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• La riduzione delle emissioni di sostanze nocive (NOx) e delle 
sollecitazioni termiche richiede l’abbattimento delle temperature 
massime di combustione

• La limitazione della temperatura si ottiene con forti eccessi d’aria 
(miscele magre)

Ridotta stabilità delle fiamme e tendenza allo spegnimento

Interazione del fronte di fiamma
con il campo fluidodinamico

Motivazioni dello studio:Motivazioni dello studio:



Analisi dell’interazione tra turbolenza e fronte di 
fiamma

• Localizzazione fronte di fiamma

• Misura spessore e curvatura fronte di fiamma

• Studio dell’estinzione localizzata dovuta a gradienti di velocità 
(Quenching)

Obiettivi del progetto di ricerca:Obiettivi del progetto di ricerca:



• Assemblaggio e messa a punto dell’apparato 
sperimentale

• Acquisizione di immagini istantanee dei campi di 
velocità tramite PIV e dei campi di concentrazione OH•

tramite LIF

• Analisi dell’interazione tra il il campo fluidodinamico e 
il fronte di fiamma

Obiettivi di questo lavoro:Obiettivi di questo lavoro:



Indice:Indice:

Concetti base dell’interazione tra turbolenza e fronte 
di fiamma

Apparato sperimentale e tecniche PIV LIF

Immagini simultanee PIV-LIF



Scale della turbolenza:Scale della turbolenza:
• Un flusso turbolento appare irregolare e disordinato in modo 

apparentemente caotico. È possibile però trovare delle strutture 
statisticamente coerenti: gli “eddies” (vortici ).

a) Scala integrale L: macrovortici

b) Scala di kolmogorov ή: microvortici

sono le fluttuazioni di velocità
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Interazione tra turbolenza e fronte di fiamma:Interazione tra turbolenza e fronte di fiamma:

• “flamelets regime” fiamme increspate                                       δL ≤ η

• “Thin reaction zone”                 fiamme increspate e ispessite            η < δL < L

• “Broken reaction zone”             fiamme turbolente distribuite                δL > L

Diagramma di Peters (1999)

Spessore del fronte di fiamma laminare δL

Velocità di combustione laminare SL
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Bruciatore a fiamma premiscelata dal diametro di 24mm dotato di un bluff-body tronco 
conico di dimensione 15 mm di diametro nella sezione di uscita. 

Potenza del sistema = 2 kW

Aria + Metano (CH4)

Bruciatore :Bruciatore :
Bluff-body 

tronco conico
Sistema di griglie per premiscelazione
e sistema di centraggio



Evoluzione della fiamma con Reynolds:Evoluzione della fiamma con Reynolds:

Re =2000 Re =3000 Re =4000 Re =8000
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Apparato sperimentale:Apparato sperimentale:

BRT 4÷9 sec
∆t 40÷120 µs
∆tlif 1 ÷10 µs
δτ 8 ns

∆t1piv 132.1 µs
∆t2piv 110 ms



Immagine PIV 
(Mie-Scattering)

Zone di interrogazione

Schema di 
funzionamento

- Spostamento relativo    
delle particelle

- Campo fluidodinamico

Inseminatore

Particle Image VelocimetryParticle Image Velocimetry: PIV: PIV



È possibile individuare il fronte di fiamma mediante l’andamento della 
concentrazione del radicale OH•.

Fluorescenza: emissione spontanea di radiazione da parte di una 
molecola in uno stato energetico eccitato. Tempo di emissione 10 ns. 

Il radicale OH• è un prodotto intermedio della combustione localizzato 
all’interno del fronte di fiamma. Con decadimento rapido (1 µs ÷ 10 µs 
=> 10 µm ÷ 100 µm).

Eccitato da radiazione nell’ultravioletto di λ=282 nm l’OH• riemette
radiazione UV di λ=309 nm

λ=532 nm λ=564 nm
λ=564 nm

λ=282 nm
λ=282 nm λ=309 nm

Laser Nd:Yag Dye laser SHG Prisma e 
ottiche ICCD

Lama 
laser

Laser Laser Induced FluorescenceInduced Fluorescence: LIF: LIF



Indice:Indice:

Immagini simultanee PIV-LIF

Concetti base dell’interazione tra turbolenza e fronte 
di fiamma

Apparato sperimentale e tecniche PIV LIF



Campo medio di velocità                            vorticità media (PIV, linee)

Campo medio concentrazione                    localizzazione media del fronte di fiamma

• Meccanismo di ancoraggio della fiamma
Ricircolazione di gas  combusti 
Preriscaldamento 
Raggiungimento temperatura di ignizione

Le grandi scale della turbolenza e il fronte di Le grandi scale della turbolenza e il fronte di 
fiamma nelle immagini LIF:fiamma nelle immagini LIF:



Fronte di fiamma nelle zone giallo-verdi dove si riscontra il massimo 
gradiente di concentrazione

Presenza di zone non reattive (isole) all’interno della fiamma (zona reattiva)
Convoluzione del fronte di fiamma da parte del campo fluidodinamico

Sovrapposizione campo di concentrazione con campo fluidodinamico

Il fronte di fiamma nelle immagini LIF:Il fronte di fiamma nelle immagini LIF:



Il campo fluidodinamico influenza 
il fronte di fiamma corrugandolo e 
frastagliando la sua struttura. 

Interazione campo fluidodinamico e di Interazione campo fluidodinamico e di 
concentrazione:concentrazione:

Corrugazione del fronte di fiamma ad 
opera dell’instabilità dello shear-layer

Lacerazione del fronte di fiamma e 
formazione di isole ad opera di 
intense strutture vorticose.



Campo di velocità istantaneo

Concentrazione OH• istantanea

Zona di ricircolo in corrispondenza 
della penisola

Distacco di una zona 
calda

Azione della turbolenza sul fronte di fiamma:Azione della turbolenza sul fronte di fiamma:

Assottigliamento del 
fronte di fiamma e 
“entrained air”
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Spessore del fronte di fiamma:Spessore del fronte di fiamma:

Posizione sul diagramma di Peters:

δL = 83 µm, SL = 0.18 m/s   (CH4/Aria, Φ=0.65)

L = 20 mm, u’ = 2 m/s

Misura dello spessore del  fronte di fiamma δm 
attraverso la distribuzione di concentrazione del 
radicale OH                             δm     1 mm≈

Punto A

“Thin reaction zone”
fiamme 
increspate e 
ispessite

d
δm > δL



Conclusioni:Conclusioni:

•Ancoraggio della fiamma nella zona di ricircolo generata dal bluff-body

•Fenomeni di intrappolamento di zone fredde da parte del fronte di fiamma 
corrugato e convoluto dal campo fluidodinamico.

•Formazione di isole di miscela reagente ad opera delle strutture vorticose 
(instabilità di Kelvin-Helmotz)

•Stima dello spessore del fronte di fiamma: ispessimento riscontrabile attraverso 
l’andamento delle concentrazioni degli OH·.
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