
Eseritazione n.2 : shemi ridotti per ombustionepremiselataSi onsideri il proesso di ombustione metano on aria quest'ultima shema-tizzata ome una misela tra ossigeno e azoto bimoleolari in proporzionivolumihe 1 : 3.773.Si supponga he il proesso di ombustione avvenga in regime premise-lato e laminare on una on�gurazione di fronte piano, quale si può realizzareapprossimativamente in tubo pieno di misela fresa he viene aeso ad unadelle sue estremità aperte. Si supponga inoltre he il proesso avvenga apressione atmosferia e he la temperatura della misela fresa sia pari a
ϑf = 25◦C.Si vuole modellare l'ossidazione di tale sistema evolvendo un'unia vari-abile, he prendiamo ome la frazione massia di metano Y , e attraverso unasola reazione a singolo passo e di primo ordine modellata all'Arrhenius. Iltasso di reazione (in unità densità su tempo) orrispondente al metano sipotrà quindi srivere omė

ω = AρY exp [−Ea/(Rϑ)]1. Si determini la temperatura adiabatia di �amma del sistema on-siderando un numero su�iente di omponenti e per ondizioni ste-hiometrihe2. Ipotizzando Ea = 30Kcal/mol si determini il valore della ostante diArrhenius A in modo he la veloità di propagazione del fronte laminareprevista dalla formula di �Zeldovih Frank-Kamenetskii e Semenov�risulti pari a quella del dato sperimentale in ondizioni stehiometrihe

3. Con il valore trovato si determini ora lo spessore del fronte laminare inondizioni stehiometrihe



4. FACOLTATIVO: Con il valore trovato si determini l'andamento dellaveloità del fronte al variare di Φ per il range di valori per ui si hanno idati sperimentali (rialolando le temperature adiabatihe di �amma)e si onfrontino i valori trovati on i valori sperimentali disutendobrevemente le di�erenze e le loro ause.NOTA: In prima approssimazione è possibile onsiderare la misela omeun gas ideale on le proprietà del omponente a maggior onentrazione aduna temperatura pari alla metà tra quella dei gas freshi e quella dei gasbruiati. Per trovare i dati si potrà utilizzare ad esempio il programma webhttp://webbook.nist.gov/hemistry/�uid/


