
Beek W.J. et al. (1999) Transport phenomena, New York, John Wiley.
Bird R.B. (2004) Five decades of transport phenomena, «American
Institute of Chemical Engineers Journal», 50, 273-287.
Dantzig J.A., Tucker C.L. (2001) Modeling in materials processing,
Cambridge, Cambridge University Press.
Dente M. (1970) Principi di ingegneria chimica, Milano, Clup.
Mauri R. (2005) Elementi di fenomeni di trasporto, Pisa, PLUS.
Pedrocchi E., Silvestri M. (1980) Introduzione ai fenomeni di
trasporto, Milano, Clup.
Perry R.H., Green D.W. (edited by) (1997) Perry’s chemical engineers’
handbook, New York, McGraw-Hill.
Reid R.C. et al. (1987) The properties of gases and liquids, New York,
McGraw-Hill.
Rosner D.E. (1986) Transport processes in chemically reacting flow
systems, Boston (MA), Buttherworths.

Bibliografia citata
Bird R.B. et al. (1960) Transport phenomena, New York, John Wiley.
Chapman S., Cowling T.G. (1939) The mathematical theory of nonuniform gases, Cambridge, Cambridge University Press.
Hirschfelder J.O. et al. (1954) Molecular theory of gases and liquids,
New York, John Wiley.
Landau L.D., Lifshitz E.M. (1959) Fluid mechanics, London,
Pergamon Press.
Levich V.G. (1962) Physicochemical hydrodynamics, Englewood
Cliffs (NJ), Prentice-Hall.

Elenco dei simboli
Ai
a
a
ai
b
Ci
CV
CP
33
c
DAB
Di,m
Di(T)
D(P)
i
d
E
E
e
ei

area della superficie i-esima
parametro reticolare
parametro d’interazione intermolecolare
assorbanza della superficie i-esima
covolume
concentrazione molare della specie i-esima
calore specifico a volume costante
calore specifico a pressione costante
modulo della velocità media dei moti caotici
molecolari
coefficiente di diffusione binario
coefficiente di diffusione ordinaria della specie
i-esima nella miscela
coefficiente di diffusione termica
coefficiente di diffusione di pressione
diametro molecolare
potenziale elettrico
energia di attivazione
valore assoluto della carica elettrica dell’elettrone,
1,6021019 C
emissività della superficie i-esima
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F12
ℑ
f
g
h
h
Ji
JP
JE
JX
K
kB
kT
kc
L
Mi
m, n
NA
Ni(tot)
Ni(ord )
Ni(T )
Ni(P)
Ni(F)
NX
P
q
q(x)
q(rad)
R
Ri
RX
r
rj
s
T
Tb
U
U
u
uj
us
uλ


V

X
x,y,z
xi
zi

Fattore di vista tra due superfici
costante di Faraday, 96.485 C/mol
fattore d’attrito di Fanning
accelerazione di gravità
coefficiente di scambio termico
costante di Planck, 6,626 1034 m2kg/s
flusso convettivo massivo della specie i-esima
flusso convettivo della quantità di moto
flusso convettivo di energia
flusso convettivo della grandezza X attraverso le
superfici di contorno
energia cinetica turbolenta per unità di massa
costante di Boltzmann, 1,38 1023 J/K
conducibilità termica del mezzo
coefficiente di scambio materiale
lunghezza caratteristica
massa molecolare della specie i-esima
parametri dell’equazione [20] – modello reologico
di fluido non newtoniano
numero di Avogadro  6,023 1023 molecole/mol
flusso diffusivo totale di materia della specie
i-esima
flusso diffusivo di materia della specie i-esima
dovuto alla diffusione ordinaria
flusso diffusivo di materia della specie i-esima
dovuto alla diffusione termica
flusso diffusivo di materia della specie i-esima
dovuto ai gradienti di pressione
flusso diffusivo di materia della specie i-esima
dovuto ai campi di forze esterne
flusso diffusivo della grandezza X attraverso le
superfici di contorno
pressione
flusso diffusivo di energia
flusso diffusivo di energia dovuto alla presenza dei
flussi diffusivi di materia
flusso radiativo di energia
costante universale dei gas, 8,313 J/molK
velocità di produzione della specie i-esima per
effetto delle reazioni chimiche
termine di sorgente della generica grandezza X
specifico al volume
distanza intermolecolare
velocità della j-esima reazione chimica
spessore della parete
temperatura termodinamica
temperatura di ebollizione normale di un liquido
energia interna per unità di massa
coefficiente globale di scambio termico
vettore velocità del fluido
componente di velocità nella j-esima direzione
velocità del suono
velocità del vortice turbolento
volume molare
valore specifico all’unità di volume della grandezza
in esame
coordinate cartesiane
frazione molare della specie i-esima
carica elettrica dello ione

