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Capitolo 1       

Introduzione 

L’evaporazione di gocce d’acqua sferiche è un fenomeno di grosso interesse scientifico 

viste le innumerevoli applicazioni nei più svariati campi. Le gocce sono presenti e 

utilizzate in molti processi industriali e chimici oltre che in molti momenti della vita 

quotidiana. Più in particolare focalizzando l’attenzione al processo di evaporazione, si 

trovano innumerevoli applicazioni come le stampanti a getto d’inchiostro [1], [2], i 

sistemi di spegnimento di incendi [3], l’iniezione del combustibile [4], fertilizzanti e 

pesticidi [5], i sistemi di raffreddamento a spray [6], [7], i rivestimenti superficiali [8] e 

la stampa di sistemi microelettromeccanci (MEMS) [9]. Di recente interesse vi è inoltre 

lo studio di gocce in campo medicale al fine di ridurre la diffusione di virus e batteri [10].  

In letteratura ci sono innumerevoli pubblicazioni riguardo a gocce sospese in ambiente 

aperto [11], [12], ma il problema si complica parecchio considerando l’accoppiamento 

goccia superficie. Questa infatti implica la variazione della forma della goccia che, da 

sferica nel caso sospeso, diventa assimilabile ad un solido assialsimmetrico con angolo 

di contatto determinato dalla variazione della tensione superficiale all’interfaccia [13]. 

Un’ulteriore complessità nelle variabili del sistema si aggiunge qualora si considera non 

un’ambiente standard e fermo in cui avviene l’evaporazione, bensì un sistema con flusso 

incrociante controllato. In questo caso si ha infatti la presenza di tre fasi e cioè liquida 

(goccia), solida (superficie) e gassosa in movimento (flusso incrociante) e inoltre, il 

trasferimento di massa tra liquido e vapore è accoppiato con il trasferimento di calore tra 

tutte le fasi presenti.  

Al fine di studiare appieno il fenomeno evaporativo, è necessario analizzare le 

caratteristiche di bagnabilità della superficie su cui essa avviene.  Questa è infatti una 

delle più importanti proprietà di una superficie solida e dipende sia dalla sua natura 

chimica che morfologica. Parametro fondamentale in questa analisi è l’angolo di contatto 
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che si forma tra la goccia e il substrato. Questo permette di catalogare in che condizioni 

si trova la goccia ed è essenziale per il calcolo dell’energia libera della superficie solida 

[14]. 

Lo studio di queste caratteristiche ha preso spunto inizialmente dall’osservazione della 

natura. Analizzando una goccia d’acqua su di una foglia di loto si può notare una bassa 

adesione di essa alla superficie che crea un forte effetto idrorepellente e antiparassitario 

mantenendo la pianta pulita e sana. Gli angoli di contatto che si vanno a creare sono 

elevati, nell’ordine dei 100°, rendendo la superficie idrofobica. Da qui il nome coniato di 

“effetto loto”[15].  

Il problema della visualizzazione e dell’estrapolazione del profilo e del relativo angolo di 

contatto durante il processo evaporativo è molto complesso, sia per le ridotte dimensioni 

che per la necessità di non alterare le caratteristiche del flusso che circonda il liquido. 

Negli ultimi anni lo sviluppo di sistemi ottici, microtomografie e rilevatori laser, ha 

permesso di migliorare notevolmente questi aspetti e con essi sono stati sviluppati anche 

nuovi algoritmi di calcolo. 

Lo scopo principale di questa tesi è quello di oltrepassare i limiti relativi all’uso di un 

flusso incrociato nel processo di evaporazione di una goccia su di una superficie di tipo 

idrofobico. In particolare, si vuole mantenere un ambiente nell’intorno della goccia 

controllato a livello di caratteristiche di flusso. L’utilizzo di flussi laminari è infatti molto 

complesso per via del raggiungimento di una condizione di flusso completamente 

sviluppato con una limitazione della lunghezza della regione d’ingresso. In letteratura si 

trovano innumerevoli prove di evaporazione con diverse tipologie sia di superficie che di 

liquido in aria ferma, ma sono rarissimi i casi in cui si ha un flusso che lambisce la goccia. 

Di queste la maggior parte sono in condizioni di flusso turbolento e incontrollato. Inoltre 

si vuole studiare l’effetto che un canale capillare che permette di far accrescere la goccia 

provoca sul processo evaporativo con particolare attenzione alla modalità in cui questa 

avviene. 

Per poter effettuare queste prove sperimentali e successive analisi, sarà necessario 

costruire un sistema tale da ottenere caratteristiche di flusso sopra citate ed inoltre 

permettere la visualizzazione della goccia durante il processo. Parte fondamentale di 

questa tesi sarà relativa alla progettazione e simulazione dell’intero sistema che deve 
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garantire un’elevata stabilità durante le prove, al fine di non incorrere in forze accidentali 

impresse alla superficie e al liquido. Inoltre, per ridurre al minimo le dimensioni in 

lunghezza del sistema e permettere di capire come evolve il flusso incrociante, si 

utilizzeranno tecniche di simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics) che aiuterà 

ad ottimizzare le componenti principali del sistema. 

Altro grande dilemma è quello relativo alla possibilità di visualizzare la goccia durante il 

processo evaporativo. In questo lavoro si utilizzerà la tecnica ottica che permette di 

ottenere risultati chiari e precisi nell’estrapolazione del profilo al variare del tempo. Al 

fine di rilevare i profili si svilupperà un algoritmo che, prendendo in esame i singoli 

fotogrammi, estrapolerà il profilo e tutte le caratteristiche della goccia nell’istante 

temporale. Un secondo metodo di visualizzazione sarà affrontato e spiegato nel corso 

della trattazione cioè l’uso della microtomografia. Questo secondo metodo permetterà di 

effettuare prove evaporative e a diversi istanti temporali estrapolare e rigenerare l’intera 

superficie della goccia e della superficie di base. Infatti questo metodo permette 

ricostruire l’intera geometria solida e liquida ed effettuare, tramite lo sviluppo di un 

algoritmo opportuno, un’analisi più accurata basandosi su essa, superando il limite nella 

visualizzazione 2D. Il requisito di montare il sistema all’interno della macchina di 

microtomografia presente nei laboratori dell’Università degli Studi di Bergamo, 

rappresenta però un grosso vincolo da considerare durante la progettazione, infatti le 

dimensioni disponibili saranno limitate a quelle della cabina. Inoltre le dimensioni scelte 

del canale del flusso incrociante è tale da permettere in uno sviluppo futuro un confronto 

con la parte di simulazioni numeriche con un dominio di calcolo contenuto e quindi 

simulabile con più facilità. 

1.1 Stato dell’arte 

Lo studio dell’evaporazione di gocce d’acqua ha origine nel 1877 quando si iniziò a 

derivare le equazioni di base per diffusione in aria ferma. Inizialmente venne considerato 

il caso più facile in cui un liquido a forma di bulbo sferico evapora in aria ferma [16]. 

Successivamente Morse iniziò lo studio non più di semplice acqua, bensì utilizzando 

gocce di iodio. Con queste prove riuscì a dimostrare che la velocità di evaporazione non 

era proporzionale alla superficie della sfera, ma al suo raggio [17]. 
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Langmuir riprendendo e proseguendo gli studi iniziati da Morse utilizzò una 

dimostrazione diversa per giungere allo stesso risultato, utilizzando l’analogia tra la 

conduzione e la diffusione di trasferimento di calore, una considerazione di importanza 

rilevante per tutte le future generazioni visto che venne ripresa in molti altri studi 

successivi. Sempre durante queste prove, notò che la diffusività del vapore di iodio in 

aria, calcolata sulla base della velocità di evaporazione era un valore molto basso rispetto 

a quanto atteso. Questo a causa del vincolo rappresentato dalla superficie piana della base 

della goccia e quindi all’ostacolo della libera diffusione [18].   

Altra investigazione che avvenne nello stesso periodo è quella relativa alla cinetica 

evaporativa in ambiente saturo di  gocce di dimensioni micrometriche [19]. Il naturale 

proseguimento di questo studio venne portato avanti da Woodland e Mack studiando il 

tasso di evaporazione di gocce con diametri al di sotto del micron e con esso il calcolo 

dello spessore di film di vapore saturo attorno alla superficie [20]. 

Un grande passo in avanti in questa trattazione avvenne verso la metà degli anni ’90 dove 

in Russia un gruppo di ricercatori svilupparono una teoria per le gocce che evaporano a 

basse pressioni. Alla base della loro teoria c’è la considerazione che il processo di 

diffusione non inizi direttamente sulla superficie della sfera evaporante, ma dalla 

superficie di una sfera avvolgente avente un raggio maggiore pari all’aggiunta del 

percorso delle molecole d'aria. L'effetto di questo guscio è particolarmente importante 

con gocce con ridotte dimensioni perché in questo spazio solo poche molecole possono 

entrare e quindi si tratta quasi di un vuoto [21].  

Passo successivo è stato quello dello studio di liquidi meno volatili rispetto ai precedenti. 

Per far questo Brandly e i suoi colleghi si focalizzarono nell’uso di camere a bassa 

pressione dal 1946 al 1951. In particolare, determinarono la velocità di evaporazione di 

gocce di Ftalati con raggio pari a 0.5 mm utilizzando microbilance di precisione 

all’interno di camere a vuoto. Questi risultati sono in buono accordo con le teorie di Fuchs 

[22]–[24]. 

In questa prima fase non venne rilevata la temperatura superficiale durante questo 

processo, ma ci si basava su analisi e stime e non su prove sperimentali. Per studi con 

controllo di temperatura si deve attendere fino al 1950 quando Johnson studiò 

l’evaporazione di gocce d’acqua sospese con rilevazione tramite termocoppie. Questo 
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permise di stabilire che la teoria di Fuchs è adeguata nel descrivere la relazione tra la 

differenza della densità del vapore sulla superficie del liquido e quella del sottofondo, 

considerando anche la differenza di temperatura delle superfici dovute al raffreddamento 

evaporativo [25]. È stata inoltre studiata l'evaporazione di grosse gocce sferiche: fu 

determinata la velocità di evaporazione dell'acqua e di altri otto liquidi organici di 1–2 

mm di diametro in aria ferma e si calcolarono le temperature superficiali utilizzando 

un'espressione derivata che mise in relazione le velocità di afflusso e di perdita di calore. 

Con questi esperimenti si è scoperto che più era volatile il liquido e più la differenza di 

temperatura tra cuore e superficie era marcata. [26].  

Ranz e Marshall studiarono i fattori che influenzano il tasso di evaporazione di gocce di 

liquido puro in aria ferma come umidità, pressione atmosferica, temperatura [27].  

Fuchs derivò le equazioni quasi stazionarie dell’evaporazione dalle equazioni di base di 

Maxwell e Stefan esaminando l'evaporazione delle gocce in un recipiente con o senza 

pareti assorbenti. Ha inoltre derivato le equazioni per calcolare l’abbassamento della 

temperatura di gocce in caduta libera. Infine ha esaminato il caso di quasi stazionarietà 

dell’evaporazione per mezzo in movimento e per caduta evaporativa non stazionaria [28]. 

Il proseguimento di queste prove ebbe luogo con lo studio dell’evaporazione in condizioni 

non stazionarie del dibutil sebacato all’interno di atmosfera gassosa di diverso tipo 

(Anidride carbonica, Azoto ed Elio), dove una singola goccia di aereosol di dimensioni 

sub-micrometriche venne fatta evaporare in sospensione ottenendo risultati in accordo 

con tutta la precedente letteratura scientifica [29]. 

Come lavoro in parallelo a quello di gocce sospese, venne proseguito anche quello 

relativo a gocce sessili su superfici solide. In particolare, è possibile trovare lo studio 

condotto da Mangel e Baer che deposero una goccia sessile di acqua sopra di una 

superficie idrofobica di Teflon. Con questa prova riuscirono a dimostrare che nella prima 

parte di evaporazione l’angolo di contatto decresce gradualmente fino a raggiungere un 

valore costante. Nella seconda fase invece, angolo di contatto e forma del liquido 

rimangono costanti permettendo solo la variazione della superficie bagnata. In un’ultima 

fase invece si ha la variazione di tutte e tre le caratteristiche [30]. 
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Nel 1977 si trova in letteratura la pubblicazione da parte di Picknett e Bexon di un articolo 

molto importante sui modelli evaporativi di una goccia sessile distinguendo i due possibili 

modi puri di modellare e descrivere il processo di evaporazione. Il primo di questi è quello 

in cui l’angolo di contatto rimane costante e la variazione spetta solo alla superficie di 

contatto, mentre il secondo metodo e quello in cui varia l’angolo di contatto e rimane 

costante la superficie bagnata [12]. Tuttavia, non tutti i processi seguono i meccanismi 

puri, bensì esistono stati intermedi.  

Passando all’analisi di gocce sessili in cui l’evaporazione avviene con flusso incrociante, 

si trovano studi in cui si valuta l’effetto della velocità, turbolenza e temperatura [31]–

[34].  Questi studi però si sono limitati all’analisi di flussi in condizione turbolenta e a 

gocce di ridotte dimensioni. 

1.2 Struttura della tesi 

Scopo di questo lavoro è quello di progettare un sistema che permetta di effettuare prove 

di evaporazione con flusso incrociato ed in regime laminare. Questo permetterà di 

effettuare un’analisi accurata dei risultati e una verifica rispetto a modelli teorici e 

simulazioni numeriche. Lo studio della bagnabilità della superficie, inoltre, è parte 

fondamentale per comprendere appieno l’intero processo.  

Nel Capitolo 2, si analizzeranno i concetti di bagnabilità delle superfici e i modelli 

evaporativi. Questo capitolo è necessario per delineare una linea guida sui diversi modelli 

presenti in letteratura e quindi rendere più facile la comprensione delle scelte effettuate. 

Nel Capitolo 3, si delineerà la progettazione dell’intero sistema che verrà utilizzato per 

effettuare le prove evaporative. In questo capitolo saranno trattate oltre che le scelte 

meccanico-progettuali, anche quelle relative alle forme del canale e al sistema di 

acquisizione dei dati. 

Nel Capitolo 4, si mostreranno le simulazioni relative al flusso e la relativa ottimizzazione 

delle componenti al fine di ottenere i risultati desiderati nella zona del provino. Ci si 

focalizzerà sull’uso delle simulazioni CFD.  
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Nel Capitolo 5, si riporteranno le prove sperimentali che permettono di validare le 

simulazioni CFD del capitolo precedente e quindi di conoscere le condizioni in cui 

avverrà la prova successiva. Al fine di effettuare questa validazione, si è optato per la 

prova con filo caldo. 

Nel Capitolo 6, si effettueranno le prove evaporative e si analizzano i risultati. In questa 

parte vengono effettuate anche le verifiche rispetto a simulazioni numeriche, modelli 

analitici e prove presenti in letteratura. 

Nel Capitolo 7, si riporterà l’algoritmo di calcolo costruito per ottenere da una prova con 

tecnica microtomografica, la superficie del liquido e del solido e il relativo angolo di 

contatto lungo il profilo della linea tripla. 

Nel Capitolo 8, si riporteranno le conclusioni di questo lavoro di tesi.  
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Capitolo 2  

Fondamenti 

In questo capitolo saranno esposti i principali metodi e assunzioni sui modelli di 

evaporazione e di bagnabilità che verranno poi utilizzati nelle parti successive. 

Inizialmente verrà esposta la teoria alla base dei modelli di bagnabilità e i principali 

parametri che regolano questa. Nella seconda parte invece ci si concentrerà sui modelli 

evaporativi. 

2.1  Parte 1: Bagnabilità. 

In natura l’effetto della bagnabilità è apprezzabile in molti tipi di piante, animali e altri 

elementi naturali. Infatti, molti di questi hanno proprietà idrorepellenti che sono state 

studiate al fine di implementare tale conoscenza sulle superfici rugose [15].  In questa 

trattazione si analizzeranno gli effetti della bagnabilità che sono già stati studiati in 

passato con la relativa formulazione matematica.  

La bagnabilità è influenzata dalla superficie su cui il liquido poggia. Lo stato di Cassie 

con aria intrappolata è apprezzabile su molte superfici come quelle superidrofobiche [35]. 

Questo regime è caratterizzato da elevati angoli di contatto e una forte propensione alla 

traslazione della goccia lungo la superficie. Nei casi in cui non si ha una forte stabilità, si 

ha la possibilità di avere una transizione di bagnabilità passando dallo stato di Cassie a 

uno stato intermedio fino a giungere a quello di Wenzel  [36], [37] 

2.2 Superfici ideali 

La bagnatura è l’abilità di un liquido mantenersi in contatto con una superficie solida. 

Questa deriva da interazioni intermolecolari che si sviluppano quando i due corpi sono 

riuniti e si ha la presenza di una fase gassosa o di un'altra fase liquida non miscibile con 
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la prima. Il grado di bagnatura è determinato da un bilancio di forze adesive e coesive 

[36]. Questo fenomeno è completamente descritto dall’angolo di contatto. 

2.2.1 Angolo di contatto ed equazione di Young 

Il parametro macroscopico che caratterizza la bagnabilità è l’angolo di contatto. Tra i 

primi che hanno proposto un modello per descrivere l’iterazione di una superficie ideale 

e una liquida, furono Laplace e Young [38]. È necessario inizialmente stabilire in che tipo 

di scenario si sta lavorando. Per far questo, è possibile utilizzare lo spreading parameter 

[39]: 

 
* * *ˆ ˆ ˆ( )SG SL LGG G G     (2.1) 

Dove i termini rappresentano l’energia specifica di superficie all’interfaccia. Con questa 

relazione è possibile stabilire tre diversi scenari, come rappresentato in Figura 1 

 

Figura 1: Tipologia di bagnatura delle superfici. A) Superficie parzialmente bagnata;                        

B) Superficie completamente bagnata; C) Superficie completamente non bagnata 

È possibile stabilire l’angolo di contatto per una superficie ideale (omogena, isotropa, non 

reattiva chimicamente e liscia) in caso di 0   attraverso la relazione di Young [36], 

[38], [40]–[44]: 

  





cos( ) SG SL

Y

LG

 (2.2) 
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Figura 2: Sezione di una goccia schematica con rappresentazione dell’angolo di contatto (
Y )  

e delle tensioni superficiali ( , ,LG SL SG   ). 

Dove   , ,LG SG SL  sono rispettivamente le tensioni superficiali per liquido/gas, solido/gas, 

solido/liquido come si può vedere in Figura 2. 

L’angolo di contatto di Young è un parametro che risulta dalla minimizzazione 

dell’energia. Sebbene alcuni iniziali studi stabilirono che questo è insensibile al volume 

della goccia e ai campi esterni [42], successivamente si trovò che è influenzato dal volume 

della goccia stessa [45], [46]. 

All’interfaccia vi è la formazione di una zona in cui sono presenti tutte e tre le fasi che 

viene detta linea tripla. Quando il liquido che viene depositato è acqua, vi è una 

convenzione adottata in tutto il mondo scientifico per definire la superficie a seconda 

dell’angolo formato (Figura 3). Si parlerà quindi di superfici di tipo idrofilico quelle in 

cui l’angolo di contatto è inferiore ai 90°, mentre superfici idrofobiche quelle in cui esso 

è maggiore [47]. 

 

Figura 3: Schematizzazione di due superfici con caratteristiche di bagnabilità diverse.                       

A) Superficie idrofobica; B) Superficie idrofila 

I progressi e gli studi non si fermarono solo con Young nel 1805, ma proseguirono 

portando alla nascita di molti modelli paralleli, evoluzione di quello base. Uno tra tutti è 



 

Fondamenti 

12 

 

quello di Neumann-Boruvka che viene implementato focalizzando l’attenzione su gocce 

di ridotta dimensione, tipicamente in scala micrometrica. In questo caso gli effetti della 

tensione di linea assumono un ruolo importante e quindi vengono inseriti nel modello di 

calcolo così formulato [42]: 

 
 


 

 
 cos( ) SG SL

NB

LG LG gocciar
 (2.3) 

Dove gocciar  è il raggio della goccia e   è la tensione di linea. 

