
COMBUSTIONE e FIAMMECOMBUSTIONE e FIAMME



Cosa è la combustione ?

E' un processo di trasformazioni fisico-chimiche esotermico,  
in cui cioè i prodotti hanno un'entalpia di formazione minore 
di quella dei reagenti
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Effetto macroscopico è lo sviluppo di calore e l'aumento di 
temperatura che generalmente autosostiene il processo. 
La zona (più intensa) di combustione e' detta fiamma.

Reagenti Prodotti



Effetti macroscopici

I principali aspetti macroscopici sono:

 Sparizione del reagente e comparsa del prodotto

 Aumento di temperatura

 Modifica del comportamento fluidodinamico del sistema

 La fiamma emette nel visibile (è colorata e spesso gradevole)

 La fiamma brucia tutti i reagenti che incontra oppure si spegne

 Comportamento nonstazionario e/o fluttuante (scale grandi)

 La fiamma produce vibrazioni acustiche (rumore)



La fisica

La combustione è un processo interessante
dal punto di vista fisico...

Sole: fontane di fuoco - Vulcano Nyiragongo



          Applicazioni

...e dal punto di vista applicativo, nei più svariati campi:

 Fiammiferi
 Luce alogena 
 Candele
 Scintille
 Fornelli
 Camino
 Saldature
 Torcia al plasma
 Sigarette
 Incendi (!)
 ...



Le applicazioni (energetiche)

In particolare per applicazioni energetiche: l'energia 
liberata inizialmente come calore può essere 
trasformata in energia meccanica, (poi elettrica,...)
E' questo il compito delle 
              Macchine termiche motrici:

Volumetriche Turbodinamiche

   motori
 ciclo Otto

 motori
 Diesel

Turbine 
  a gas

 Turbine 
a vapore



E' un processo complesso

La combustione coinvolge un'ampia gamma 
di aspetti interagenti:

� Termodinamica - T
� Fluidodinamica  - F
� Cinetica chimica - C
� Sistemi multifase - M
� Radiazione di calore - R
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Trasferimento di energia

... permettendo il trasferimento tra le diverse 
forme di energia di un fluido:

� interna (T)               :  e + H0 
� di attivazione (C)     :  E

a

� cinetica (F)              :  ½ |u|2

� calore latente (M)    : ... 
� radiativa (R)             : ... 
Ci limiteremo a considerare i primi 3 termini.    

 



Campi di interesse

� Termodinamica: cosa una miscela di 
reagenti tende a diventare?

� Cinetica chimica: quanto velocemente 
accade questo e con  quanti passi 
intermedi?

� In che modo concreto (spazio-tempo) i 
reagenti evolvono per diventare prodotti?



Tipologie di combustione

PREMISCELATA 

LAMINARE TURBOLENTA
fronte piano becco Bunsen

motore Otto

turbina per bassi NO
x



Tipologie di combustione

DIFFUSIVA 

LAMINARE TURBOLENTA

 legno che brucia
 bruciatori radiativi per 

  riscaldamento
 candele

 combustione del carbone polverizzato
 turbina per aeromobile
 motore ciclo Diesel
 motore a razzo idrogeno-ossigeno



Aspetti della combustione

 Limite di infiammabilità

 Tipologia di accensione: autoignizione

 Regimi di combustione: deflagrativo, detonativo,...

 Tipologia di flusso: laminare, turbolento

 Cambi di fase presenti

 Stabilità delle fiamme

 Interazioni con le pareti

 Ancoraggio della fiamma



Motori a ciclo Otto



Motori a ciclo Diesel



Propagazione della fiamma

Ciclo Diesel

Ciclo Otto



Turbina a gas: ciclo Brayton



Turbine a gas: componenti

Turbina in movimento



Turbina a vapore: ciclo Rankine