Lettere greche
diffusività termica
fattore di diffusione termica

a
ai(T )
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bT
bAB
Gcoll
gi
.
g

∆G
0

∆Hvap
∆T
∆Uvap

d
d
dC
dT
dij
e
el
zi
h
κ
L
Le
l
l
l,l
m
n
ni
x
F
/
f
p
pij
r
s
se
sSB
t
t
tij
u
YB
Yij
Wk
wi

coefficiente di dilatazione volumetrica
coefficiente di attrito radente tra particella e fluido
integrale di dissipazione collisionale
coefficiente di attività della specie i-esima in
soluzione
velocità del tensore di deformazione
variazione di energia libera associata al processo di
trasferimento ‘gabbia-vacanza’ nei liquidi
variazione di entalpia associata al processo di
vaporizzazione di un liquido
differenza di temperatura
variazione di energia interna associata al processo
di vaporizzazione di un liquido
distanza tra due piani molecolari
spessore di strato limite di velocità
spessore di strato limite di concentrazione
spessore di strato limite di temperatura
componente dell’operatore di Kroneker
energia caratteristica della molecola nel potenziale
di Lennard-Jones
energia trasferita per vortice turbolento
mobilità ionica
viscosità apparente
viscosità dilatazionale o seconda viscosità
costante di Lorentz (valore dipendente dal metallo
entro limiti ristretti)
conduttanza equivalente dell’elettrolita
libero cammino medio delle molecole
scala della turbolenza
conduttanza equivalente del catione e dell’anione
costituenti l’elettrolita
viscosità dinamica del fluido
frequenza di vibrazione
coefficiente stechiometrico della specie i-esima
parametro d’impaccamento, v. equazione [82]
energia potenziale per unità di massa
frazione volumetrica di solido in una sospensione
potenziale intermolecolare
tensore degli sforzi molecolari
componente del tensore degli sforzi molecolari
densità massica
diametro collisionale della molecola nel potenziale
di Lennard-Jones
conducibilità elettrica
costante di Stefan-Boltzmann, 5,67 108 W/m2K4
tempo di rilassamento del sistema
tensore degli sforzi viscosi
componente del tensore degli sforzi viscosi
viscosità cinematica del fluido
parametro di associazione del solvente, v. equazione
[83]
parametri delle regole di miscelazione
integrale collisionale per la grandezza k-esima
frazione massica della specie i-esima

Apici e soprassegni
°
valore di riferimento
t
vettore o matrice trasposta
(t)
grandezza turbolenta

valore imperturbato
‘
grandezza fluttuante
grandezza media
*
condizioni di equilibrio
eff
valore efficace
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Pedici
G
L
i
W

fase gassosa
fase liquida
specie i-esima
valore riferito alla parete

Numeri adimensionali

Bi =

hs

Mi Ri L2

Pr =

µC P
kT

numero di Prandtl

Re =

ruL
µ

numero di Reynolds

µ

numero di Schmidt

rDi ,m

u2

numero di Froude

Sh =

r βT g∆TL
2

Nu =

uL
= Re ⋅ Pr numero di Péclet termico
α

Sc =

gL
Gr =

PeT =

numero di Damkholer

rDi ,m
Fr =

uL
= Re ⋅ Sc numero di Péclet materiale
Di ,m

numero di Biot

kT
Da =

Pem =

hL
kT
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