La tensione di linea è una delle parti più complesse di questa equazione ed in letteratura 

sono presenti studi contrastanti rispetto al valore di questo e del relativo segno [41], [42], 

[44], [48]–[50]. 

2.2.2 Isteresi angolo di contatto 

L’equazione di Young vista nel paragrafo precedente prevede un solo valore di angolo di 

contatto per una data coppia solido/liquido. Come però sempre accade nella realtà, la 

situazione è molto più complicata.  Prendendo in esempio la situazione di una goccia 

depositata sopra una superficie inclinata come in Figura 4, di tipo ideale (perfettamente 

piana a livello atomico, non reagente, isotropa e non deformabile) e considerando una 

sezione lungo il piano, si evince che il profilo della goccia liquida genera rispetto ad esso 

due angoli di contatto diversi ( 1 2,  ). Si ottiene equilibrio solo quando gli angoli di 

contatto ( 1 2,  ) sono differenti [36], [51]. In queste prove si notò, inoltre, che 

aumentando l’inclinazione del piano ( ) gli angoli di contatto cambiano e, raggiunto un 

valore critico, la goccia comincia a spostarsi. Questo valore critico di angolo viene 

definito come angolo di scorrimento (sliding angle). 
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Figura 4: Goccia depositata su piano inclinato. Rappresentazione schematica degli angoli di 

contatto. 

I due valori angolari 1 2,   trovati lungo la sezione sopra analizzata sono molto importanti 

al fine di studiare le caratteristiche di isteresi. Questo viene mostrato considerando il 

deposito di una goccia sopra una superficie piana ideale e parallela al terreno: tramite 

l’uso di una siringa si aumenta il volume del liquido osservando l’andamento della linea 

tripla. Questa rimane ferma fino ad un certo valore di volume. L’angolo di contatto in 

questa situazione limite viene definito come A , advancing contact angle. Allo stesso 

modo, diminuendo il volume del liquido è possibile notare che la linea tripla rimane ferma 

fino ad un dato valore oltre il quale inizia a muoversi. Si definisce quindi R  come 

receding contact angle. La differenza tra questi due angoli viene detta isteresi dell’angolo 

di contatto [36], [41], [51]–[53].  

Quando una goccia è appoggiata su di una superficie in condizioni tali in cui sono presenti 

A  e R  (ad esempio superficie ideale inclinata), è necessario definire l’angolo di Young 

in una formulazione diversa da quella vista nella (2.2).  Come spiegato precedentemente, 

questo angolo permette di definire la situazione di bagnabilità della superficie. Al fine di 

definire l’angolo di contatto nella situazione esposta, sono state inizialmente definite in 

letteratura due formulazioni empiriche [54]: 

 
2

A R
Y

 





 
(2.4) 
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cos cos

cos
2

A R
Y

 





 
(2.5) 

Tadmor ha proposto successivamente un approccio che permette di calcolare l'angolo di 

Young con A  e R  basato su di una dimostrazione matematica. Ha messo in relazione 

l'origine dell'isteresi dell'angolo di contatto su substrati lisci con la tensione di linea [36], 

[55]. Secondo questa teoria, l’effetto del blocco agli estremi della linea tripla (pinning) e 

la tensione di linea sono tra loro correlati [55]. Basando ancora il ragionamento 

sull’osservazione della prova descritta nel paragrafo precedente di una goccia su 

superficie piana, è stato possibile stabilire che la tensione di linea impedisce lo 

spostamento della linea tripla ogni volta che la goccia viene gonfiata o sgonfiata. Da 

queste considerazioni è quindi possibile ricalcolare l’angolo di Young come [55]: 

 cos cos
arccos A A R R

Y

A R

 


 


 
 

(2.6) 

 

1/3 1/3
3 3

3 3

sin sin

2 3cos cos 2 3cos cos

R A
R A

R R A A

 

   

   
      

        

È ragionevole quindi mettere in relazione l’origine dell’isteresi dell’angolo di contatto 

con la tensione di linea per piccole gocce in scala micrometrica. È però vero che questa 

equazione è stata utilizzata anche per prove con gocce di grosse dimensioni 

(millimetriche) [55]  

2.3  Superfici reali 

Le superfici non sono mai ideali, bensì sono caratterizzate da asperità che portano alla 

formazione di valli e picchi. Anche nei test di laboratorio è praticamente impossibile 

ottenere superfici perfettamente lisce a livello microscopico.  

Queste irregolarità nel sub-strato insieme a molti altri elementi esterni (es. variazioni di 

temperatura e vibrazioni) portano ad una variazione dell’angolo di contatto lungo la linea 

tripla. Anche durante i processi dinamici di evaporazione e accrescimento della goccia, è 

possibile notare una variazione dell’angolo di contatto lungo la linea tripla. La differenza 

tra angolo di contatto statico e dinamico è regolata da un numero adimensionale definito 
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come il numero capillare [56]. Questo è in pratica il rapporto tra gli effetti viscosi rispetto 

alle tensioni superficiali è anche definito come il rapporto tra il numero di Weber e il 

numero di Reynolds: 

 






v
Ca  

(2.7) 

Dove   rappresenta la viscosità dinamica,   è la tensione interfacciale superficiale e v  

è la velocità.  

Nelle superfici rugose, è possibile definire l’angolo di contatto apparente * , misurabile 

macroscopicamente tramite misurazione diretta della linea tangente della goccia e quella 

della superficie [57]. Esso è l’angolo di equilibrio stabile risultato della minimizzazione 

dell’energia libera del sistema. 

Si descriveranno ora le varie tipologie di bagnabilità con i relativi modelli riconosciuti in 

letteratura. La prima distinzione da fare è se la bagnatura è omogenea o eterogenea (vedi 

Figura 5). Si definisce omogenea quella in cui il liquido riempie completamente le 

asperità della superficie (Wenzel), mentre si definisce eterogenea quella in cui si ha la 

formazione di due distinte fasi quella di aria e liquido (Cassie-Baxter) [43]. 

 

 

Figura 5: Stati di bagnabilità. A) Stato di Cassie; B) Stato di Wenzel. 
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2.3.1 Modello di Cassie-Baxter 

Si analizzerà ora più nel dettaglio il modello di bagnabilità per superfici piane 

chimicamente eterogenee [58], [59] in modo da calcolarne l’angolo di contatto apparente. 

Si suppone che il materiale sia caratterizzato come composizione di n  materiali 

distribuiti in modo casuale. Ognuno di essi ha diversa tensione superficiale ,i SL  e ,i SG  ed 

inoltre ogni materiale è definito con la frazione di substrato che occupa if   [43], [60]. È 

quindi possibile stabilire l’angolo apparente passando attraverso la definizione di energia 

libera per una goccia asimmetrica ed effettuando opportune sostituzioni, si ottiene 

l’equazione di Cassie-Baxter: 

 
*

, ,

1

1
cos( ) ( )

n

i i SG i SL

LG

f  


   (2.8) 

Se si sostituisce la definizione di angolo ideale di Young (2.2) si ottiene: 

 
*

,

1

cos( ) cos( )
n

i Y if 
 

(2.9) 

È possibile utilizzare l’equazione di Cassie-Baxter anche nel caso in cui sotto la goccia 

vi sia aria intrappolata come si può vedere in Figura 5/A. Questo metodo è tipico per il 

caso delle superfici superidrofobiche. La goccia è quindi sorretta parzialmente dal solido 

e parzialmente dal cuscino d’aria che si forma con un angolo di contatto Y  e   

rispettivamente. Si può quindi calcolare l’angolo di contatto apparente come [43]: 

 
*cos 1 (cos 1)s Yf    

 
(2.10) 

dove sf  è la frazione solida sotto la superficie di base della goccia. Questa formula è 

valida per diverse tipologie di substrato poroso. Lo stato di Cassie-Baxter viene definito 

“fakir state” ed è molto utile per applicazioni tribologiche non usuali al fine di avere  lo 

scorrimento di gocce di lubrificante sulla superficie [43]. 

Questo stato prevede infatti che la goccia sia parzialmente sospesa sul solido e 

parzialmente in aria come ad esempio per la più grande varietà di substrati porosi [61]. È 

però necessario effettuare una spiegazione più dettagliata sulla fattibilità di esistere nei 
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casi in cui il liquido sia sorretto da sacche d’aria, infatti, come mostrato in Figura 6, 

l’equilibrio per la condizione A e B, è impossibile. Il liquido infatti può rimanere sorretto 

dalla sacca d’aria ma la linea tripla non può [62].  

 

Figura 6: Lo stato di Cassie presuppone che la goccia sia sospesa da cuscinetti d’aria 

intrappolata: la situazione però non può essere in equilibrio per i casi A e B. in questi due casi 

infatti la linea tripla sui bordi non è sorretta dalla superficie e quindi collasserebbe. 

Questo comportamento però, implica una impossibilità di applicare il principio dei lavori 

virtuali o altri semplici metodi per derivare l’equazione vista sopra (2.10), è necessario 

effettuare una supposizione e cioè che la linea tripla serpeggi nell’intorno delle asperità 

come mostrato nella Figura 7/A. Tuttavia però questa condizione generà un eccesso di 

energia libera. Nella realtà però, La goccia è circondata sempre da un precursore, cioè un 

sottile film che permette di ridurre l’eccesso di energia connessa alla variazione della 

direzione della linea tripla. I precursori possono essere visti tramite la tecnica SEM nelle 

superfici con cui vi sono porosità [62]. Il film presente genera una levigatura del profilo 

della linea tripla come viene mostrato in Figura 7/B [62]. 

 

Figura 7: A) La linea tripla avvolge le asperità della superficie. Questo scenario è impossibile a 

causa dell’eccesso di energia necessario a deviare la linea tripla. B) Il film precursore rende la 

linea tripla più liscia attenuando l’effetto delle asperità. 
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2.3.2 Modello di Wenzel 

Il modello di Wenzel descrive la condizione di bagnabilità omogenea per eccellenza su 

di una superficie rugosa. In questo stato, il liquido penetra completamente all’interno di 

tutte le micro rugosità. 

Si può quindi definire l’angolo di contatto apparente come [36], [37]: 

 
*cos( ) cos( )f Yr 

 
(2.11) 

𝑟𝑓 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
 

Il parametro 
fr  rappresenta il fattore di rugosità superficiale che nel caso di superfici 

ideali perfettamente lisce è pari a 1 mentre nel caso di superfici reali rugose assume valore 

maggiore di 1. Il fattore di rugosità può essere esteso con il concetto di derivata 

considerando la sezione nell’intorno dell’interfaccia nella zona della linea tripla.  È inoltre 

possibile esprimere il valore dell’energia adimensionale di Young Duprè [60]: 

 

* *

0

( , ) ( ) ( , )LG C goccia SL SG B goccia

W

S r S r

E

    


 
  (2.12) 

Dove CS  e BS  sono rispettivamente le superfici di liquido-gas e liquido-solido 

all’interfaccia, 0E  è l’energia superficiale totale della goccia e 
gocciar  rappresenta il raggio 

della goccia. 

2.3.3 Stati intermedi 

Va precisato che in natura non esiste solo lo stato puro di Cassie o di Wenzel, ma vi sono 

diversi stati intermedi [63]–[65] in cui la goccia viene sopportata parzialmente dall’aria e 

parzialmente dalla superficie solida (vedi Figura 8). Considerando un volume costante 

della parte liquida, passando attraverso gli strumenti matematici utilizzati per la 

condizione di trasversalità, è possibile definire l’angolo di contatto apparente anche per 

questi casi: 
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*cos cos 1f s Y sr f f       (2.13) 

dove sf  rappresenta la frazione di area di superficie solida rispetto a quella bagnata come 

già definito prima. Gli estremi di questo indice portano allo stato di Wenzel ( 1sf   ).  

 

Figura 8: Stato di bagnabilità misto. 

È stato introdotto in letteratura un nuovo stato di bagnabilità che prende il nome di Cassie 

impregnating [47], [60], [66]. In Figura 9 viene mostrato e si nota che il liquido penetra 

all’interno della superficie riempiendone le porosità mentre la goccia accresce però a 

differenza di quello di Cassie, si creano delle isole piene di liquido separate dal resto in 

cui le cime rimangono asciutte.  

 

Figura 9: Stato di Cassie impregnating. Si notano come alcune porosità sono completamente 

riempite dal liquido mantenendo comunque le cime asciutte. 

L’angolo apparente di questo stato è il seguente[43]: 

 
*cos 1 cosS S Yf f   

 
(2.14) 

Questo stato è possibile solo quando l’angolo di Young è maggiore del limite imposto 

[47]: 

 
1

cos S
Y

f S

f

r f






 

(2.15) 
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Questi stati di bagnabilità con angoli apparenti di contatto possono coesistere sulla stessa 

superficie eterogenea. Questa diversità è dovuta a diverse posizioni di minimo 

dell’energia libera di Gibbs [36].  

2.4  Transizione della bagnabilità  

La transizione di bagnabilità è caratterizzata da molti fattori esterni quali gravità [67], 

pressione [68], evaporazione [13], [69], [70] , campi elettrici [71]–[73] e vibrazioni [74]–

[78]. La transizione avviene con metodologie molto diverse da superfici lisce a superfici 

rugose. Come si evince dal grafico di Figura 10 il meccanismo prevede che si ottengano 

degli stati metastabili che vengono raggiunti superata una barriera di energia libera di 

Gibbs [60]. 

 

Figura 10: Rappresentazione schematica dell’andamento dell’energia libera di Gibbs in 

funzione dell’angolo di contatto apparente in cui si evidenziano le barriere energetiche degli 

stati di bagnabilità. 

Questi processi sono studiati in letteratura principalmente tramite l’uso del microscopio 

a scansione ESEM che permette di riconoscere con molta precisione il movimento della 

linea tripla [79]. In questi ultimi anni l’uso della micro-tomografia ha permesso di 

analizzare più nel dettaglio il comportamento della linea tripla lungo tutte le fasi [80]–

[82]. Questa tecnica infatti permette visualizzare cosa succede all’interno delle singole 

insenature della superficie e di poter indagare anche in zone in cui le comuni tecniche di 

analisi non permettono di vedere, come ad esempio all’interno di insenature.  
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Esperimento molto importante e riportato in letteratura, è relativo all’uso di una superficie 

superidrofobica che viene esposta alla pressione idrostatica e colpito da un raggio laser. 

Il salto della riflettanza del raggio laser permette di stabilire il momento preciso in cui vi 

è la transizione di bagnabilità [83]. 

Il parametro più importante per lo studio di questo meccanismo è la pressione. Questa è 

stata rilevata da prove sperimentali nell’ordine di 100 – 300 Pa per una goccia di 10𝜇𝑙 

depositata sopra una superficie rugosa con scala micrometrica [68], [74], [76]–[78].  

2.4.1 Meccanismo di transizione di bagnabilità 

2.4.1.1 Scala temporale WT 

Il meccanismo di transizione di bagnabilità non è semplice da descrivere. È infatti 

necessario prendere in rassegna diverse metodologie di transizione: 

 Gocce pressate: l’esposizione di una goccia alla pressione esterna quando essa è 

depositata sopra una superficie rugosa provoca una transizione di bagnabilità. Per 

spiegare il fenomeno, innanzitutto, è necessario definire il tempo di cambiamento 

della pressione con 𝜏. L’angolo di contatto apparente per via della 

pressurizzazione varia con lo stesso tempo caratteristico 𝜏. [68]. La transizione 

avviene con un tempo chiamato tempo di transizione tr  durante il quale i pori si 

riempiono. Si possono verificare due scenari [36]: 

o tr    Transizione quasi istantanea con angolo di contatto apparente 

constante. 

o tr   Transizione che avviene lentamente. L’angolo di contatto 

apparente varia durante questa fase. 

 Evaporazione della goccia: Il tempo caratteristico per l’evaporazione di una 

goccia dipende dalle sue dimensioni. Per una goccia di 10 l  servono circa 12

min  per evaporare completamente in condizioni ambientali standard [43]. Per 

questo si ha una transizione rapida durante questa fase. 
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 Vibrazione indotta sulla goccia: se la line tripla è di tipo pinned durante le 

vibrazioni indotte, gli angoli di contatto e la pressione nella goccia variano con il 

tempo caratteristico 
1




    

Tutta questa parte è molto importante per calcolare le potenziali barriere di separazione 

da Cassie a Wenzel. 

2.4.1.2 Scala energetica 

Sono presenti diversi studi relativi al valore del potenziale della barriera di separazione 

tra lo stato di Cassie e Wenzel, uno tra tutti stabilisce che per una goccia di acqua pura in 

condizioni atmosferiche di 3 l  è di circa 10W nJ  [84]. Un veloce confronto di questo 

valore con l’energia di evaporazione è possibile, questa è infatti definita come 

3(4 / 3) gocciaQ r    con 
9 32 10 /J m    calore specifico di evaporazione [84]. Per questa 

goccia che ha raggio pari a circa 1gocciar mm , si ottiene 10Q J  e quindi si ha W Q

Questa relazione con l’energia rende possibile lo stato di transizione. In caso non si 

superano queste barriere di energia, si ha solo evaporazione e non transizione di 

bagnabilità [84]. 

2.4.2 Transizione di bagnabilità in superfici idrofobiche 

Si analizzano ora le superfici idrofobiche. Il primo stato che si prende in considerazione 

è quello di Cassie che rappresenta il massimo tra i minimi relativi all’energia libera di 

Gibbs. Al fine di ottenere la transizione, è necessario superare la barriera energetica  per 

passare dallo stato di Cassie ad un ipotetico stato intermedio in cui il liquido cerca di 

riempire tutte le asperità della superficie [60], [85]. 

Per trattare matematicamente questo concetto, è possibile descrivere la superficie come 

in Figura 11. 
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Figura 11: Parametri geometrici usati nel modello per il calcolo della transizione di bagnabilità. 

In questo modo possibile calcolare l’energia di barriera come [36], [43], [86]: 

 
2 22 ( ) 2 costr SL SA SG Y

h h
W a a

l l
          (2.16) 

Dove h e l  rappresentano le caratteristiche geometriche della superficie, mentre a  è il 

raggio della superficie di contatto.  

A seconda di materiale e superficie, è possibile stabilire questa barriera.  

Il confronto con le fluttuazioni termiche è subito imposto come: 

 

2

1tr

B m

W a

k T d

 
  
   

(2.17) 

 

Con Bk  costante di Boltzmann e md   è in scala atomica. 

Una stima importante è quella relativa al raggio con il quale si ha trW Q  come: 

 
3(4 / 3) gocciaQ r   (2.18) 

È quindi possibile stimare il raggio come 
11(3 / 2) cos / 5 10goccia SG Yr m        [84] . 

Sperimentalmente è stato possibile stabilire che la transizione di bagnabilità è solitamente 

irreversibile, tanto che in molte trattazioni analitiche essa viene caratterizzata stabilendo 

la relazione con il substrato rispetto alla irreversibilità. Per analizzare ciò è necessario 

passare attraverso il modello sferico delle gocce, valido se i rilievi delle asperità sono 
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molto minori della dimensione della goccia. Si può quindi scrivere l’equazione 

dell’energia di superficie come [43], [84], [87]: 

 

1/3
2

* * *

* * 2

9
(cos ) (2 cos (1 cos ))

(1 cos )(2 cos )
i i

V
G


   

 

 
    

  
 (2.19) 

Andando a cercare il minimo locale, si trova [43], [87]: 

 
1/3

2 * 2 *

0 9 (1 cos ) (2 cos )i i iG V         (2.20) 

 

dove V  è il volume della goccia, 
*

i  è l’angolo di contatto apparente dello stato i-esimo. 

Nell’equazione è possibile sostituire i  con il termine C, riferendosi all’energia per lo stato 

di Cassie o W per lo stato di Wenzel oppure con i trans  per lo stato di transizione [36], 

[84]. 

Nelle superfici idrofobiche, l’energia di transizione è espressa con l’angolo di contatto 

apparente di transizione 
*

trans  e diventa [36], [84]: 

 
* * * *cos cos cos costrans W C Y       (2.21) 

La barriera di transizione dello stato di bagnabilità, viene superata quando il liquido della 

goccia tocca il fondo delle asperità e l’alta energia liquido-aria all’interfaccia sotto la 

goccia sparisce.  

