
Eseritazione di ombustione (orso di Laboratorio di pro-gettazione �uidodinamia e mahine)Si onsideri il proesso di ombustione propano (C3H8) on aria (O2 e N2 in proporzionimolari 1 : 4). La misela fresa è in proporzioni stehiometrihe e si trova in ondizionidi temperatura ϑR = 300K e pressione p = 1atm.1. Calolo di equilibrioI aloli di equilibrio sono solitamente e�ettuati da odii he minimizzano opportunipotenziali termodinamii. Uno di questi � STANJAN � è disponibile in rete:http://navier.engr.olostate.edu/tools/equil.htmlSi svolgano le seguenti domande utilizzando ove indiato questo odie di alolo.(a) Considerando ome unihe speie rilevanti nel fenomeno quelle presenti nella rea-zione di ombustione single-step alolare on STANJAN la temperatura adia-batia di �amma ϑAD,p a pressione ostante per le ondizioni sopra de�nite e laomposizione di equilibrio XP
i = ni/
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ni per iasuna speie onsiderata.(b) Srivere espliitamente l'equazione di bilanio dell'entalpia nel aso di punto pre-edente evidenziando i ontributi presumibilmente più signi�ativi e motivando leselte fatte.(b) Rialolare attraverso STANJAN il valore di ϑAD,p onsiderando ora un più ampionumero di speie presenti (non solo quelle globali quindi). Per esempio:
CO , H2 , O2 , OH , H , O ,O3 , C , OH ,N2 ,N ,NO , NH3Commentare l'ordine di grandezza delle di�erenza.() Calolare on STANJAN la temperatura adiabatia di �amma a volume ostante

ϑAD,v sempre relativa alle ondizioni iniziali dette. Commentare la di�erenza.2. Fiamma laminare mono-dimensionaleSi onsideri ora la propagazione del fronte di �amma laminare 1D de�agrativo dellamisela desritta propano/aria. Si voglia desrivere questo proesso on uno shemainetio single-step/single-reatant alla Arrhenius
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) (1)in ui la frazione massia Y rappresenta l'unia frazione massia evoluta identi�abileon quella del propano. Esso è implementato nel odie fortran Fiamma−1d realizzatonel dipartimento di Meania e Aeronautia e disponibile presso il sito del orso:



http://dma.ing.uniroma1.it/users/m_�uid_1/index.htmlTale odie risolve le equazioni di Navier-Stokes reattive nell'approssimazione Low-Mah nel aso monodimensionale. Dopo aver sariato tutti i �le he lo ompongono losi ompili ad esempio on il ompilatore Gfortran sariabile gratuitamente al sito:http://g.gnu.org/wiki/GFortranBinariesWindowsPer la ompilazione basterà eseguire il omando ontenuto nel �le compila. Per l'eseu-zione del odie si deve opportunamente modi�are il �le dati hiamato eulero_test.dat:anzitutto nei perorsi path1 e path2 in ui riversare i dati prodotti. Per quanto riguardagli altri parametri attualmente essi si riferisono alla ombustione metano/aria. Dopoaver testato il orretto funzionamento (dal punto di vista informatio) del programma,si hiede ora di alibrarli per il aso propano/aria. Tutti i valori �sii di seguito siintendono espressi nella orretta unità di misura nel sistema internazionale MKS.(a) Dato il set di grandezze di riferimento per l'adimensionalizzazione
cp,0 = cp,F ISICO = 1219 (2)
k0 = kFISICO = 0.08 (3)
h0

0
= h0

FISICO/10000 (4)
pI,0 = pI,F ISICO = 101325/10000 (5)si determini l'unio parametro da de�nire h0

FISICO da assegnare al propano (fra-zione Y ) in modo he risulti he la temperatura dei gas bruiati sia ira pari allaopportuna temperatura adiabatia di �amma trovata nella prima parte (si assumanulla l'entalpia di formazione dei gas ombusti). Si ostruisano poi i parametriadimensionali presenti nelle equazioni
Y R , ϑR,∗ , ϑP,∗ , γ =

1

c∗v
, Pr = µ∗ , Le = D̃∗ , Ze = E∗

a (6)adimensionalizzando opportunamente le quantità sritte (ioè on la giusta om-binazione delle quantità fondamentali, ad es. µ∗ = µ
µ0

= µ
k0/cp,0

) e assumendo
D̃ = 6.5 · 10−5 ; µ̃ = 5. · 10−5

Ea = 4.49 · 106 ; cv = 938.(b) Determinare l'ultimo parametro libero � il numero di Damkohler � faendo girareil odie varie volte (anhe aiutandosi dalla soluzione analitia implementata) �noal mathing ol risultato sperimentale sFISICO
L (propano/aria) = 0.4.() Diagrammare gli andamenti delle variabili �sihe per la �amma stazionaria propa-no/aria: temperatura, densità, veloità, tasso di reazione, reagente. Commentarebrevemente i risultati (è orretta la previsione sulla pressione data dalla urva diChapman-Jouget?).