La transizione può avvenire con due diverse metodologie: in condizioni adiabatiche 

rapide o in condizioni non adiabatiche lente. Entrambe queste situazioni sono 

implementabili nel modello descritto sopra come nel caso da Cassie a Wenzel [36], [84]: 

 
*

0 0 0(cos )ad trans C C nonad trans CW G G W G G     (2.22) 

 

Dalle equazioni precedenti (2.21-2.22) è possibile stabilire come si ha una irreversibilità 

della transizione. La funzione infatti è monotona decrescente. La barriera energetica W è 

molto asimmetrica, bassa dal lato della metastabilità e alta dal lato stabile come si vede 

in Figura 12. 
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Figura 12: Illustrazione relativa all’irreversibilità della transizione. W1 è la barriera energetica 

dal lato dello stato stabile, W2 è invece quella relativa al lato metastabile. 

2.4.2.1 Pressione critica 

È possibile trattare il problema relativo alla transizione di bagnabilità non solo dal punto 

di vista energetico ma anche dal punto di vista del bilancio delle forze di pressione [43]. 

Prendendo come esempio l’esperimento eseguito da Yoshimitsu in cui si utilizzano dei 

pillars con larghezza b e altezza c ed andando ad eseguire il bilancio delle forze 

all’interfaccia si trova [88]: 

 

*cos

(1 )

LG s Y
c

s

f
P

f

 


 


 (2.23) 

dove 
.Sup pillars

Perimetro
   rappresenta il rapporto tra la superficie della sezione trasversale dei 

pillars e il suo perimetro, sf  rappresenta la frazione solida bagnata sotto la goccia.  

Un’applicazione di questa equazione è relativa a prove su politetrafluoroetilene (PTFE) 

o meglio conosciuto con l’acronimo commerciale di Teflon® in cui si ha un angolo di 

contatto di 118° e dimensioni caratteristiche  50b m  , 100c m   e 1/ 9sf  . 
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Sostituendo tutti i valori si ottiene una pressione critica di 296cP Pa  che è un valore 

perfettamente coerente con quanto trovato sperimentalmente [67], [88]. 

Quando la pressione critica viene superata per via di alcuni stimoli esterni, si ha la 

transizione di bagnabilità [88], [89]. Per l’esempio sopra riportato si possono trovare due 

diversi scenari. Nel primo si ha un abbassamento della linea della goccia con spostamento 

dei punti esterni che può arrivare fino a toccare il fondo, nel secondo invece, si ha la 

transizione di tipo pinned, in cui il solo menisco si modifica facendo rimanere aderenti e 

fissi i punti della linea tripla, come mostrato in Figura 13 [90], [91]. 

 

Figura 13: Transizione di bagnabilità con tipologia: A: Depinned; B: Pinned. Si nota come nel 

caso A, si ha lo spostamento dei punti esterni della linea tripla durante il processo. Nel caso B 

invece trasla solo il menisco. 

2.4.2.2 Movimento della linea tripla 

Il caso precedentemente analizzato tiene conto del movimento della linea tripla durante 

l’evoluzione del sistema in direzione verticale. È però necessario anche analizzare il caso 

in cui una goccia viene depositata sopra una superficie con pillars [76]–[78], [92]–[94]. 

In primo luogo, consideriamo la goccia nello stato di Cassie. Tramite lo stimolo esterno 

che può essere una vibrazione, un aumento di pressione o un campo elettrico, si ha la 

transizione, che può avvenire come mostrato in Figura 14/A con i bordi della linea tripla 

fissi e quindi si parla di linea tripla bloccata (pinned) oppure come in Figura 14/B con 

traslazione dei bordi e quindi si parla di linea tripla in movimento (de-pinned).   
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Figura 14: Rappresentazione schematica di due diversi scenari di transizione di bagnabilità. A) 

Transizione con linea tripla bloccata (pinned). B) Transizione con linea tripla in movimento (de-

pinned) 

In questo caso per passare da Cassie a Wenzel è necessario superare sia barriera di energia 

1W  che un secondo contributo per ottenere lo spostamento della linea tripla 2W . L’energia 

totale di transizione diventa [60]: 

 1 2trW W W 
 

(2.24) 

Sono stati svolti molti esperimenti riguardo la relazione tra questi due termini. In 

particolare si è dimostrato che 2W  è di molto minore rispetto al contributo di 1W  ed essa 

dipende dalle interazioni molecolari tra liquido e solido [95]. 

2.4.3  Transizione di bagnabilità superfici idrofiliche 

Lo stato di Cassie trattato prima per le superfici idrofobiche con un elevato angolo di 

contatto è osservato anche sulle superfici idrofiliche di tipo metallico (rendendo queste 

superfici apparentemente idrofobiche) [36], [96], [97]. 

L’analisi però effettuata nel paragrafo precedente su base forze e su base energia non può 

essere applicata su queste superfici. Infatti, questo porterebbe implementando il calcolo 

ad una pressione negativa.  

Questo stato di apparente idrofobicità su superfici idrofiliche è derivante da una serie di 

cucini d’aria intrappolati sotto la superficie liquida della goccia e tra le rugosità [61], [98], 

[99].  



 

Fondamenti 

28 

 

Al fine di poter avere aria intrappolata all’interno dei pori, è necessario che 0A   dove 

0  è l’angolo tra la tangente del punto più alto del poro e l’asse orizzontale di simmetria. 

Quando però il livello del liquido comincia a scendere, l’angolo *  cresce e la 

condizione scritta sopra non è più possibile. È quindi impossibile avere 
*

A   

all’equilibrio [36], [61]. La fluttuazione di * porta a variare il raggio di curvatura 

andando a far entrare in contatto il liquido con il fondo del poro poortando quindi al 

collasso dello stato di Cassie [36], [41].  

2.4.3.1 Barriera energetica 

L’incremento di energia tra interfaccia liquido-solido deve essere compensato dalla 

diminuzione di energia libera per bagnare i pori della superficie idrofilica [100]. Questo 

permette di superare la barriera energetica necessaria a passare dallo stato di Cassie a 

Wenzel.  

Le analisi su questo tipo di superficie vengono svolte tenendo conto di una cavità di tipo 

sferico [36], [43], [100].  

 

Figura 15: Formazione di una transizione di stato in una cavità sferica. 

Si può quindi scrivere l’energia come: 

 
2 2 2

02 cos (cos cos ) sinYG r r        
 

(2.25) 
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Dove il primo termine rappresenta l’energia dell’interfaccia liquido-solido, il secondo 

l’energia dell’interfaccia liquido-aria. L’energia massima è per Y  . Si può quindi 

scrivere che la barriera energetica per la cavità è pari a  

 2 2

0(cos cos )Yw r    
 

(2.26) 

2.5 Parte 2: Modelli di evaporazione 

Il processo evaporativo di gocce liquide è un fenomeno molto complesso che tiene conto 

di molti fattori e passa attraverso diversi meccanismi. Esso avviene infatti in condizioni 

non stazionarie, con diversi gradienti di temperatura e di concentrazione di vapore nella 

fase gassosa ed inoltre diversi gradienti di temperatura nella fase liquida provocando una 

circolazione convettiva. 

Altra caratteristica che complica tutto il sistema di evaporazione è la presenza di tutti e 

tre i meccanismi di scambio termico, convettivo, conduttivo e irraggiamento. 

Per la complessità del sistema è pertanto necessario effettuare alcune ipotesi 

semplificative al fine di idealizzare e costruire dei modelli analitico-numerici. In primo 

luogo si considera il processo quasi stazionario in relazione al trasferimento di calore; 

inoltre la velocità del processo in un dato momento viene considerata uguale alla velocità 

del processo stazionario nelle medesime condizioni al contorno [14]. Tutto questo diventa 

la base delle equazioni che controllano la velocità di evaporazione delle gocce. 

2.6  Evaporazione di gocce appese 

In questo primo paragrafo saranno trattati i casi per gocce appese e quindi di forma 

sferica. Si considererà innanzitutto gocce di dimensioni millimetriche per poi passare al 

caso micrometrico. Questa parte serve per comprendere meglio il fenomeno e introdurre 

le equazioni di base che regolano il processo. Il caso successivo è quello relativo 

all’evaporazione di gocce su di una superficie piana, di vitale importanza per tutta e 

trattazione. 
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2.6.1 Evaporazione di gocce millimetriche 

Gli esperimenti condotti da Maxwell hanno mostrato come la velocità di diffusione e la 

velocità di conduzione del calore sono processi equivalenti in cui è possibile utilizzare 

analoghe equazioni matematiche. L’esperimento più importante fu quello di evaporazione 

di una goccia appesa ad un termometro a bulbo, come rappresentato in Figura 16, 

dimostrando innanzitutto che il flusso evaporativo locale è uniforme sulla superficie del 

bulbo a causa della simmetria sferica [16].  

 

Figura 16: Goccia sospesa (in blu) al termometro a bulbo di raggio r 

Conseguentemente si derivò l’equazione della velocità di diffusione che mette in 

relazione la concentrazione del vapore con la posizione radiale assumendo che la 

concentrazione di vapore sulla superficie del bulbo umido, sc , fosse uguale alla 

concentrazione di vapore saturo alla temperatura della superficie della goccia. Nel caso 

di evaporazione stazionaria, il tasso di perdita di massa per evaporazione è stato dato 

come [28]: 

 24
dm dc

R D
dt dR

     
(2.27) 

dove R   è la distanza radiale dal centro della goccia, D   è il coefficiente di diffusione e 

c   è la concentrazione del vapore.  
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Quando si effettua il processo evaporativo in aria libera, la fase gassosa è una miscela di 

vapore e molecole d’aria in cui si ha concentrazione locale all’equilibrio nella zona 

dell’interfaccia. Il processo limitante sulla velocità è la diffusione di vapore.   

Definendo con c  la concentrazione ad una distanza infinita dalla goccia si può quindi 

scrivere:  s sc c R R      e  c c R    

Con pedice s  indicante la posizione sulla superficie della goccia. 

Sostituendo e integrando la (2.27) si ottiene: 

 
4 ( )s s

dm
R D c c

dt
       

(2.28) 

A distanza infinita la concentrazione si annulla per liquidi diversi dal vapore acqueo e 

l’equazione (2.28) diventa: 

 
4L s s

dV
R D c

dt
 

 
  

 
  

(2.29) 

dove L  è la densità del liquido. In molti studi di evaporazione di gocce, viene fatto uso 

di pareti assorbenti a forma sferica in cui la concentrazione rimane costante 

B Bc c R R   in cui BR  è il raggio della sfera della parete assorbente. Utilizzando 

le condizioni al contorno appena descritte, è possibile scrivere l’equazione del tasso di 

evaporazione come: 

 
4 s B

s B

B s

c cdm
R R D

dt R R



 


  

(2.30) 

Le quattro precedenti equazioni riassumono quindi diversi scenari evaporativi relativi a 

condizioni al contorno differenziate. In particolare si utilizzerà la (2.30) per liquidi 

organici all’interno di una cella con pareti assorbenti; la (2.29) per liquidi organici che 

evaporano all’interno di cella senza materiale assorbente e in cui non vi è convezione; la 

(2.29) in cui il liquido utilizzato è acqua che evapora all’interno di una piccola cella in 

assenza di umidità nell’ambiente circostante e il liquido evaporato viene assorbito molto 

rapidamente dalle pareti; infine si userà la (2.28) per gocce d’acqua in una grossa cella 
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senza assorbimento alla pareti. In quest’ultimo caso la presenza di umidità nel mezzo 

gassoso provoca il rallentamento del tasso di evaporazione. 

Se si assume che il vapore segua la legge dei gas perfetti, allora è possibile esprimere la 

concentrazione del vapore usando la pressione del vapore misurata nel gas per la 

condizione di temperatura a cui si trova. 

 
vMP

c
RT

  (2.31) 

Andando a sostituire nella (2.31) quanto trovato nella (2.29) è possibile ricavare 

l’equazione di Langmuir  [18] che permette di stabilire come il tasso di evaporazione è 

proporzionale al raggio della goccia sferica.  

 
4 v

s
s

MDPdm
R

dt RT


   (2.32) 

Ad essa vengono associati diversi fattori correttivi a seconda della condizione specifica. 

In particolare una correzione sulla pressione di vapore fu introdotta utilizzando la teoria 

generale di diffusione di Stefan se la pressione di vapore del liquido non è molto piccola 

per via della presenza di molecole di vapore nel mezzo gassoso [101]: 

 
4 1

ln

1

T
sv

s

T

MDPdm
R

Pdt RT

P



 
 
  
 
 

 

 (2.33) 

Considerando l’acqua come liquido evaporante, in un ambiente umido con umidità 

relativa diversa di zero, è possibile modificare la formula sostituendo la definizione di 

umidità relativa (UR) 
( )

V

sat T

PUR
P

   e ottenendo: 

 
 4 1

v

s
L s

MPdV
R D UR

dt RT
 

  
    

   
  

(2.34) 

Si evince ancora anche da questa equazione come il tasso di evaporazione è proporzionale 

al raggio della sfera della goccia, e quindi gocce di grosse dimensioni evaporano più 

velocemente rispetto a quelle piccole [102].  
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Il passo successivo è quello di mettere in relazione la variazione del raggio della goccia 

in funzione del tempo in modo tale da prevedere la variazione dimensionale di essa. Per 

far questo, è necessario utilizzare la caratterizzazione geometrica della sfera liquida. In 

particolare si può scrivere il volume come 
34 / 3V R . Derivando da questa la massa 

rispetto al raggio della sfera, si ottiene 24 Ldm R dR   e combinando il tutto 

nell’equazione precedentemente descritta (2.28), si ottiene: 

 2

02 ( )s

L

D c cdR

dt 

  
  
 

  
(2.35) 

Una volta integrata questa equazione, si ricava la differenza di raggio tra due istanti 

temporali: 

 2 2 02 ( )S
i

L

D c c
R R t




    

(2.36) 

dove iR  è il raggio iniziale della goccia e 2R  è il quadrato del raggio in funzione del 

tempo t  [18], [102]. In modo duale è stato possibile ricavare anche l’espressione della 

variazione della superficie della goccia come: 

  

 
0

,

8 ( )S
goccia i goccia

L

D c c
S S t






    

(2.37) 

2.6.2 Evaporazione di gocce micrometriche 

Tutte le considerazioni e le equazioni precedenti utilizzate per il caso di gocce di 

dimensioni millimetriche permettono di analizzare il problema in cui il raggio della 

goccia è molto maggiore rispetto al percorso libero dell’aria presente nell’ambiente 

circostante. Quando però si vuole passare al campo micrometrico le equazioni viste finora 

richiedono dei fattori correttivi che tengono conto del fatto che la velocità di trasporto di 

vapore per unità di superficie attraverso la superficie stessa della goccia in questo caso ha 

un valore finito. La teoria relativa a ciò è stata sviluppata da Fuchs [102], [103]  e 

confermata da una serie di prove sperimentali [22], [23]. È stato dimostrato che il 
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processo di diffusione durante l’evaporazione inizia dalla superficie della sfera 

avvolgente la goccia avente un raggio pari a sR   dove   è lo spazio dovuto al percorso 

libero medio delle molecole d’aria [21], [102]. L’effetto è molto importante per gocce di 

piccole dimensioni. Questo spazio può essere considerato uno spazio vuoto e applicando 

un fattore correttivo si può scrivere: 

 
04 ( )s s

s

s v s

R D c cdm

RDdt

R R






 


 

  
(2.38) 

dove   è il quarto della velocità media assoluta delle molecole di vapore definita dalla 

relazione  
1/2

/ 2kT m   e v  è il coefficiente di vaporizzazione del liquido. I 

parametri sopra citati possono essere calcolati dalla teoria della cinetica dei gas. 

2.7  Evaporazione su superficie piana 

Si analizza ora l’evaporazione di una goccia depositata sopra di una superficie piana.  

La presenza della tensione superficiale su di una goccia di dimensioni inferiori alla 

lunghezza capillare /c LG Ll g    crea un effetto predominante sulla gravità e permette 

la formazione di una calotta sferica [41].  È possibile ricavare in condizioni ambiente per 

gocce di acqua un valore pari a circa 3cl mm  [41].  

Tramite relazioni geometriche, è possibile caratterizzare la goccia definendo h  altezza 

della goccia, br  raggio di contatto, sR  raggio della calotta sferica e   angolo di contatto, 

come riportato in Figura 17. 
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Figura 17: Goccia sessile depositata su superficie piana. Sono rappresentati i parametri 

geometrici caratteristici di altezza (h), raggio di contatto (rb), raggio della sfera che forma la 

goccia (Rs) e angolo di contatto (θ). 

 

È quindi possibile stabilire le relazioni dei termini sopra descritti utilizzando il volume 

della calotta sferica e l’angolo di contatto. È importante infatti permettere di caratterizzare 

l’intera sfera costituente la goccia tramite solo due dei quattro parametri. 
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 (2.39) 

Con    
2 31 cos 2 cos 2 3cos cos            

Altra possibilità è quella di calcolare il volume partendo da angolo di contatto e raggio di 

base: 

 3
3

3

2 3cos cos
( , )

3sin
b bV r r

 
 



  
  

 
  

(2.40) 



 

Fondamenti 

36 

 

2.7.1 Modello di evaporazione Pickett e Bexon 

Dall’osservazione di prove sperimentali, Picknett e Bexon scoprirono che esistono tre 

diverse modalità di evaporazione di una goccia sessile deposta su di una superficie [12]: 

il modo 1 in cui l’area di contatto tra solido e liquido rimangono costanti (quando l’isteresi 

esiste), il modo 2 in cui l’angolo di contatto rimane costante (sistemi ideali in cui non vi 

è isteresi) e infine il modo 3 in cui si ha un’unione dei due e quindi una modalità mista. 

A seguito di questa osservazione e analizzando il processo evaporativo di una goccia su 

di una superficie, è possibile notare che questo avviene con diverse fasi in cui le tre 

diverse modalità entrano in gioco. 

In via sperimentale queste furono studiate da Shanahan e Bourges-Monnier, i quali 

effettuarono prove di evaporazione di gocce di dimensioni millimetriche su diverse 

superfici [104]. In particolare, venne deposta acqua tri distillata su PTFE e vennero 

osservate 4 diverse fasi come riportate in Figura 18. 

 

Figura 18: Evoluzione dei parametri caratteristici di una goccia deposta su di una superficie in 

PTFE durante l’evaporazione controllata in aria ferma. Sono evidenti e rappresentate le 4 fasi 

del processo. 

La prima fase avviene con atmosfera di sottofondo satura in cui l’altezza e l’angolo di 

contatto diminuiscono lievemente mentre il raggio di base rimane costante. I piccoli 

effetti di questa fase sono attribuibili alle imperfezioni relative alla saturazione del 

substrato. Nella seconda fase, invece, si ha un calo rapido di angolo di contatto e 
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dell’altezza della goccia. Il raggio di base rimane costante. Si ha quindi il caso di 

evaporazione a superficie bloccata detta pinned. Questa è la fase preponderante durate 

l’intero processo in cui si ha il maggiore calo di volume. La terza fase invece presenta un 

calo rapido di altezza e il raggio di base inizia a diminuire. Questo provoca quindi una 

diminuzione della superficie bagnata. L’angolo di contatto rimane pressoché costante e 

corrisponde al receding angle. Nell’ultima fase tutte le caratteristiche diminuiscono e 

tendono ad annullarsi. Il processo è molto rapido e questa fase è molto complessa da 

osservare e rilevare. 

Sull’osservazione di queste fasi, è stato sviluppato un modello di evaporazione diffusivo 

basato sulla geometria della calotta sferica mostrata nel paragrafo precedente per spiegare 

il processo e calcolare il coefficiente di diffusione del vapore in aria [105].  

Il processo avviene per definizione in modo quasi stazionario e considerando un volume 

infinito di gas che la circonda. Al fine dell’analisi messa in atto si trascurano gli effetti 

termici dovuti dall’evaporazione del fluido, assumendo che il trasporto di calore avvenga 

in tempi molto più brevi rispetto alle scale temporali associate al processo evaporativo. 

Inoltre per i fluidi che prendono parte al processo come aria e acqua, il raffreddamento 

dovuto alla diminuzione di volume, viste le ridotte dimensioni, ha un effetto trascurabile 

sulla velocità di evaporazione [106]. Inoltre si considera isoterma la superficie solida, 

vista l’elevata conducibilità termica [107], [108].  È stato dimostrato che la presenza del 

substrato ostacola il processo di evaporazione della goccia [12] a causa della mancata 

diffusione del vapore verso il basso, ossia verso il substrato stesso. Tenendo conto di 

questo vincolo, la velocità di evaporazione e, quindi, di riduzione del volume è data dalla 

seguente relazione [12]: 

 
 

2
( )

sin

b
s

L

r DdV
c c f

dt




 
     

(2.41) 

La funzione ( )f   è stata definita da Picknett e Bexon utilizzando l’analogia tra il flusso 

diffusivo e il potenziale elettrostatico. La soluzione di ( )f   non è possibile in forma 

chiusa e pertanto è definibile tramite un polinomio [106]. 
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 (2.42) 

Le differenze tra i valori ottenuti da questa formulazione empirica e quelli della formula 

di Snow sono in tutti i casi inferiori allo 0,1% [12], valore che permette di utilizzare questa 

formulazione empirica in tutto il mondo scientifico. 

Altra metodologia con cui è possibile definire e spiegare la funzione ( )f   è quella 

relativa all’uso dell’analogia di una lente equiconvessa: 

 1
( )

2 s

C
f

R


 
  

 
  

(2.43) 

Il valore della capacità della lente può essere ottenuto tramite l’uso delle funzioni di 

flusso, ma in letteratura è possibile anche trovare l’applicazione della serie di Snow. che 

mette in relazione l’angolo di contatto con la capacità [109]. Da questa è stato possibile 

esplicitare il tutto tramite l’uso dei polinomi sopra descritti. 
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2.7.1.1 Evaporazione con angolo di contatto costante 

Si analizza ora più nel dettaglio la modalità di evaporazione in cui l’angolo di contatto 

rimane costante come mostrato in Figura 19. 

 

Figura 19: Evaporazione in condizione di angolo di contatto costante. A) Istante iniziale; B) 

goccia durante l’evaporazione. Si nota come l’angolo rimane costante e variano invece sia raggio 

di base  che l’altezza  . 

Al fine di effettuare l'integrazione, l’equazione generale per gocce vista nel paragrafo 

precedente (2.30) deve essere riscritta utilizzando i termini di ,V   . 
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(2.44) 

dove K  è una costante indipendente dal tempo e dal volume: 
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(2.45) 

Si può quindi integrare facilmente tra i due estremi di volume e quindi 0ciV t    e 

CV t t    

 2/3 2/3 2
( )

3
C CiV V Kf t    

(2.46) 

Inoltre, si può esplicitare l’andamento del raggio di base br  in funzione del tempo.  
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(2.47) 
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dove 0br  rappresenta il valore iniziale del raggio di contatto. Questa espressione, 

verificata sperimentalmente [110], mostra come l’area di contatto definita come 2

c bA r  

decresce linearmente in funzione del tempo. 

Dall’equazione precedente (2.44) si deduce che il tempo impiegato per far evaporare una 

goccia è più lungo per sistemi evolventi con un angolo di contatto pari a / 2  . Per 

questo angolo, infatti, il tempo per l’evaporazione è espresso dalla seguente relazione: 

 2/3

03

2 2

L
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V

D c






 
  

  
  

(2.48) 

Questo parametro, detto tempo fondamentale di evaporazione, è importantissimo per 

l’intero processo e dipende dall’angolo di contatto iniziale e dalla dinamica di 

rilassamento della forma della goccia, definito tramite la relazione 

 1/3

0
relax

LG

V
k





   
(2.49) 

dove 0V  rappresenta il volume iniziale della goccia,   è la viscosità cinematica e k è la 

costante di proporzionalità adimensionale relazionata al fattore di Arrhenius [111]. 

Le prove sperimentali condotte da Coutant e Penski hanno verificato e approvato 

l’equazione di Picknett e Bexon per gocce sessili di etilbenzene e di acqua [112].  

2.7.1.2 Evaporazione con linea tripla bloccata 

In questo caso di modalità di evaporazione, rappresentata in Figura 20, è possibile 

modellare le eterogeneità superficiali introducendo una forza per unità di lunghezza 
pf  , 

esercitata nel piano della superficie solida lungo la direzione radiale della linea tripla di 

contatto e con direzione opposta alla forza capillare cf . Entrambe le forze sono esercitate 

sul perimetro dell’area di contatto. 
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Figura 20: Evaporazione in condizione di superficie di contatto bloccata. A) Istante iniziale; B) 

goccia durante l’evaporazione. Si nota come il raggio di base  rimane costante durante il 

processo mentre altezza  e angolo di contatto  variano.  

Il bilancio di queste due forze determina il bloccaggio o meno della linea tripla, in 

particolare se la forza capillare è minore rispetto a quella di soglia, la linea tripla rimane 

ferma. Durante l’evaporazione di tipo bloccato, la goccia subisce un rilassamento e la sua 

forma varia fino a che non si raggiunge l’equilibrio. Per semplicità si assume che la forza 

pf  non dipende dalla posizione della goccia rispetto la superficie. La forza capillare viene 

definita tramite l’uso dell’equazione di Young: 

 1
(cos cos )

2
c LG eq

b b

dF
f

r dr
  


      

(2.50) 

L’entità della forza limite per bloccare la linea definisce un intervallo di angoli di contatto 

in cui la forza capillare è troppo debole per superare il vincolo. Finché l’angolo di contatto 

  rimane all’interno di questa fascia, la superficie di contatto rimane costante. È possibile 

quindi definire due angoli caratteristici ,r a   come receding e advancing. Tale 

definizione è già stata utilizzata nel paragrafo (2.2.2) per quanto riguarda l’isteresi 

dell’angolo di contatto. È possibile ora sostituire la definizione di forza capillare e 

ricavare: 

 arccos(cos / )

arccos(cos / )

r eq p LG

a eq p LG

f

f

  

  

 

 
  

(2.51) 

Gli angoli di contatto calcolati indicano i punti in cui avviene la transizione tra le due 

modalità di evaporazione. Se la goccia evapora mentre si trova in condizioni di linea tripla 

bloccata, l’angolo di contatto decresce fino al valore r , successivamente invece, 

l’evaporazione muterà la sua modalità e passerà alla fase successiva e quindi con angolo 

br

h 
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fisso e linea tripla che si sposta.  In uno studio, Butt e collaboratori [113]  approfondirono 

la tematica dell’evaporazione di gocce sessili in aria ferma con raggio di contatto costante. 

Si dimostrò che il tempo di evaporazione totale è proporzionale a 
2/3V  del caso non 

constante. 

2.7.1.3 Evaporazione con bassi angoli di contatto 

Per quanto riguarda evaporazioni con angoli di contatto inferiori a 90° a inizio processo, 

sono state sviluppate due formulazioni; una di tipo lineare e una non lineare. Per 

semplicità sarà riportata solo quella lineare che servirà poi nelle analisi delle prove 

sperimentali: 

 4 ( )

sin
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L

r MdV D P f

dt RT

 

 

 
  

 
  

(2.52) 

I problemi ad integrare questa equazione per la presenza del raggio di contatto, variabile 

durante il processo, è stato risolto implementando il termine ( ( ) / sin )f   . Questo 

rapporto può variare tra un valore di 0.64 per angolo 0    e 1.0 per 90   . Al fine di 

derivare una approssimazione lineare, è necessario aggiungere una costante 

adimensionale  indipendente dal tempo. Riscrivendo quindi la precedente equazione 

(2.52) si ottiene: 
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(2.53) 

Integrando, la soluzione della variazione del volume in funzione del tempo diventa: 
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(2.54) 

dove P  rappresenta la differenza di pressione di saturazione tra zona diffusiva e 

ambiente. Inoltre considerando un fattore  = 1.6, ricavato per via sperimentale, si 

approssima bene l’andamento del volume con angoli di contatto iniziali inferiori a 90° 

con errori relativi di 0.3% [113]. 
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Sempre a partire da questa equazione, è possibile ricavare il tempo totale necessario alla 

completa evaporazione: 

 02
1 sin '

'
2 ( ') cos ' 1

b Lr RT
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DM P f





 


 


    
(2.55) 

Un altro modello analitico analizzabile è quello di Semenov e del suo gruppo di ricerca 

[114]  che considera gocce sessili in aria ferma tenendo conto anche dell’umidità relativa 

ambientale: 
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(2.56) 

Dove UR  è l’umidità relativa ambientale e ( )f   viene espresso utilizzando le relazioni 

precedentemente espresse nella (2.43) 

2.7.2 Formulazione alternativa 

È stata sviluppata in letteratura una formulazione alternativa per il processo evaporativo 

[31]. Questa permette di analizzare allo stesso tempo i due casi descritti nei paragrafi 

precedenti e cioè evaporazione con angolo di contatto costante ed evaporazione con linea 

tripla bloccata. In primo luogo, si definisce sia il volume della goccia tramite le relazioni 

geometriche che la superficie libera della goccia sessile.  
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(2.57) 

È quindi possibile formulare l’equazione del tasso di evaporazione considerando la 

diminuzione della massa come: 
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(2.58) 
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dove è possibile ricavare l’altezza della goccia come: 

 

2 2( )
2

L

dh m

dt
r h




 



  
(2.59) 

Per implementare questa espressione è necessario conoscere il tasso di evaporazione 

attraverso la formulazione che non usa direttamente la funzione ( )f  , bensì sfrutta la 

descrizione del fenomeno tramite il prodotto di due funzioni [115]. 

Vengono quindi definite le due funzioni 1f  e 2f , dipendenti dalla superficie della goccia 

e dai parametri di trasporto, rispettivamente. La prima di queste viene definita come: 

 
1( ) 2s s

b

hf A R
r

   (2.60) 

È quindi possibile sostituire e trovare: 
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    (2.61) 

Combinando le equazioni precedenti è possibile ricavare l’altezza della goccia istantanea 

per i due meccanismi evaporativi. 
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(2.62) 

La forma della funzione di trasporto per l’evaporazione di gocce sessili è definita tramite 

in numero di trasporto B  ed effettuando un’analogia con il trasporto di calore, è possibile 

scrivere: 

 
2 ( ) ln(1 ) ln(1 )

Pr
P Lf T B B


       

(2.63) 

dove   è la diffusività termica e Pr è il numero di Prandtl definito come Pr 


 .  
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Usando l’analogia tra trasferimento di calore e di massa, e introducendo il numero 

adimensionale di Schmidt definito come 
L

Sc
D




  , è possibile riscrivere la (2.64) 

come: 

 
2 ,( ) ln(1 )P M Mf T B

Sc


    

(2.64) 

Il numero di trasferimento di calore e massa , MB B  viene calcolato tramite l’uso della 

temperatura e della frazione molare nei punti sulla superficie ( , )S ST Y   e nella fase gassosa 

circostante ( , )T Y   . 
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(2.65) 

con 
pc  capacità termica del liquido e LGh  calore latente di evaporazione.  

Il calcolo della frazione molare e della temperatura superficiale di gocce di ridotte 

dimensioni è molto complesso da prove sperimentali. Per risolvere questo è possibile 

utilizzare la temperatura della goccia e la pressione di vapore nelle condizioni della prova. 

I numeri di trasferimento sono quindi sostituiti con ( , )sT Y  e ( )sY , rispettivamente 

trasferimento di calore e di massa. Si ottengono quindi due equazioni per la funzione 

2( )pf T  come per i due modelli: 
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In cui  
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Dove 
2 3( ) 81.96 247.136 244.75 80.4056          , 

rif

T

T
   e 

vap

S

P
Y

P
  . Le 

costanti , , ,T T T TF C m n  per la prima equazione e le relative per la seconda, sono calcolate 

a partire dai risultati sperimentali conoscendo il liquido e l’ambiente che lo circonda. 
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Capitolo 3  

Progettazione apparato 

sperimentale 

3.1  Caratteristiche del sistema 

Il sistema progettato e descritto in questo capitolo permette di effettuare prove 

sperimentali di evaporazione e accrescimento di gocce su superfici di diversa natura in 

condizioni di flusso controllato. 

L’intero sistema è progettato per essere utilizzato in futuro all’interno della cabina di 

micro tomografia presente nei laboratori della facoltà di ingegneria così da confrontare i 

risultati con quelli ottenuti per via fotogrammetrica. Una delle prerogative per effettuare 

una scansione di microtomografia è quella di permettere la rotazione del portacampione 

e, quindi, del campione stesso, in modo tale che esso rimanga sempre investito dal flusso.  

La caratteristica principale che si vuole ottenere con questo dispositivo è quella di avere 

un flusso completamente sviluppato nella zona del campione permettendo così la 

possibilità di ottenere prove confrontabili, ripetibili e simulabili numericamente. La sfida 

principale di questo progetto è di soddisfare tutti questi requisiti in uno spazio limitato; 

infatti la cabina limita la lunghezza disponibile per il canale in scorre il flusso incrociante.  

Si riporta in Figura 21 una panoramica generale del sistema: in questo capitolo, si 

analizzeranno i componenti e le caratteristiche di esso sia dal punto di vista di scelte 

progettuali strutturali che fluidodinamiche. L’intero sistema è stato progettato tramite il 

software di modellazione 3D SolidWorks®.  
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Figura 21: Rappresentazione 3D dell’apparato sperimentale completo. 

Tramite l’uso del sistema CAD 3D, è possibile estrapolare la sezione complessiva 

rappresentata in Figura 22 dell’intero sistema, in modo tale da rendere più esplicativo il 

funzionamento e la posizione dei vari componenti. 

 

Figura 22: Sezione trasversale dell’intero sistema. Vengono rappresentati tutti i componenti 

principali. Come si evince il flusso entra dal componente 6 e scorre all’interno del canale fino al 

portacampione (4) successivamente entra nel misuratore di flusso (2) ed esce dalla ventola (1). 
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3.2  Progetto strutturale e strumentale 

3.2.1 Canale 

Al fine di progettare il sistema, la prima caratteristica da analizzare è la forma della 

sezione del canale (rappresentato in Figura 22 con il numero 5). Il profilo quadrato è la 

scelta migliore al fine di garantire una zona più regolare di flusso nella zona del 

portacampione, ottenendo anche nella raccordatura dello stesso un innesto senza scalini. 

Sfruttare le simmetrie di questa forma, inoltre, permette di generare un dominio semplice 

e contenuto nelle simulazioni numeriche del processo evaporativo. Nel caso in questione 

si è scelto il modello con sezione esterna di 25 mm x 25 mm e interno di 21 mm x 21 mm 

con sezione di passaggio del flusso pari a 2441canA mm . Questa scelta è derivata al fine 

di garantire un volume per il flusso libero sufficientemente maggiore rispetto al volume 

della goccia stessa. 

Una volta scelta la forma, è necessario definire il materiale in cui realizzare la tubazione. 

Questo deve garantire innanzitutto una buona resistenza meccanica affinché il sistema 

non si deformi durante le prove, non subisca distorsioni termiche significative e, inoltre, 

permetta la facile realizzazione di finestre per poter visualizzare tramite tecniche 

fotogrammetriche la goccia durante il processo evaporativo. Inoltre, caratteristica 

fondamentale da rispettare è quella di non attenuare significativamente i raggi x utilizzati 

durante le scansioni con la microtomografia. Tutte queste proprietà sono pienamente 

soddisfatte dal polivinilcloruro (PVC). In particolare, sono di facile reperibilità le 

canaline in PVC di sezione quadrata, largamente utilizzate in ambito industriale in diverse 

dimensioni, rappresentate in Figura 23.  
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Figura 23: Tubazione in PVC di uso industriale utilizzata per l’apparato sperimentale.  

Le parti relative alle giunzioni e all’ingresso invece, sono realizzate tramite tecnica di 

stampa 3D in acido polilattico (PLA). Questo materiale è molto più gestibile in fase di 

stampa ed inoltre ha le medesime caratteristiche del PVC impiegato per le altre parti del 

canale per quanto riguarda l’attenuazione dei raggi x. La scelta di questa tecnica ha 

permesso di limitare il costo di produzione ed inoltre di ottenere forme complesse in modo 

preciso ed accurato. 

Sempre in relazione al canale, si è reso necessario studiare il sistema per permettere la 

rotazione del portacampione e garantire la perfetta tenuta senza influenzare in modo 

significativo il flusso interno. Per far questo, si è pensato ad un raccordo che permette di 

congiungere il portacampione nel canale senza interrompere la continuità del canale e 

quindi di non creare discontinuità nel flusso incrociante (Figura 24). La tenuta è garantita 

dall’applicazione di due O-Ring. Viste le ridotte velocità di rotazione in gioco, questa 

applicazione è la scelta migliore in termini di performance e occupazione di spazio. 
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Figura 24: Sistema di giunzione del portacampione con il canale. 

Spostandosi più a valle, è necessario predisporre una curva al fine di poter inserire lungo 

la condotta il misuratore di flusso e la ventola di estrazione. Viste le infinite possibilità 

che permette la stampa 3D, si è optato per realizzare la curva e parte di condotto rettilineo 

dopo il portacampione, come un unico pezzo (Figura 25). Questa scelta permette infatti 

di limitare la presenza di salti di quota e/o scalini che si possono formare per via di 

imprecisioni sia nel montaggio che di realizzazione. L’unione tra tubazione e curva viene 

realizzata tramite incastro per maschiatura e la tenuta garantita tramite l’uso di una 

guarnizione siliconica. La curvatura è tale da permettere una ridotta perdita di carico 

localizzata. 
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Figura 25: Ingrandimento della curva di raccordo tra zona del portacampione e misuratore di 

flusso.  

3.2.2 Sistema di fissaggio  

Altro punto saliente che è stato progettato è il sistema di supporto. Questo deve garantire 

la massima stabilità e ripetibilità del posizionamento dell’intero canale. Visto che questo 

sarà montato sulla macchina di microtomografia, è stato necessario inizialmente 

analizzare e valutare il sistema di fissaggio della tavola rotante presente. Questa infatti 

sorregge il portacampione, permettendo la rotazione durante le scansioni. Al momento, 

la tavola viene sorretta da due colonne in alluminio che provocano problemi di 

mantenimento della quota. Al fine di garantire la massima precisione e stabilità, si è 

optato per la sostituzione di esse e della relativa piastra di fissaggio con l’uso di quattro 

supporti in acciaio C45 come rappresentato in Figura 26, opportunamente trattati con 

zincatura elettrolitica a freddo al fine di limitare i problemi di corrosione. 
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Figura 26: Rappresentazione della struttura di supporto della tavola rotante modificata. Si nota 

anche il sistema a ginocchiera per il fissaggio sulla barra a ricircolo di sfere. 

La scelta del cambio di materiale è stata mirata alla limitazione dell’allungamento dovuto 

alla dilatazione termica. Gli sbalzi di temperatura all’interno della cabina seppur minimi 

( 2T C   ) possono provocare una variazione di quota significativa visto che si sta 

lavorando in scala micrometrica. 

È possibile quindi effettuare un semplice calcolo di confronto rispetto al sistema presente 

oggi. 

 
accL L T     (3.1) 

Con acc  coefficiente di dilatazione termica lineare  

Da cui si ricava: 

  Acciaio Alluminio 

Lunghezza colonne  [mm] 130 180 

Coefficiente dilatazione  [1/°C] 51.2 10   
52.4 10  

Allungamento  [µm] 3.1 8.7 

Tabella 1: Parametri e risultati del calcolo dell’allungamento delle colonne della tavola rotante. 
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Si nota come il passaggio da alluminio ad acciaio permette di migliorare l’allungamento 

dovuto al riscaldamento con una riduzione di circa il 65%. 

La tavola rotante è inoltre sopportata da una guida a ricircolo di sfere fissata su di un 

piano in granito rettificato tale da garantire la perfetta rettilineità. È però necessario 

introdurre un nuovo sistema di fissaggio dell’intero sistema una volta posizionato lungo 

la guida. Per far questo, si è scelto un sistema a ginocchiera che blocchi la traslazione alla 

posizione richiesta per effettuare la tomografia, come mostrato in Figura 26. 

Molto importante è stato anche il progetto dei supporti del canale. L’intero canale infatti 

deve poter traslare al fine di permettere l’estrazione del portacampione. Inoltre deve 

essere successivamente posizionato in modo tale che il campione sia completamente 

complanare con la base del canale stesso. La creazione tramite macchina utensile di 

morsetti appositi è stata necessaria (Figura 27). Questi a sua volta vengono fissati e resi 

solidali a barre rettificate che permettono la traslazione reciproca. Una boccola di 

fissaggio (rappresentata in nero nella Figura 27), permette, una volta calibrato il sistema, 

di mantenere la stessa posizione del canale dopo che questo viene spostato. Questo 

sistema è stato inoltre utilizzato per garantire il fissaggio del misuratore di flusso e 

renderlo così solidale al canale. 

 

Figura 27: Dettaglio relativo al morsetto (in grigio) e barra rettificata per sorreggere il canale. 

Si nota in nero il fissaggio allo scorrimento del morsetto lungo la barra rettificata (verde). 
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Altro sistema che deve essere progettato è quello relativo al fissaggio del sistema ottico 

durante le prove. I componenti come illuminatore e videocamera devono essere 

posizionati in modo tale da garantire la possibilità di calibrazione delle immagini e 

devono rimanere solidali al sistema di riferimento. Questa parte verrà descritta nei capitoli 

successivi in cui si mostrerà il set up sperimentale. 

3.2.3 Sistema di monitoraggio 

Al fine di monitorare il flusso evolvente durante gli esperimenti, si è reso necessario 

applicare un apposito sistema di acquisizione dati che rilevasse i parametri caratteristici. 

Tra questi, di principale interesse sono la portata volumetrica, la temperatura, l’umidità e 

la pressione assoluta. 

Lo strumento che ha permesso di fare questo è il Multi-Meter della TSI modello 5330 

come rappresentato in Figura 28.   

 

Figura 28: Sistema di misurazione dei parametri del flusso. 

Questo strumento permette, inoltre, di collegarsi al PC tramite un’apposita interfaccia e 

poter acquisire i dati e renderli poi disponibili per le analisi successive. Con esso si ha 

anche la possibilità di operare con fluidi gassosi diversi dalla semplice aria permettendo 

in futuro prove con essi. Dal punto di vista strutturale, è stato necessario studiare un 

sistema di raccordo tra il canale e il misuratore di flusso. Per questo si è optato nel 

costruire sulla tubazione della curva stampata in 3D, un raccordo simile a quello già in 
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dotazione con lo strumento con relative tenute. Per quanto riguarda invece il raccordo a 

monte dello strumento rispetto della sorgente di aspirazione, si manterrà il boccaglio 

originale e si andrà a calzare il raccordo ventilatore/aspiratore apposito sopra di esso. 

Il fissaggio dello strumento è stato concepito tale per cui in caso sia necessario la 

traslazione del canale verso l’alto, questo rimanga solidale alla condotta. Per far ciò, si è 

utilizzato un sistema a morsetto. 

3.2.4 Raccordo ventilatore 

Al fine di effettuare gli esperimenti con un campo più ampio possibile di portata, è 

necessario utilizzare due diverse metodologie di aspirazione. Una per il campo laminare 

e, quindi, basse portate e una soluzione ad alte portate per il campo turbolento. Entrambe 

le soluzioni richiedono la stampa di alcuni pezzi in 3D al fine di poter collegare i 

dispositivi per la generazione della depressione.  

3.2.4.1 Regime laminare 

Al fine di generare la depressione necessaria si è utilizzato un ventilatore assiale 

rappresentato in Figura 29. Questo dispositivo permette di sopperire al salto di pressione 

generato dalle perdite di carico localizzate e distribuite per una data portata. Le 

caratteristiche tecniche di questo ventilatore permettono di risolvere tale richiesta fino al 

raggiungimento di portate al limite del campo laminare. Visti gli esperimenti in 

programma e le dimensioni del canale, si è scelto il modello 109P0412G601 che permette 

di essere azionato in corrente continua. La variazione di velocità avviene quindi tramite 

variazione di tensione di alimentazione. L’alimentazione viene fornita tramite un 

alimentatore stabilizzato da laboratorio.  
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Figura 29: Rappresentazione del ventilatore e della relativa curva caratteristica presa da 

manuale tecnico [116] . 

Il convogliatore che unisce il ventilatore al misuratore di flusso è stato appositamente 

studiato e realizzato tramite la stampa 3D (Figura 30). Questo garantisce una tenuta stagna 

tra i due componenti e permette di minimizzare le perdite di carico dovute al cambio di 

sezione repentino.  

 

Figura 30: Convogliatore stampato in 3D con ventilatore assiale assemblato in posizione di 

utilizzo. 

3.2.4.2 Regime turbolento 

Per quanto riguarda il regime turbolento, è stato necessario utilizzare un altro metodo di 

generazione della depressione. Le perdite di carico dello strumento e dell’intero sistema 

sono molto più elevate rispetto al caso precedente (vedi 3.3). Per far ciò si è optato per 
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l’utilizzo di un aspiratore con regolazione della velocità di rotazione e conseguente 

portata.  

Il raccordo tra strumento di misura e tubazione dell’aspiratore è stato realizzato con la 

stampa 3D (Figura 31). Questo raccordo ha inoltre una importante caratteristica per la 

regolazione della portata: è stato inserito un diaframma di calibrazione che, a seconda 

della portata voluta, può essere regolato in apertura. Al fine di limitare la depressione 

dovuta alla restrizione e, quindi, non far caricare troppo il motore dell’aspiratore, si è 

realizzato un foro di scarico a monte del diaframma. Il foro presente non provoca 

influenze sulla misura di portata visto che lo strumento di misura si trova ad una distanza 

tale che il flusso non è perturbato ed, inoltre, all’interno dello strumento si trova un filtro 

laminearizzatore che permette di limitare gli effetti della turbolenza sulla misura. 

 

Figura 31: Raccordo per il collegamento del sistema di aspirazione per regime turbolento con 

diaframma di regolazione. 

3.3  Progetto fluidodinamico  

Dal punto di vista fluidodinamico, il progetto si è snodato attraverso una prima parte di 

analisi per via analitica e una seconda tramite simulatore con l’ausilio della 

fluidodinamica computerizzata (CFD) che sarà trattata più nel dettaglio nel capitolo 

successivo. In questa prima fase è possibile effettuare un’analisi delle portate richieste e 

delle perdite di carico ai diversi numeri di Reynolds. 
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Il fluido evolvente è aria in condizioni atmosferiche. Si riportano ora in tabella le sue 

caratteristiche principali. Tutti i parametri sono stati estratti da appositi fogli di calcolo 

per aria umida e riportati in Tabella 2. 

Caratteristiche del fluido 

Temperatura  [°C] 20 

Pressione atmosferica [Pa] 101325 

Densità  [kg/m3] 1.199 

Viscosità dinamica  [Pa s] 51.819 10  

Viscosità cinematica  [m2/s] 51.517 10   

Umidità relativa  [%] 50 

Tabella 2: Caratteristiche del fluido utilizzato per le prove sperimentali e per il 

dimensionamento. 

Parametro base che permette il calcolo è il numero adimensionale di Reynolds definito 

come [117]: 

  Re
v L




  (3.2) 

Dove L  è la lunghezza caratteristica del fenomeno considerato che in questo caso 

corrisponde al lato del canale e   è la viscosità cinematica del fluido evolvente.  

Con questo parametro è possibile stabilire in che regime si trova il flusso all’interno del 

canale. Dalla letteratura si possono stabilire i limiti in cui si ha il passaggio da un campo 

di moto all’altro [117]: 

Laminare <2300 

Transitorio 2300 – 4000 

Turbolento >4000 

Tabella 3: Limiti dei campi di moto per un flusso interno. 
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Al fine di progettare il sistema che dovrà funzionare in diverse condizioni di portata di 

flusso incrociante, è possibile costruire una tabella con diversi numeri di Reynolds e da 

questo ricavare la velocità media (del profilo di velocità), la portata, la differenza di 

pressione tra ingresso e uscita e la lunghezza caratteristica necessaria ad ottenere flusso 

completamente sviluppato. 

In primo luogo, il valore di velocità media viene calcolato semplicemente invertendo la 

(3.2).  

  
Re

can

v
l


  (3.3) 

Da cui è possibile calcolare il valore di portata volumetrica conoscendo la sezione del 

canale. 

  canV v A   (3.4) 

A questo punto è necessario calcolare una stima della differenza di pressione tra ingresso 

e uscita della tubazione. In prima semplificazione non si terrà conto delle perdite 

localizzate e distribuite dovute alla tubazione. È solo necessario un valore indicativo di 

differenza di pressione tra ingresso, il boccaglio (1), e uscita (2). Per ottenere questo si 

utilizza la relazione di Bernoulli: 

 
2 2

1 1 1 2 2 2

1 1

2 2
P gh v P gh v         (3.5) 

Si fa presente che la velocità in ingresso è nulla come le differenze di quote geodetiche. 

Unica perdita localizzata di cui si tiene conto perché molto rilevante è quella del 

flussimetro. Questa è ricavabile direttamente dal datasheet del costruttore alle varie 

portate riportata in Figura 32 a seconda del raccordo montato. Nel caso in questione, si 

tratta del raccordo da 22 mm.  
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Figura 32: Perdite di carico localizzate dello strumento di misura. Sono presenti due curve a 

seconda del raccordo installato. 

Il raccordo ventilatore-flussimetro produce anch’esso una perdita di carico importante. 

Per calcolarla però sarebbe necessario effettuare diverse prove sperimentali strumentate, 

che però esula dello scopo principale di questa tesi. Pertanto tale perdita è stata 

compensata empiricamente aumentando la velocità di rotazione della ventola. 

Di particolare interesse è il calcolo della lunghezza critica della zona di ingresso per 

stabilire se il flusso è di tipo sviluppato o meno. Ci si basa sulle relazioni empiriche 

presenti in letteratura [117]–[119]. Da notare come queste non tengano conto dell’effetto 

del boccaglio di ingresso che, invece, ha un ruolo fondamentale. Al fine di sopperire a 

questa mancanza, per valutare l’intero sistema, si ricorrerà nel capitolo successivo alla 

simulazione numerica con il CFD. Dalla letteratura, si trovano le seguenti relazioni 

rispettivamente per flusso in condizioni laminari e per condizione turbolenta (e di 

transizione [117]–[119]): 

Laminare , 0.05Reingr lam canL l   (3.6) 

 

Turbolento 
1/4

, 1.359 Reingr turb canL l  (3.7) 
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Con canl  definito come il lato del canale. È quindi ora possibile riportare tutto in una 

tabella riassuntiva (Tabella 4). 

Re   v   V   P   
totP   ingrL    

[-] [m/s] [l/min] [Pa] [Pa] [m]  

500 0.359 9.499 0.078 5.078 0.525 

L
a
m

in
a
re

 

1000 0.717 18.971 0.314 6.314 1.05 

1500 1.076 28.470 0.7091 6.709 1.575 

2000 1.434 37.943 1.259 9.259 2.1 

2300 1.649 43.632 1.665 9.665 2.415 

2500 1.793 47.442 1.969 9.961 0.201 

T
ra

n
si

to
ri

o
 

3000 2.151 56.915 2.833 11.839 0.211 

3500 2.51 66.414 3.858 12.858 0.219 

4000 2.869 75.913 5.041 15.041 0.226 

4500 3.227 85.386 6.378 16.378 0.233 

T
u

rb
o
le

n
to

 

5000 3.586 94.885 7.876 17.876 0.239 

5500 3.944 104.358 9.527 20.527 0.245 

6000 4.303 113.857 11.340 22.340 0.251 

6500 4.661 123.330 13.306 25.306 0.256 

7000 5.02 132.829 15.435 27.435 0.261 

7500 5.379 142.328 17.721 32.721 0.265 

8000 5.737 151.801 20.159 36.159 0.269 

8500 6.096 161.300 22.761 39.761 0.274 

Tabella 4: Risultati dei calcoli relativi al salto di pressione e lunghezza della regione di 

ingresso. 
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3.4  Sistema assemblato e test  

Dopo la fase di progettazione, si è proceduto ad assemblare e testare il sistema. In primo 

luogo l’intero sistema viene assemblato al fine di poter effettuare una calibrazione e 

taratura degli strumenti ed inoltre successivamente effettuare le prove sperimentali. Si 

riporta in Figura 33 il sistema assemblato. 

 

Figura 33: Sistema assemblato per prove di evaporazione in regime. 

Prima fase necessaria per ottenere prove precise e ripetibili è la calibrazione. Questa 

permette di stabilire il valore di tensione corrispondente ad una data portata di aria nel 

canale. L’assemblaggio è in configurazione di prove in flusso laminare ed è esterno alla 

cabina microtomografica. È stato aggiunto il vincolo della parete della cabina in modo da 

avere le stesse condizioni. Si ricorda infatti che lo spazio interno alla cabina stessa è 

limitato e quindi non è possibile avere una lunghezza infinita del canale. La distanza tra 

la parete e l’ingresso del boccaglio è inizialmente stabilita di 20 mm. Nel capitolo 

successivo tramite l’uso del CFD si studierà l’effetto di tale vincolo e si ottimizzerà il 

tutto al fine di ottenere il flusso completamente sviluppato e privo di turbolenze al 

portacampione.  

Utilizzando il flussimetro in modalità di rilevazione in tempo reale, si è fatto variare la 

tensione di alimentazione della ventola con passo di 0.5 V, permettendo così di costruire 

la curva di calibrazione tensione-portata riportata in Figura 34. 
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Tensione Corrente V   

[V] [A] [l/min] 

   

3,8 0,061 8,2 

4 0,062 9,2 

4,5 0,067 11,2 

5 0,073 13,8 

5,5 0,078 15 

6 0,085 17,8 

6,5 0,091 19,9 

7 0,099 22,5 

7,5 0,105 24,5 

8 0,11 26,6 

8,5 0,116 28,8 

9 0,124 30,8 

9,5 0,129 32,9 

10 0,137 35,2 

10,5 0,144 36,7 

11 0,151 38,5 

11,5 0,158 40 

12 0,167 42,2 

12,5 0,174 44 

13 0,181 45,7 
 

 

Figura 34: Curva di calibrazione tensione-portata ottenuta per via sperimentale. 

Altro test molto importante è quello del “test in bianco” che consiste nel lasciar funzionare 

l’intero sistema con acquisizione avviata per un tempo pari o superiore a quello degli 

esperimenti. Nel caso in esame si è effettuato un test per 0.5 h e per 3 h. Per semplicità, 

si riportano ora i risultati per il test di mezz’ora nel grafico di Figura 35.  

 

Figura 35: Prova di funzionamento a portata costante per 30 min 
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È possibile quindi effettuare un’analisi delle incertezze da questa campagna sperimentale 

effettuata con portata costante pari a 40 l/min come valore nominale. In primo luogo, è 

stato calcolato il valore della media aritmetica dei dati come: 

 
1

1 provek

i

iprove

V V
k 

   (3.8) 

Inoltre, per capire la bontà della prova sono stati calcolati lo scarto quadratico medio o 

varianza (
2 ) e la deviazione standard ( ) definite come: 
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 (3.9) 

Si calcolerà inoltre l’errore come percentuale rispetto al valore nominale: 

 
_ 100

100
_

Med art
Errore

Val nom


    (3.10) 

Si ottiene quindi quanto riportato nella seguente tabella (Tabella 5): 

Valore 

nominale 

Media 

aritmetica 
Varianza Dev. Std Errore 

[l/min] [l/min] [l2/min2] [l/min] [%] 

40.00 40.25 0.0108 0.104 0.63 

Tabella 5: Risultati dell’analisi delle incertezze per la prova in bianco di funzionamento. 

Da questa attenta analisi si stabilisce come l’errore ottenuto è basso ed inferiore al 1%. A 

livello della prova sperimentale che si vuole effettuare tale valore è pienamente 

accettabile. Le cause che portano a questa varianza sono principalmente dovute a piccole 

instabilità nella rotazione della ventola e fluttuazioni di tensione dell’alimentatore. 

Quest’ultimo infatti permette la regolazione di tensione e corrente con precisione, ma con 

una risoluzione pari a 0.01 V. Inoltre, il misuratore di flusso dalla sua scheda tecnica 

presenta un errore del 2% sul valore misurato.  
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La prova effettuata ha permesso di stabilire che non vi sono derive nella misurazione e 

nella rotazione della ventola dovute al riscaldamento della strumentazione. Una volta 

giunti a regime, infatti, i valori rilevati sono tali da permettere prove sperimentali precise 

e ripetibili nel tempo. 
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Capitolo 4  

Simulazione 

fluidodinamica 

4.1  Analisi CFD  

L’analisi fluidodinamica computazionale (CFD) è un ramo della fluidodinamica che 

permette di risolvere per via computazionale al calcolatore le equazioni dei fluidi (Navier-

Stokes e le equazioni ad esse collegate), per poter così prevedere l’andamento di essi sia 

nell’intorno dei componenti che al loro esterno. Questa tecnica è molto importante e in 

continuo sviluppo in quanto permette di ridurre i costi di test e prototipi ed inoltre i tempi. 

La risoluzione per via analitica, infatti, è concepibile solo per casi di geometrie molto 

semplici con caratteristiche di flusso laminare. Nella vita quotidiana però, le innumerevoli 

applicazioni e l’utilizzo dei fluidi, sono in condizioni non sempre semplici e quindi 

obbligano all’utilizzo della fluidodinamica computazionale.  

Al fine di effettuare le analisi con questo metodo è necessario innanzitutto costruire un 

dominio di calcolo discretizzando il problema al fine di renderlo risolvibile mediante il 

calcolo computazionale ed infine applicare il modello di turbolenza corretto secondo le 

condizioni al contorno presenti.  

4.2 Finalità della simulazione 

La simulazione si è resa necessaria al fine di progettare il sistema sperimentale in modo 

tale da ottenere un flusso completamente sviluppato nella zona del portacampione. La 

maggior attenzione per quanto riguarda la procedura di ottimizzazione si è concentrata 
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nei confronti del boccaglio di ingresso che determina l’evoluzione del flusso all’interno 

dell’intero condotto. Dopo aver ipotizzato una sezione basilare di questo componente, si 

effettueranno le simulazioni e dall’osservazione dei risultati, si procederà tramite 

opportuni cambiamenti ad ottimizzarlo. In queste analisi sarà necessario eliminare 

eventuali punti di ricircolo, di stagnazione e di generazione di turbolenze dannosi lungo 

l’intero sistema. 

Lo studio del sistema per via analitica sarebbe impossibile per via dei vincoli e dei 

componenti presenti. Molto importante nella simulazione è l’aggiunta del vincolo della 

cabina di microtomografia, come si evince in  Figura 36; infatti, l’ingresso dell’aria dal 

boccaglio viene limitata dalla parete stessa. 

 

Figura 36: Sistema assemblato all’interno della cabina di microtomografia. Si nota a sinistra 

dell’immagine il boccaglio di ingresso (in rosso) e il vincolo della parete (in grigio). 

L’estrazione dei profili di velocità sarà poi necessaria lungo l’intero condotto e soprattutto 

nella zona del portacampione, al fine di verificare la situazione di flusso al suo interno. 

Inoltre, tali profili saranno alla base delle analisi successive sull’evaporazione, 

permettendo la conoscenza in dettaglio del valore di velocità del fluido incrociante sulla 

goccia liquida. 

4.2.1 Tipologia di simulazione 

La tipologia di simulazione utilizzata è la 2D. La scelta di questa è stata dettata dal fatto 

che la particolare geometria del profilo dei componenti permette di rappresentare l’intero 
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sistema su di un piano intermedio. Inoltre, la posizione del campione all’interno della 

sezione del condotto è tale che la goccia sia lambita da un flusso non soggetto agli effetti 

degli spigoli del canale, come è possibile notare in Figura 37. È vero, però, che questi 

effetti si possono ripercuotere anche nella posizione centrale, sebbene siano valutabili di 

modesta entità e trascurabili ai fini dell’analisi effettuata. 

 

Figura 37: Posizione della goccia all’interno della sezione del canale. Si rappresentano gli 

effetti dovuto ai bordi. 

L’uso di un approccio di tipo 3D è stato scartato innanzitutto per limitare il costo 

computazionale; infatti, l’uso del software di calcolo Fluent© in versione accademica 

limita in numero di nodi analizzabili. Utilizzando un dominio di calcolo 3D si sarebbe 

superato il limite imposto e non sarebbe stato possibile effettuare alcuna simulazione se 

non utilizzando una versione commerciale del software, non presente all’interno di quelle 

disponibili nel laboratorio, che comunque avrebbe richiesto una potenza di calcolo 

superiore a quella disponibile. La semplificazione con il metodo 2D ha comunque 

permesso di effettuare prove con precisione elevata rispetto agli obiettivi richiesti.  

4.2.2 Schemi di discretizzazione 

L’analisi CFD prevede la risoluzione delle equazioni alle derivate parziali di Navier-

Stokes per via numerica. Per essere risolte, è necessario in primo luogo riferirsi ad una 

griglia di calcolo opportunamente costruita con l’aggiunta delle condizioni al contorno, 

per poi trasformarle in un set di equazioni algebriche. 
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È possibile ora riportare le equazioni di base (conservazione della massa, conservazione 

della quantità di moto e conservazione dell’energia) in forma differenziale. Essendo le 

simulazioni effettuate in condizioni incomprimibili, queste equazioni vengono 

semplificate considerando il caso stazionario e ponendo la densità costante [120]. 
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(4.1) 

A questo punto, si può procedere alla discretizzazione. Il metodo più semplice è 

discretizzare il dominio dello spazio in una griglia con un dato numero di celle e quindi 

applicare gli algoritmi in modo iterativo ad ognuna di esse.  

Il metodo di discretizzazione utilizzato dai comuni solutori commerciali è quello dei 

volumi finiti. Questo metodo lavora con la forma integrale delle equazioni di 

conservazione e suddivide il dominio in volumi. Il concetto che sta alla base di questo 

metodo è quindi la suddivisione in piccoli volumi di controllo del dominio di calcolo che 

compongono una griglia. Questa definisce solo le superfici laterali di ogni singolo 

volume. La posizione del nodo di calcolo viene posto solitamente al centro di ogni singolo 

volume e a partire da esso viene generata la griglia di calcolo. Per portare dal centro verso 

l’esterno la soluzione, si utilizza un’interpolazione. Se venissero sommate tutte le 

equazioni per i singoli volumi di controllo, si otterrebbe l’equazione di conservazione 

globale: da qui il grande vantaggio di questo metodo e cioè la proprietà di conservazione 

è garantita su ogni singola cella così come viene garantita su tutto il dominio.  

Lo schema numerico per la risoluzione più utilizzato dai solutori è quello di tipo upwind, 

in cui una matrice adattativa viene utilizzata per simulare numericamente la propagazione 

delle informazioni in un campo di flusso [121]. In questo schema viene costruita 

un’interpolazione lineare che, a seconda della direzione della velocità può essere in avanti 

o indietro. In particolare, il valore della funzione nel centro della faccia considerata è pari 
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al valore di uno dei due centri cella nei quali essa è in comune.  Questo schema del primo 

ordine è uno tra i più semplici e permette di ottenere soluzioni in breve tempo e soprattutto 

queste non sono soggette al problema della degenerazione per oscillazione 

incondizionata. Tuttavia, questo metodo non è tra i più precisi, infatti introduce una 

diffusività numerica non trascurabile [121]. Se si vuole migliorare il sistema risolutivo, è 

possibile passare allo schema del secondo ordine. Questo valuta una grandezza da 

un’estrapolazione lineare su due nodi a monte secondo il verso del flusso. Lo schema che 

verrà utilizzato nelle simulazioni di questo lavoro che, è impostato all’interno del solutore 

è di tipo upwind del secondo ordine. 

4.3  Impostazione della simulazione 

4.3.1  Rappresentazione del sistema 

Dalla modellazione 3D dell’intero sistema vista nel Capitolo 3 è necessario estrarre il 

profilo interessato dal passaggio del flusso incrociante e la relativa zona di flusso libero 

al fine di poter effettuare la simulazione CFD. Infatti al fine di costruire la mesh e poter 

poi imporre le condizioni al contorno, è necessario avere il profilo interno del canale e la 

zona del flusso libero. Per far questo, l’uso del software AutoCAD© ha permesso, oltre 

alla generazione del profilo stesso, di renderlo semplice e importabile nel generatore di 

mesh. 

Il canale viene fermato a prima del sistema di acquisizione dati. L’interno del flussimetro, 

infatti, non è parte rilevante di questa analisi; inoltre è posto in una posizione non di 

interesse e rilevanza per il flusso. L’analisi si concentrerà nel tratto rettilineo del canale 

con particolare attenzione nella zona di ingresso del boccaglio e del portacampione. Si 

rappresenterà però solo fino alla curva a 90° che verrà poi simulato, come si può vedere 

in Figura 38. 
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Figura 38: Rappresentazione del modello 2D importato nel generatore di mesh. Si notano in 

grigio chiaro il canale mentre in grigio scuro la zona del flusso libero. 

Molto importante è la costruzione della zona del flusso libero esterno al canale. Questo è 

necessario al fine di valutare l’effetto del boccaglio di ingresso con la limitazione al 

passaggio del flusso dovuto alla parete della cabina. Questa zona, inoltre, permette di 

poter applicare le condizioni al contorno tipiche delle zone non perturbate del flusso. La 

dimensione di questa è stata scelta in modo tale da portarsi in una posizione 

sufficientemente lontana e incondizionata dell’ingresso senza però esagerare ed 

aumentare l’onere computazionale.  

Altra zona di principale interesse è quella rappresentata in Figura 39. Questa infatti 

rappresenta il boccaglio. Al fine di analizzare questo componente, si è optato per creare 

una divisione nel flusso libero. Questa scelta sarà spiegata nel paragrafo successivo 

dedicato alla definizione della griglia di calcolo.  
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Figura 39: Ingrandimento della zona del boccaglio. Si nota la divisione nella zona del flusso 

libero (grigio scuro) e del canale interno (grigio chiaro). 

4.3.2  Costruzione della griglia di calcolo 

La costruzione di una griglia di calcolo coerente con i risultati attesi è una delle fasi più 

critiche dell’intero processo di simulazione. Questa infatti determina in modo 

preponderante i tempi di calcolo, l’accuratezza della soluzione e la convergenza. Con la 

griglia di calcolo si va infatti a discretizzare il dominio dello spazio in una griglia in cui 

le celle sono di dimensioni molto inferiori alla scala dimensionale della struttura in cui vi 

è il transito del fluido. In tutti i punti della griglia il solutore andrà poi a risolvere le 

equazioni discretizzate con le opportune condizioni al contorno.  

La creazione di una griglia di calcolo è un fattore molto complesso che presuppone una 

conoscenza adeguata del fenomeno fisico che si vuole analizzare. Ad esempio, è 

necessario prevedere l’effetto dello strato limite e, conoscendo questo, è possibile 

concepire un infittimento verso la parete in modo da cogliere con più dettaglio il 

fenomeno. 

Le griglie per simulazioni in campo bidimensionale possono essere principalmente di due 

tipologie e cioè strutturate e non strutturate. Il primo tipo sono formate da celle ordinate 

e orientate in una direzione preferenziale e sono più complesse da gestire in geometrie in 

cui vi sono molti spigoli convessi; queste però portano ad una risoluzione più rapida delle 

equazioni. Le seconde, invece, vengono utilizzate principalemente nei casi in cui non ci 

si aspetta dei moti troppo importanti del fluido ed inoltre non ci si concentri l’attenzione 
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nei risultati in quella zona; queste infatti sono costruite da elementi di forma casuale senza 

alcun orientamento. Questo tipo di elementi sono utili per ridurre i tempi computazionali. 

Per questo tipo di simulazione si è optato per la generazione di una griglia di calcolo di 

tipo strutturata all’interno del canale e di tipo non strutturato per il flusso libero 

all’esterno. Il flusso libero esterno, infatti, è una parte in cui si hanno bassisime velocità 

e non si hanno interessi nelle analisi del moto del fluido inoltre questo è all’esterno del 

canale. Anche la definizione della dimensione delle celle è molto importante, in 

particolare, per non aumentare in modo esponenziale il tempo di calcolo, è necessario 

ottimizzare la dimensione e trovare un valore in cui la dimensione della cella sia 

insensibile ai risultati ottenuti. Si procederà ad effettuare un analisi più accurata di questa 

nei paragrafi successivi.  

Il software utilizzato per la generazione della griglia di calcolo è stato Ansys Meshing ©: 

questo ha permesso di costruire in modo adeguato l’intera griglia e ha permesso poi 

l’attribuzione dei nomi alle zone da essere passate al solutore. 

Visto che uno degli interessi principali è quello di investigare sul profilo di velocità lungo 

il condotto, è necessario utilizzare un infittimento crescente dal centro verso il bordo per 

cogliere in maggior dettaglio lo strato limite. Questo metodo è utilizzato lungo tutto la 

condotta. Per far ciò, si è impostato una soddivisione in 50 celle per la direzione 

perpendicolare al flusso e un infittimento con numero di Bias pari a 5 come riportato in 

Figura 40.  

 

Figura 40: Dettaglio della griglia di calcolo strutturata lungo un tratto rettilineo del condotto. Si 

nota l’infittimento verso i bordi esterni del canale. 
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Anche all’interno dello stesso canale rettilineo è necessario prevedere delle zone con 

dimensioni delle celle differenziate: in particolare, la zona di maggior interesse è quella 

del portacampione, del boccaglio e della curva. In queste zone infatti vi sono i problemi 

di formazione di zone di ricircolo, mancato raggiungimento di situazioni di equilibrio e 

altro. Per la zona del portacampione, si è optato per la realizzazione di una griglia con un 

infittimento maggiore, come riportato in Figura 41. La singola cella è stata scelta di un 

valore di lato pari a 0.5 mm per l’asse X (asse di simmetria del canale) con un aumento 

crescente verso le zone di maggior dimensioni con un fattore di Bias pari a 6 . 

    

 

Figura 41: Ingrandimento della griglia di calcolo nella zona del portacampione. Si nota 

l’infittimento del numero di celle sia nella direzione perpendicolare al fine di cogliere lo strato 

limite che in quella parallela. 

Altra zona importante, come detto, è quella della curva a valle del portacampione. Per 

questa, si è deciso di effettuare una suddivisione imponendo un numero di divisioni pari 

a 50 elementi lungo l’asse X del condotto permettendo al software di modificare la 

dimensione della singola cella. Inoltre, per limitare il salto tra le zone contigue, si è optato 

per una variazione con numero di Bias pari a 6, come riportato in Figura 42.  

 

Figura 42: Ingrandimento della zona della curva. 
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Passando ora all’imbocco, è necessario precisare che si tratta di uno dei componenti 

fondamentali per sviluppare l’intero flusso all’interno del condotto. Al fine di cogliere 

con maggior dettaglio l’andamento di eventuali punti di ricircolo che possano provocare 

turbolenze indesiderate, si è ritenuto necessario costruire una zona nel flusso libero 

contigua all’imbocco di tipo strutturato, come è possibile osservare in Figura 43. 

Condizione necessaria è quella in cui la continuità della griglia sia garantita per 

permettere così, di far riconoscere al software l’interfaccia tra le due zone e quindi 

garantire il passaggio del fluido. 

 

Figura 43: Dettaglio della zona dell’imbocco della griglia di calcolo. Si può notare la zona non 

strutturata nel flusso libero e la sottozona di questo in cui si ha una griglia di tipo strutturato. 

Per la zona di flusso libero non relativa all’imbocco, si è scelto di costruire una griglia di 

calcolo non strutturata. Questa zona non è di interesse particolare per la simulazione e 

quindi con questa tipologia, è possibile limitare il costo computazionale. La limitazione 

del profilo di questa zona è di tipo semi-circolare per il lato sinistro, mentre per il lato 

destro, è presente la barriera della parete della macchina di microtomografia. 
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Figura 44: Dettaglio della griglia di calcolo del flusso libero. A destra si nota la limitazione 

dovuta alla parete della cabina mentre a sinistra la scelta di una forma semisferica. 

Si riportano ora i parametri utilizzati per la generazione della griglia di calcolo per ogni 

zona in una tabella riassuntiva (Tabella 6). 

Zona Tipologia Valore Tipo di Bias N° Bias 

CANALE 

Direzione perp. flusso Divisione 50 Inf. esterno 3 

Pre- curva Divisione 30 Inf. crescente 6 

Curva Divisione 50 Inf. esterno 6 

Pre- campione Dimensione 1.5 mm Inf. esterno 6 

Campione Dimensione 0.5 mm NO  

Post campione Dimensione 1.5 mm Inf. esterno 6 

Imbocco Divisione 35 Inf. decrescente 2 

FLUSSO LIBERO 

Flusso libero non 

strutt. 
Dimensione 6 mm   

Tabella 6: Parametri utilizzati per la generazione della griglia di calcolo. 
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4.3.2.1 Qualità della griglia 

Uno dei primi parametri che vengono presi in esame per la qualità di una griglia di calcolo 

è il numero di celle di cui è composta: nella configurazione con il primo boccaglio vi sono 

61578 elementi e 59445 nodi; nella configurazione finale con la modifica del boccaglio 

di ingresso che verrà poi descritta e il distanziamento dalla parete di limitazione, il numero 

di celle è pari a 75964 elementi con 74242 nodi. 

Al termine della generazione della griglia è possibile valutare la bontà tramite il parametro 

di mesh skewness. Questo rappresenta l’asimmetria delle celle cioè quanto la geometria 

reale della cella si discosti da quella corrispondente alla geometria reale. 

Esso è definito come: 

 
max minmax ,

180

e e

e e

S
   

 

  
  

 
 (4.2) 

Con  max min,    Angolo massimo e minimo della cella; 

e   Angolo ottimale della cella. Per celle quadrangolare angolo pari a 90°. 

 

Figura 45: Rappresentazione degli angoli caratteristici di una cella. È evidenziata la cella 

regolare con e  e invece una degenerata con angoli min max,   . 

Al fine di affermare che una simulazione è di buona qualità, S deve essere compreso tra 

0.5 – 0.75. Minore è il suo valore mediato su tutte le celle, maggiore è la qualità della 

griglia. 
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Nel caso analizzato, si è ottenuto un valore: 

Mesh skewness Valore 

Massimo 0.787 

Media 2.754·10-2 

Minimo 1.305·10-10 

Tabella 7: Analisi della mesh skewness per la griglia di calcolo generata. 

Un ulteriore parametro da tener presente è l’aspect ratio, ossia il rapporto tra la 

dimensione massima e quella minima della cella. Questo parametro permette di stabilire 

che la soluzione della simulazione CFD andrà sicuramente a convergenza se ha un valore 

inferiore a 20; per valori superiori, ciò non è noto a priori. In qualsiasi caso, è consigliabile 

minimizzare l’aspect ratio cercando di generare griglie di calcolo con celle di dimensioni 

simili. Nella griglia costruita per l’analisi finale si ottengono i seguenti valori (Tabella 8): 

Aspect ratio Valore 

Massimo 13.95 

Medio 2.768 

Minimo 1.00 

Tabella 8: Analisi dell’aspect ratio per la griglia di calcolo generata. 

Da questi parametri si può affermare che la qualità della griglia di calcolo è elevata e 

permette di ottenere la convergenza della soluzione. 

4.3.2.2 Analisi dell’indipenza della griglia di calcolo  

Utlima verifica al fine di stabilire che la grigia di calcolo finora descritta è utilizzabile per 

l’ottenimento di risultati attendibili è la verifica dell’indipendenza della soluzione dalla 

dimensione delle celle. Il mancato controllo di questo è una causa comune di risultati 
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errati in una simulazione fluidodinamica e, questo processo deve essere eseguito almeno 

una volta per ogni tipo di problema affrontato. 

La procedura di verifica consiste nell’effettuare una simulazione con la mesh 

precedentemente costruita e, una volta raggiunta la convergenza, estrapolare il valore dei 

punti di interesse. In particolare, è necessario estrarre l’intero profilo di velocità in diverse 

zone lungo il canale. Si estrarrà inoltre anche il valore minimo e massimo di velocità nella 

zona del portacampione. 

Successivamente si modifica la griglia di calcolo dimezzando la dimensione della cella e, 

di conseguenza, aumentandone la quantità. Si rieffettua quindi la simulazione e si 

ottengono, una volta giunti a convergenza, i valori dei punti di interesse e dei profili. Se 

questi ultimi sono uguali ai precedenti e i profili completamente sovrapponibili, a meno 

di una piccola tolleranza ritenuta accettabile, si può affermare che la soluzione è 

indipendente dalla dimensione delle celle della griglia di calcolo. 

 

La griglia di calcolo secondaria utilizzata per la verifica è stata costruita con valori 

riportati in tabella sotto (Tabella 9),  ed è costituita da 152938 celle e 149592 nodi. 

 

Zona Tipologia Valore Tipo di Bias N° Bias 

CANALE 

Direzione perp. flusso Divisione 100 Inf. esterno 3 

Pre- curva Divisione 60 Inf. crescente 6 

Curva Divisione 100 Inf. esterno 6 

Pre- campione Dimensione 0.75 mm Inf. esterno 6 

Campione Dimensione 0.25 mm NO  

Post campione Dimensione 0.75 mm Inf. esterno 6 

Imbocco Divisione 70 Inf. decrescente 2 
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FLUSSO LIBERO 

Flusso libero non 

strutt. 
Dimensione 3 mm   

Tabella 9: Parametri utilizzati per la generazione della griglia di calcolo per l’analisi di 

indipendenza del risultato alla dimensione delle celle. 

Si riporta ora in Figura 46 la griglia di calcolo così ottenuta, utilizzata per la questa 

verifica. 

 

Figura 46: Rappresentazione della griglia di calcolo infittita per la verifica dell’indipendenza 

della soluzione alla dimensione della cella. 

Vengono quindi effettuale le simualazioni su entrambe le griglie, originale e di verifica, 

con gli stessi parametri e le stesse caratteristiche sia per quanto riguarda le caratteristiche 

del fluido evolvente che per quanto riguarda le condizioni al contorno. Si riportano i 

risultati relativi al profilo di velocità nella zona del portacampione per il caso di verifica 

dell’indipendenza con griglia infittita e per il caso di griglia standard (Figura 47). 
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Figura 47: Risultati nella zona del portacampione per una simulazione con 40 l/min per il caso 

con griglia standard (in blu) e con griglia più fitta per verifica (in rosso) 

Come si evince dalla Figura 47, i risultati sono completamente sovrapposti e quindi è 

garantita l’indipendenza dalla dimensione della cella nei risultati calcolati. Oltre a questo 

andamento è stato verificato anche il valor medio in altri punti di interesse lungo il 

condotto ed, inoltre, è stata monitorata anche la mappa globale dell’andamento di velocità 

e pressione per i due casi. In tutti questi casi, si sono ottenuti i medesimi risultati 

dimostrando che è garantita l’indipendenza dei risultati dalla griglia di calcolo utilizzata. 

4.3.3  Solutore e modelli di turbolenza 

Dopo aver costruito la griglia di calcolo, è necessario passare al software che permette di 

imporre le condizioni al contorno e impostare i parametri di simulazione. Il software 

scelto per effettuare tale operazione è Fluent©. Questo permette di ottenere con facilità 

risultati molto precisi ed accurati di simulazioni fluidodinamiche anche molto complesse, 

sia in regime stazionario che non stazionario.  
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Uno tra i primi parametri da impostare è quello relativo al fluido evolvente nel canale. Si 

riportano in Tabella 10 le caratteristiche dell’aria (come temperatura, densità,…) già 

utilizzate nel Capitolo 3 per la fase di progettazione fluidodinamica. 

Parametri del fluido 

Temperatura  [°C] 20 

Pressione atmosferica [Pa] 101325 

Densità  [kg/m3] 1.199 

Viscosità dinamica  [Pa s] 51.819 10  

Viscosità cinematica  [m2/s] 51.517 10   

Umidità relativa  [%] 50 

Tabella 10: Parametri del fluido utilizzati per la simulazione CFD nel solutore. 

In secondo luogo è necessario considerare il modello di turbolenza.  

In particolare, viste le caratteristiche del sistema analizzato, si è optato per il modello k-

ε;  inoltre si effettuerà un confronto anche con il modello 𝑘 − 𝜔 al fine di verificare se 

per alcune condizioni questo possa approssimare meglio il reale effetto del fluido. La 

validazione del modello sarà infatti demandata alla prova sperimentale che verrà esposta 

nel Capitolo 5. Pertanto, a seguire verranno presentati nella prima parte il modello k-ε e  

successivamente  il 𝑘 − 𝜔.  

4.3.3.1 Modello k-ε 

Il modello k-ε utilizzato si concentra sui meccanismi che hanno effetto sull’energia 

cinetica turbolenta, partendo dalla teoria di base è che l’energia cinetica turbolenta sia 

isotropa. Ciò rende il modello molto più generico rispetto al 𝑘 − 𝜔 e a tutti gli altri 

modelli che sono basati sulla lunghezza di miscelazione [122]. Pertanto il k-ε è il modello 

maggiormente utilizzato nelle simulazioni fluidonimiche per implementare la turbolenza, 

data la sua robustezza e la poco richiesta di risorse computazionali. In alcuni casi però, 

altri modelli permettono una previsione dell’andamento del flusso con una maggiore 
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precisione. In particolare questo modello, si implementa nel caso in cui si hanno gradienti 

di pressione  non molto elevati.  

Si tratta di un modello in cui sono implementate due equazioni al fine di rappresentare le 

proprietà turbolente del fluido e cioè l’equazione del trasporto dell’energia cinetica 

turbolenta (k) e l’equazione di trasporto della dissipazione (ε). Le due equazioni 

rappresentano rispettivamente l’energia che possiede la turbolenza e il livello di 

turbolenza [123]. Nel corso degli anni però, questo modello è stato soggetto alla 

definizione di alcune varianti che permettono di focalizzare maggiormente l’attenzione al 

miglioramento della soluzione in casi specifici. In particolare si può trovare il modello 

standard k-ε (SKE), che è semplicemente lo sviluppo del primo. A sua volta, evoluzione 

di quest’ultimo è il Re-Normalisation Group k-ε (RNG), che viene utilizzato nelle 

condizioni in cui si ha separazione nel flusso e si ha la presenza di zone di forte recircolo. 

Infine il modello che è stato implementato in questa analisi è quello più recente, il 

Realizable k-ε (RKE), il quale presenta tutte le caratteristiche dei precedenti ed inoltre 

permette di analizzare flussi con gradienti di pressione avversi, recircolo elevato e 

separazione nel flusso.  

Al fine di effettuare un’analisi più approfondita, è necessario studiare gli effetti del flusso 

vicino alla parete. Oltre all’infittimento della griglia, descritto precedentmente, è 

possibile migliorare i risultati in questa zona utilizzando le funzioni di parete, ossia delle 

funzioni empiriche costruite appositamente per studiare la zona a parete in cui vi sono 

concentrati i fenomeni viscosi.  

Le funzioni di parete si basano sulla “legge universale di parete” che, fondamentalmente 

afferma che la distribuzione della velocità nei dintorni della parete è simile per tutti i 

flussi nel regime in questione (turbolento, laminare o transitorio). Il parametro più 

importante che, giudica l’applicabilità delle funzioni di parete è la cosidetta distanza 

adimensionale della parete definita con y
[124]. 

 
yu

y 



   (4.3) 
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Con u  definita come velocità di attrito e y  è la distanza assoluta dalla parete. È inoltre 

definibile la velocità adimensionale come: 

 
u

u
u

    (4.4) 

A questo punto si stabiliscono le sottoregioni di cui si compone la legge di parete. Per far 

questo si riporta in Figura 48 l’andamento della velocità e della distanza adimensionale. 

 

Figura 48: Andamento della legge di parete. In blu viene rappresentata la legge di parete e in 

rosso la legge logaritmica. Da notar che il grafico è in scala semilogaritmica.   

Si definiscono quindi tre diverse sottoregioni.  

 Sottostrato viscoso 

Nello strato viscoso, il fluido è dominato dall’effetto della viscosità quindi, si può 

presumere che lo stato di sforzo di Raynolds dovuto alle forze di taglio, sia trascurabile. 

la legge della velocità è di tipo lineare. Questa ha validità per 5y    

 u y    (4.5) 

 Area logaritmica 

Nella fase logaritmica, lo stato di sforzo dovuto alla turbolenza domina il flusso e il 

profilo di velocità varia molto lentamente con una funzione logaritmica lungo la distanza 

y  . A descrivere questa regioen si utilizza la seguente relazione: 
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Dove k  è la costante di Karman ed ha valore di 0.41 mentre B  è la costante di 

integrazione e vale  5.2. Questa regione ha validità per 30y   . 

 Livello buffer 

È la regione di transizione tra la regione dominata dalla viscosita e quella dominata dalla 

turbolenza. La situazione in questa zona è molto complessa e di conseguenza di difficile 

risoluzione. Le funzioni di parete in questo tratto non permettono di migliorare la stima 

della velocità. 

In una simulazione che prevede l’uso delle funzioni di parete, è necessario valutare di 

volta in volta il valore della y
 ideale per il caso in esame. In generale si assume un valore 

compreso tra 30 e 300 al fine di poter utilizzare appieno le potenzialità delle funzioni di 

parete. Esistono diverse tipologie di queste: nella trattazione che si sta facendo, si è scelto, 

secondo opportune considerazioni per migliorare la soluzione senza inficiare troppo sullo 

sforzo computazionale, di utilizzare le enhanced wall functions. Esse infatti enfatizzano 

la soluzione nella zona a parete e permettono di ottenere risultati più accurati. 

Si riportano ora in tabella riassuntiva le principali impostazioni fornite al simulatore per 

il modello k-ε. 

Impostazioni solutore 

Modello di turbolenza  k-ε 

Tipo di modello  RKE 

Funzione di parete Enhanced wall functions 

Costant2 C2 epsilon  1.9 

TKE numero di Prandtl 1.0 

TDR numero di Prandtl 1.2 

Modello di discretizzazione Upwind del secondo ordine 

Tabella 11: Impostazioni inserite all’interno del solutore per la risoluzione del sistema. 
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4.3.3.2 Modello k-ω 

Successivamente si è testato il modello 𝑘 − 𝜔. Questo modello di turbolenza è uno tra i 

più comunemente usati per catturare l'effetto delle condizioni di flusso turbolento. 

Appartiene alla famiglia di modelli di turbolenza Navier-Stokes (RANS). È un modello 

a due equazioni. Ciò significa che oltre alle equazioni di conservazione, risolve due 

equazioni di trasporto (PDE), che spiegano gli effetti storici che si hanno sul flusso come 

la convezione e la diffusione dell'energia turbolenta. Le due variabili di trasporto sono 

l'energia cinetica turbolenta ( k ), che determina l'energia in turbolenza e la specifica 

velocità di dissipazione turbolenta ( ), che determina il tasso di dissipazione per unità di 

energia cinetica turbolenta ed è indicata come la scala di turbolenza. 

Il modello standard 𝑘 − 𝜔 è basato sul numero di Reynolds, è ottimo per risolvere sistemi 

in cui si ha uno strato limite relativamente spesso ed è uno tra i migliori modelli per 

risolvere la zona vicino alla parete. Altri vantaggi includono prestazioni superiori per 

flussi complessi dello strato limite in presenza di gradienti di pressione avversi e 

separazioni (ad esempio, aerodinamica esterna e turbomacchine). Al contrario però, 

questo modello ha anche dimostrato di prevedere separazioni di flusso eccessive e 

precoci. 

Come per il modello precedente, esistono diverse varianti di quest’ultimo: 𝑘 − 𝜔 

standard, 𝑘 − 𝜔 baseline, 𝑘 − 𝜔 Shear Stress Transport (SST) e il 𝑘 − 𝜔 generalizzato 

(GEKO). Ognuna di esse prevede determinate modifiche  dallo standard per funzionare 

meglio in determinate condizioni di flusso. 

Il modello 𝑘 − 𝜔 GEKO è un modello a due equazioni, basato sulla formulazione del 

modello base, ma con la flessibilità di ottimizzazione su una vasta gamma di scenari di 

flusso. 

Si riportano ora in tabella riassuntiva le principali impostazioni fornite al simulatore 

precedentemente motivate con il modello 𝑘 − 𝜔 standard. 
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Impostazioni solutore 

Modello di turbolenza  𝑘 − 𝜔 

Tipo di modello  Standard 

Modello di discretizzazione Upwind del secondo ordine 

Tabella 12: Impostazioni inserite all’interno del solutore per la risoluzione del sistema. 

4.3.4  Condizioni al contorno 

Una volta impostato il solutore, prima di passare alle simulazioni è necessario impostare 

le condizioni al contorno. Innanzitutto, è necessario impostare la portata d’aria che si 

vuole simulare. Si effettuerà una prima simulazione in regime turbolento ad elevata 

portata di 150 l/min che servirà per analisi approfondite sul flusso e per ottimizzare il 

boccaglio di ingresso; successivamente si passerà ad effettuare altre simulazioni in regime 

laminare e si verificheranno che anche in esse si sia stabilito il regime di flusso 

completamente sviluppato al portacampione. Si riportano in Tabella 13 i valori a cui si 

effettueranno le analisi. 

Simulazione Portata  [l/min] 

1 150 

2 10 

3 20 

4 30 

5 40 

Tabella 13: Riassunto delle simulazioni che verranno implementate al CFD. 

Le condizioni al contorno impostate sono quelle riguardanti il flusso nella zona esterna al 

confine del flusso libero (settore circolare) e nella zona di estrazione della ventola, come 

si può vedere in Figura 49.  
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Figura 49: Impostazione delle condizioni al contorno al modello di analisi. Si nota la 

condizione di ingresso (blu) e quella di uscita (rosso) e quella di parete (grigio). 

Una delle condizioni fondamentali al fine di ottenere il corretto risultato della simulazione 

è la “condizione parete” che viene attribuita ai bordi del canale e anche alla superficie che 

rappresenta il limite della cabina. Questa è di fondamentale importanza e permette al 

solutore di rilevare i limiti in cui il fluido può scorrere. 

Visto che all’interno della cabina di microtomografia e nella stanza in cui si effettueranno 

le prove di evaporazione è presente solo pressione atmosferica, si imposterà una 

condizione nel confine del flusso libero e cioè all’ingresso pari a 0 Pa relativi.  

Per modellare realisticamente il problema dato, è importante definire l'intensità della 

turbolenza all’ingresso. Si riportano alcuni esempi di stima di questo parametro: 

Turbolenza elevata (tra il 5% e il 20%): casi con flusso ad alta velocità all'interno di 

geometrie complesse (per esempio, scambiatori di calore), flusso in macchinari rotanti 

(ventilatori, motori). 

Turbolenza media (tra l'1% e il 5%): flusso in geometrie non così complesse o flussi a 

bassa velocità (flusso in tubi di grandi dimensioni, flussi di ventilazione). 
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Bassa turbolenza (ben al di sotto dell'1%): custodie con fluidi fermi o fluidi altamente 

viscosi, gallerie del vento di altissima qualità (flusso esterno attraverso automobili, 

sottomarini, aerei). 

È stato scelto un valore di intensità di turbolenza pari al 5% e un rapporto viscosità 

turbolenza pari a 10. Questi valori sono stati scelti sulla base delle condizioni di velocità, 

di regime e del fluido stesso che scorre all’interno del canale. Sarà inoltre possibile tarare 

questi valori nel momento in cui si effettueranno le prove sperimentali con filo caldo e 

comprendere meglio il valore esatto di questi parametri. 

Nella zona relativa alla posizione di uscita, invece, si imposterà una condizione di portata 

volumetrica pari al valore della simulazione. 

Si riporta una tabella riassuntiva con i valori di portata volumetrica e massica, velocità 

media e numero di Reynolds per le simulazioni che saranno effettuate. 

Simulazione Portata V  Portata m   
anv   Re 

 [l/min] [kg/s] [m/s]  

1 150 0.00299 5.66 7848 

2 10 0.00019 0.37 523 

3 20 0.00039 0.75 1046 

4 30 0.00059 1.13 1570 

5 40 0.00079 1.51 2093 

Tabella 14: Riassunti analitici delle principali caratteristiche per le diverse simulazioni. 
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4.4  Risultati simulazioni 

Le simulazioni che si andranno ora mostrare sono state calcolate con il modello k  . 

Successivamente verrà effettuato un confronto anche con l’altro modello. 

4.4.1 Simulazione 1  Analisi del boccaglio 

La prima simulazione è relativa alla verifica del sistema boccaglio in quanto deve 

garantire che il flusso all’interno del canale sia il più regolare possibile e permettere di 

generare flusso completamente sviluppato nella zona del portacampione.  

4.4.1.1 Monitor Residui  

Per la sola prima simulazione viene riportato il monitor dei residui che permette di 

comprendere l’andamento della simulazione e la verifica del raggiungimento della 

condizioni di convergenza. Come si vede dalla Figura 50, una volta raggiunta la 

convergenza, al fine di migliorare e verificare la stabilità della soluzione si è reso 

necessario far evolvere la simulazione fino all’appiattimento, quindi proseguendo fino 

all’iterazione 500. 

 

Figura 50: Andamento del monitor dei residui per la prima simulazione. 

4.4.1.2 Analisi primo boccaglio 

Una prima analisi sul profilo di velocità permette di analizzare il comportamento del 

boccaglio per far in modo che, in tutto il dominio di calcolo, non vi siano zone di ricircolo 
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tali da pregiudicare l’andamento del flusso. La prima geometria del boccaglio che è stata 

implementata è riportata in Figura 51,  . 

  

Figura 51: Andamento del campo di moto con ingrandimento sul boccaglio di ingresso per la 

prima geometria. In evidenza le zone di ricircolo. 

Come si evince dalla figura, nella zona di imbocco vi è la presenza di un forte fenomeno 

di ricircolo. Nell’ingrandimento è possibile notare come il flusso all’ingresso non segua 

il profilo del boccaglio ma una curvatura perfettamente opposta. Inoltre, la limitazione 

dovuta alla parete della cabina provoca una forte ostruzione all’ingresso del flusso di aria.  

L’effetto del boccaglio, oltre a provocare problemi di ricircolo, induce un peggioramento 

della condizione di flusso completamente sviluppato nella zona del portacampione. Si 

può infatti mappare su di un grafico l’andamento della velocità lungo il canale. Si 

utilizzerà come origine relativa quella del portacampione seguendo il riferimento come 

mostrato in Figura 52. 

 

Figura 52: Posizione del riferimento per i profili di velocità lungo il canale. 
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È possibile tracciare il grafico relativo al profilo di velocità in tre diversi punti lungo il 

condotto; in particolare, si riporta la posizione al portacampione, a 20 mm verso monte e 

a 50 mm verso valle (Figura 53). 

 

Figura 53: Andamento del profilo di velocità in punti strategici con un boccaglio non 

ottimizzato. Si nota come non si sia raggiunta la condizione di flusso completamente sviluppato. 

Come si può notare il flusso rimane non completamente sviluppato nella zona del 

portacampione: la turbolenza dovuta ai punti di ricircolo nel boccaglio genera instablità 

nel flusso lungo il canale. Inoltre, anche la forte ostruzione della parete genera un effetto 

deleterio sul flusso in ingresso, andando  a creare anch’essa una forte instabilità. Questo 

effetto è troppo dannoso per le prove di evaporazione che si vogliono effettuare e pertanto 

sarà necessario provvedere ad una modifica della forma di questo componente.   

4.4.1.3 Risultati boccaglio ottimizzato 

È quindi possibile ricercare un profilo migliore per il boccaglio tale che il campo di moto 

segua perfettamente il profilo di esso. La procedura di modifica si è basata sull’analisi dei 

risultati per estrapolare la curvatura migliore. Un’ulteriore modifica effettuata è stata 

quella di distanziare di ulteriori 20 mm (per un totale di 40 mm) l’imbocco dalla parete 

della cabina al fine di limitare la perdita di carico. Questo è stato possibile visto che si è 

ridotta la lunghezza della parte a valle del portacampione. 
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È stato quindi necessario costruire un profilo migliore per l’imbocco, con una curvatura 

opposta alla precedente, come riportato in Figura 54. 

 

Figura 54: Geometria del boccaglio ottimizzata. Si nota la nuova curvatura opposta rispetto alla 

precedente. 

Si è reso necessario effettuare una nuova griglia di calcolo per la zona del flusso libero 

tra l’imbocco e la parete della cabina (Figura 55). Questa è infatti di una forma diversa 

per permettere la continuità della griglia nella zona del flusso libero e tener conto della 

diversa curvatura del boccaglio. 
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Figura 55: Nuova griglia di calcolo della geometria ottimizzata. Si può notare la forma 

diversificata nella zona del flusso libero. 

Una volta applicate le medesime condizioni al contorno e impostazioni al solutore viste 

sopra, è possibile ottenere i nuovi risultati della simulazione.  

 

Figura 56: Confronto dei risultati con i diversi boccagli. A sinistra il boccaglio ottimizzato con 

eliminazione delle zone di ricircolo. A destra la simulazione precedente. 
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Come si può notare dalla Figura 56, è stato possibile eliminare completamente il 

fenomeno del ricircolo e limitiare quello dovuto all’ostruzione. Il flusso ora segue 

perfettamente il profilo della parete dell’imbocco. Inoltre, l’aumento della distanza dalla 

parete ha permesso di ridurre la velocità di ingresso passando da  3.2 𝑚/𝑠 a  1.1
𝑚

𝑠
, 

ottenendo così un ingresso molto più stabile anche in velocità.  

All’interno di tutto il canale, si può notare in Figura 57 come il flusso non presenti alcun 

tipo di variazione di velocità o di andamento significativo. 

 

Figura 57: Andamento della velocità lungo il canale.  

Si vede inoltre come nella zona del flusso libero, l’andamento sia molto stabile con basse 

velocità. Visto che la zona di maggior interesse è quella del portacampione, è possibile 

effettuare un ingrandimento: come si evince in Figura 58, non vi sono problemi 

significativi in questa zona, né di ricircolo né di instablità del flusso. 
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Figura 58: Ingrandimento della zona del portacampione. 

Avendo trovato la geometria ideale per il profilo, si può procedere alla seconda analisi 

relativa ai profili di velocità lungo la tubazione. 

 

Figura 59: Andamento dei profili di velocità lungo il canale in diverse sezioni. Si può notare il 

flusso completamente sviluppato nella zona del portacampione.  

In questo grafico è possibile notare la sovrapposizione di diversi profili di velocità a 

distanza diversa rispetto al portacampione (0 mm). Questo sistema di riferimento è 

mostato in Figura 52.  La curva “Monte” rappresenta il profilo di velocità nella zona più 
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vicina al boccaglio e in particolare ad una distanza di 60 mm dal portacampione ed è stata 

scelta al fine di effettuare le successive prove sperimentali. 

È possibile notare fin da subito il profilo parabolico nella zona del portacampione (Figura 

59). I profili hanno andamento completamente sovrapponibile nelle zone pre e post 

portcampione ed inoltre hanno una forma parabolica. Questo dimostra che si tratta di un 

flusso completamente sviluppato in regime turbolento [125], [126]. 

Un’analisi sul profilo permette di calcolare il valore massimo e medio. Quest’ultimo 

viene ricavato utilizando il metodo integrale sui punti del profilo ed effettuando un 

confronto con il valor medio analitico calcolato con l’equazione di continuità: 

 
an

can

Vv
A

   (4.7) 

Si ottiene quindi: 

Risultati simulazione 1 

V   [l/min] 150 

anv   [m/s] 5,66 

v   [m/s] 5,65 

Errore [%] 0,18 

maxv   [m/s] 6,19 

Re  7848 

Tabella 15: Risultati della simulazione 1 per quanto riguarda i parametri principali del flusso 

nella zona del portacampione. 

L’errore sui profili di velocità è praticamente nullo, questo dimostra che la simulazione è 

stata impostata con parametri corretti.  
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4.4.2 Simulazione 2  10 l/min 

Nella seconda simulazione si investiga anche per il caso di flusso laminare, si verifica se 

si sviluppa integralmente il flusso nella zona del portacampione e quale profilo si ottiene. 

4.4.2.1 Risultati simulazione 

Si valuta inizialmente il flusso nella zona dell’imbocco al fine di verificare che questo 

non provochi problemi di ricircolo alle basse velocità. L’uso della mappa di velocità 

permette velocemente di ottenere questi risultati (Figura 60).  

 

Figura 60: Analisi della mappa di velocità nella zona dell’imbocco in regime laminare. 

All’interno del canale il flusso si mantiene a bassa velocità, ma senza fenomeni rilevanti. 

Questa simulazione è quella a velocità minima raggiungibile durante le prove 

evaporative.  
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Figura 61: Mappa della velocità dell’intero canale in condizioni laminari. 

Si riportano ora in Tabella 16, come per il caso turbolento, i principali risultati sui valor 

medi. 

Risultati simulazione 2 

V   [l/min] 10 

anv   [m/s] 0.37 

v   [m/s] 0.37 

Errore [%] 0,05 

maxv   [m/s] 0.528 

Re  523 

Tabella 16: Risultati della simulazione 2 per quanto riguarda i parametri principali del flusso 

nella zona del portacampione. 

È ora possibile estrapolare i profili di velocità per le sezioni come per il caso precedente.  
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Figura 62: Andamento dei profili di velocità per flusso di 10 l/min a diversa distanza dal 

portacampione. 

Si nota fin da subito come il profilo di velocità sia cambiato rispetto al caso turbolento 

precedente. Si è in condizioni di regime laminare e pertanto il profilo è di tipo parabolico 

in perfetto accordo con quanto presente in letteratura [125], [126]. Come è possibile 

evincere la quasi perfetta sovrapponibilità dei grafici è da imputare ad un flusso 

completamente sviluppato.  

Anche se la lunghezza critica non è stata raggiunta (dai calcoli visti nel paragrafo 3.3 è di 

0.525m , lunghezza ben al di sopra di quanto presente nel sistema), l’inserimento di un 

boccaglio opportunamente dimensionato e testato ha permesso una forte stabilizzazione 

del flusso con conseguente raggiungimento della condizione sviluppata con una minore 

lunghezza. 
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4.5 Simulazioni 3 - 4 - 5  20 – 30 - 40 l/min  

Queste tre simulazioni sono analizzate insieme visto che le condizioni di flusso e di 

regime sono simili. La simulazione 2 è stata prima analizzata più nel dettaglio visto che 

si trattava della prima simulazione in regime laminare vista in questa trattazione. 

4.5.1.1 Risultati simulazioni 

Anche per questi casi, è necessario valutare l’imbocco: si riportano gli andamenti di 

velocità nella zona dell’imbocco (Figura 63). 

  

Figura 63: Risultati relativi all’imbocco per le diverse simulazioni. A sinistra la 3, in centro la 4 

e a destra la 5. 

Come per i casi precedenti, si nota che non vi sono fenomeni di ricircolo e nemmeno 

instabilità locali. Altra analisi visiva molto importante è quella relativa alla mappa di 

velocità lungo l’intero canale. Si riportano per le tre simulazioni le relative immagini 

(Figura 64, Figure 65, Figura 66). 
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Figura 64: Andamento della velocità all’interno del canale e nel flusso libero per la simulazione 

a 20 l/min. 

 

Figure 65: Andamento della velocità all’interno del canale e nel flusso libero per la simulazione 

a 30 l/min. 
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Figura 66: Andamento della velocità all’interno del canale e nel flusso libero per la simulazione 

a 40 l/min. 

È possibile ora riportare le principali grandezze come visto per le simulazioni precedenti 

per le rispettive simulazioni nella Tabella 17.  

Risultati simulazioni 

  Sim. 3 Sim. 4 Sim. 5 

V   [l/min] 20 30 40 

anv   [m/s] 0.75 1.13 1.51 

v   [m/s] 0.75 1.13 1.51 

Errore [%] 0,02 0.05 0.06 

maxv   [m/s] 0.964 1.357 1.783 

Re  1046 1570 2093 

Tabella 17: Risultati delle simulazioni 3, 4 e 5 per quanto riguarda i parametri principali del 

flusso nella zona del portacampione. 
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Analisi successiva è relativa ai profili di velocità lungo il canale in punti caratteristici. Si 

riportano ora i grafici relativi alle tre simulazioni (Figura 67, Figura 68, Figura 69). Il 

riferimento dei punti in analisi è sempre il medesimo di Figura 52. 

 

Figura 67: Profili di velocità per la simulazione 3 con una portata di 20 l/min. 

 

 

Figura 68: Profili di velocità per la simulazione 4 con una portata di 30 l/min. 
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Figura 69: Profili di velocità per la simulazione 5 con una portata di 40 l/min. 

Anche per questi casi, il profilo rimane pressoché costante lungo la zona analizzata, come 

tipico del flusso laminare. Nella zona del portacampione si è in regime di flusso 

completamente sviluppato visto che tutti i profili si sovrappongono ed inoltre hanno 

andamento che rispetta quanto presente in letteratura per questo tipo di regime.  

Per la simulazione a 40 l/min si può notare un profilo più simile a quello per la 

simulazione 1, cioè in condizioni turbolente. Il regime che si instaura è infatti al limite 

del caso laminare.  
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4.5.2 Confronto con modello 𝒌 − 𝝎 

Come precedentemente illustrato, è stato necessario effettuare un confronto con il 

modello 𝑘 − 𝜔 in modo tale da rilevare quale tra i due approssima meglio la realtà sia per 

i casi laminari che il caso turbolento. Questo sarà poi verificato con la prova sperimentale.  

4.5.2.1 Regime turbolento 

Si riporta ora la simulazione per il regime turbolento con portata di 150 l/min come visto 

in precedenza, con unica differenza nel modello di turbolenza. In primo luogo, si riporta 

la mappa di velocità all’interno del canale (Figura 70). 

 

Figura 70: Andamento della mappa di velocità all’interno del canale con modello 𝒌 − 𝝎. 

È inoltre possibile rappresentare su di un grafico l’andamento della velocità al 

portacampione per i due modelli in Figura 71. 
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Figura 71: Confronto del profilo di velocità nella zona del portacampione per i due modelli di 

analisi in flusso turbolento. 

Come si può notare i due andamenti hanno un diverso profilo di velocità. Con il modello 

𝑘 − 𝜔 viene a diminuire la velocità e si ottiene un profilo più appuntito. Gli effetti di 

parete dello strato limite sono quindi più influenti rispetto al caso precedente. Come già 

detto più volte, solo una prova sperimentale può affermare quale dei due modelli è quello 

che in modo migliore approssima la soluzione al problema e verrà trattata nel capitolo 

successivo (Capitolo 5). 

Per quanto riguarda le analisi precedenti sull’ottimizzazione del boccaglio, gli andamenti 

dei profili per verifica di flusso completamente sviluppato sono validi anche per questo 

caso. 
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4.5.2.2 Regime laminare 

Anche per il caso laminare è possibile effettuare un confronto tra i due modelli della 

velocità al portacampione per la portata da 10 l/min in Figura 72.  

 

 

Figura 72: Confronto tra i due modelli nella posizione del portacampione per portata in regime 

laminare. 

Si nota in questo caso come i due profili siano quasi perfettamente i medesimi. Gli effetti 

del modello di turbolenza, infatti, sono poco rilevanti viste le ridotte velocità in gioco. 

Inoltre, l’impossibilità di effettuare una prova sperimentale con le attrezzature presenti 

nei laboratori non permetterà di effettuare questa scelta più nel dettaglio. Si utilizzerà 

quindi per le analisi successive del flusso che lambisce la goccia e per il profilo di velocità 

il modello k-ε. Per il regime laminare infatti, la scelta del modello di turbolenza influenza 

in modo minimo il profilo di velocità e non inficia quindi sulla bontà dei risultati.  
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4.6  Analisi dei risultati 

Le simulazioni CFD hanno permesso di ottimizzare la geometria dell’intero sistema ed in 

particolare quella del boccaglio di ingresso, dopo che e una prima geometria non portava 

alla generazione del regime di flusso completamente sviluppato nella zona del 

portacampione. Le successive analisi hanno permesso di verificare, a diverse velocità e 

portate, lo sviluppo del flusso lungo il canale. Questi profili saranno utili al fine di 

comprendere i fenomeni di evaporazione che si andranno ad analizzare: infatti, date le 

dimensioni della goccia, sarà possibile conoscere con esattezza con quali velocità sarà 

lambita ad una data portata. È stato dimostrato come queste simulazioni siano 

indipendenti dalla griglia di calcolo. Le simulazioni saranno verificate con una prova 

sperimentale nel capitolo successivo, soprattutto per la scelta del modello di turbolenza 

che meglio approssima la realtà.  

Si riporta ora un grafico relativo alla sovrapposizione dei profili di velocità alle diverse 

portate in regime laminare per il modello k    (Figura 73). 

 

Figura 73: Confronto dei profili di velocità alle diverse portate in regime laminare
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Capitolo 5                   

Prova sperimentale profili 

di velocità 

5.1  Sistema utilizzato 

Per verificare il profilo di velocità che si instaura all’interno del canale reale e, quindi, 

validare le simulazioni si è reso necessario effettuare una prova strumentale. Esistono 

diversi metodi che permettono questo tipo di rilevazione ma, viste le ridotte dimensioni e 

le velocità in gioco, il metodo con il filo caldo è quello che risulta più adatto  

L’analisi effettuata permetterà di verificare con quale precisione sono stati predetti i 

profili di velocità tramite l’analisi CFD vista nel capitolo precedente. Questo tipo di 

verifica permette di oltrepassare i limiti delle simulazioni in quanto alcuni elementi non 

possono essere previsti e risultano quindi impossibili da simulare, come ad esempio 

eventuali imperfezioni nella forma e nella scabrosità superficiale del materiale costituente 

il canale. Va precisato inoltre, che anche le tecniche di investigazione (come d’altronde 

anche il filo caldo) portano con sé sempre delle incertezze nelle misure dovute ad esempio 

ai limiti della tecnica e/o errori strumentali. 

5.2  Sistema a filo caldo 

L’anemometro a filo caldo è una tecnica per la misurazione della velocità puntuale dei 

fluidi e può essere utilizzata in svariati campi. Nonostante le carenze rispetto ad altre 

tecniche non invasive come ad esempio i sistemi laser, esso è ancora il mezzo più 

utilizzato per misurare le fluttuazioni di velocità in campo sperimentale. In particolare 

questo sistema necessita di essere lambito dal fluido provocando anche se in minima 
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parte, una perturbazione del suo moto. Inoltre è necessario predisporre un accesso alla 

sonda stessa all’interno del canale senza che essa vada in contatto con pareti o altri corpi 

che possano provocarne la rottura vista la loro estrema delicatezza. 

La sonda, costituita da due elettrodi uniti da un filamento che può essere di diverso 

materiale (tungsteno, platino, iridio), come rappresentata in Figura 74 viene collegata ad 

un’apposita strumentazione che permette di far circolare una corrente elettrica attraverso 

il filo, facendolo scaldare.  

 

Figura 74: Immagine del filo caldo utilizzato per le prove sperimentali. Si possono osservare i 

due piloni e tra esso il minuscolo filo caldo. 

Il fluido che lo investe fa raffreddare il filo prelevando ad esso energia. Utilizzando un 

bilancio di energia, è possibile calcolare la velocità del fluido. La strumentazione 

permette di mantenere il filo a temperatura costante tramite un anello in retroazione 

rappresentato in Figura 75. 
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Figura 75: Strumentazione di pilotaggio della sonda a filo caldo. Questo sistema permette di 

riscaldare ed elaborare il segnale dalla sonda e fornire un valore in tensione a seconda della 

velocità. 

Per far questo il sensore viene inserito in un apposito ponte di Wheastone dove la 

resistenza del filo viene mantenuta costante. Dalla strumentazione, viene estrapolato il 

valore di tensione opportunamente amplificato che successivamente viene acquisito da 

un’apposita scheda di acquisizione collegata al PC.  

 

Figura 76: Schema illustrativo sistema di misurazione. 
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Nel corso degli anni, molti studi e ricerche sono state svolte nel settore del filo caldo. 

Questi sensori nella configurazione più semplice e diffusa, forniscono risultati che 

possono essere elaborati con modelli del terzo ordine [127]; tuttavia però la ricerca di una 

miniaturizzazione sempre più spinta al fine di minimizzare l’effetto sul fluido, ha 

provocato una devianza da questo tipo di risultato.  

Una delle principali caratteristiche che questo sistema deve avere è la rapidità nella 

risposta in frequenza. I fluidi infatti evolvono in alcuni casi con estrema rapidità. Le 

tipiche frequenze di risposta della sonda sono nell’ordine dei 500 kHz per flussi in alta 

velocità e di 250 kHz per quelli in bassa. 

Fenomeno molto caratteristico di questo tipo di strumento di misura è quello dell’effetto 

“estensimetro” [127] che provoca oscillazioni ad alta frequenza e di piccola ampiezza 

durante la campagna di misura. Una regolazione dei parametri di questo tipo di sonde, 

permette la riduzione e anche l’eliminazione di questo in certe circostanze. 

5.3 Esecuzione della prova 

L’esecuzione della prova passa attraverso le seguenti fasi: 

 Scelta del filamento; 

 Calibrazione del filo caldo su banco di prova; 

 Rilievo della velocità nel canale; 

La strumentazione presente, come ad esempio il trasduttore di pressione presente nei 

laboratori e il banco prova flussi, non permettono di effettuare prove con velocità nel 

campo del flusso laminare analizzato durante le simulazioni CFD. È però possibile 

effettuare prove in regime laminare con portate di 150 l/min che permettono di ottenere 

una curva di calibrazione e risultati affidabili. Tramite questa prova è quindi possibile 

valutare i risultati per le simulazioni in regime turbolento e, visto che le impostazioni, la 

griglia di calcolo e le condizioni al contorno sono le medesime, sarà possibile stabilire 

che anche quelle in regime laminare sono valide. Eventuali discrepanze tra simulazioni e 

prova sperimentale saranno valutate e analizzate in seguito. Al fine di migliorare il 

confronto, saranno rieseguite le simulazioni con le caratteristiche del fluido nelle 

condizioni ambientali presenti nel laboratorio in quel dato momento. 
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5.3.1 Scelta del filamento 

La scelta del filamento da utilizzare ricade innanzitutto sul tipo di fluido e sulle condizioni 

al contorno dell’esperimento. Vista la tipologia di prova, si è utilizzato la sonda di tipo 

“miniature wire probe, straight (55P11)” della Dantec Dynamics (Figura 77). Questa 

sonda permette di effettuare misurazioni di velocità per flussi monodimensionali e 

valutare fluttuazioni, flusso medio e turbolenza. È costituita da un filamento in tungsteno 

dal diametro di 5 µm per una lunghezza di 1.25 mm. Problematica principale di questa 

tipologia di sonde è la loro delicatezza. È infatti necessario prestare la massima attenzione 

durante il montaggio e la movimentazione al fine di non danneggiare il filamento. 

 

Figura 77: Filamento scelto per le prove sperimentali. Da notare la minima dimensione del filo 

compreso tra i due elettrodi. 

5.3.2 Calibrazione 

Questa procedura è tra le più importanti al fine di effettuare una prova precisa ed accurata. 

Per far questo è necessario un banco prova apposito che permetta la generazione di un 

flusso isoentropico con linee di flusso perfettamente rettilinee tali che non venga 

interferita la zona dove viene applicata la sonda, come si vede in Figura 78. Questa 
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galleria del vento viene strumentata con un tubo di Pitot che permette di rilevare la 

pressione totale.  

 

Figura 78: Banco per taratura delle sonde a filo caldo presente nei laboratori.  

Uno schema della galleria è rappresentato in Figura 79. Si nota come all’interno del banco 

prova è presente una struttura a nido d’ape che permette di linearizzare il flusso uscente. 

Il flusso in ingresso viene generato da un ventilatore centrifugo e va a sfociare in una 

camera in cui si stabilizza. Successivamente passa attraverso il nido d’ape ed entra nella 

galleria. Questa ha un profilo opportunamente dimensionato tale che si ha la medesima 

velocita nella posizione della sonda e del tubo di Pitot. Questo permette di rilevare la 

pressione totale e quindi la velocità.  
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Figura 79: Schema del banco prova flusso per calibrazione del filo caldo presente in 

laboratorio. 

Si riportano ora le condizioni ambientali al momento della calibrazione.  

Parametri del fluido in condizioni ambiente 

Temperatura  [°C] 26 

Pressione atmosferica [Pa] 100100 

Densità  [kg/m3] 1.159 

Viscosità dinamica  [Pa s] 51.848 10  

Viscosità cinematica  [m2/s] 51.593 10   

Umidità relativa  [%] 40 

Tabella 18: Condizioni ambientali rilevate durante la campagna sperimentale nel laboratorio e 

caratteristiche fisiche. 
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Al fine di calibrare la sonda a filo caldo, è necessario conoscere la velocità. Per questo si 

utilizza la definizione di numero di Mach. Assumendo che l’aria è un gas perfetto alla 

pressione e temperatura ambiente, si può calcolare il numero di Mach isoentropico tramite 

la lettura della pressione totale dal tubo di Pitot. 

 1

2
1

1

t

s

p
M

p







 
       
  

  

(5.1) 

Dove   è il rapporto tra i calori specifici. A questo punto è possibile calcolare, 

conoscendo i parametri ambientali, la velocità del flusso all’uscita.  

 v M RT   (5.2) 

Una volta sviluppata la procedura per correlare la tensione letta sul filo alla velocità 

calcolata dalla pressione totale, è possibile montare sul banco di prova la sonda ed iniziare 

la prova di calibrazione. La sonda deve essere disposta in opportuna posizione con il filo 

perfettamente perpendicolare al flusso d’aria uscente dall’ugello, come mostrato in Figura 

80. Infatti, un disallineamento del filo genererebbe una tensione errata e quindi una 

calibrazione non corretta. 

 

Figura 80: Sonda con filo caldo montata sul banco prova. Si nota la posizione della sonda 

rispetto al canale. 
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La generazione del flusso è assegnata ad un ventilatore centrifugo; inoltre, la regolazione 

della portata viene affidata all’inverter che regola la velocità di rotazione di esso e ad una 

valvola di intercettazione. La misurazione della pressione totale è affidata al tubo di Pitot 

come sonda e ad un trasduttore di pressione collegato ad esso. Sul banco di prova è 

montato un trasduttore della Setra© con un campo di funzionamento compreso tra 0 e 600 

Pa con errore relativo di 0.08% sul fondo scala, mostrato in Figura 81.  

 

Figura 81: Immagine del trasduttore di pressione utilizzato. 

È quindi ora possibile effettuare una calibrazione ottenendo per diversi valori di velocità 

crescenti, il valore corrispondente di tensione al filo. Una volta ottenuti i punti richiesti, 

è possibile costruire una curva polinomiale di secondo grado, come si può vedere in 

Figura 83. Vista l’incertezza nella misurazione dovuta al trasduttore di pressione, è 

possibile tracciare ulteriori due curve in cui si tiene conto di questo e ricavare le relative 

equazioni che sono riportate in Tabella 19. 
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Figura 82: Curva di calibrazione ottenuta dalle prove sperimentali. 

Curve equazioni polinomiali 

Curva con punti rilevati  
21.710 1.155 1.059y x x     

Curva limite inferiore 
21.616 0.705 0.467y x x     

Curva limite superiore 
21.785 1.527 1.569y x     

Tabella 19: Equazioni delle curve limite e dei dati rilevati di calibrazione del filo caldo. 

Al fine di valutare che i punti acquisiti seguano la curva dell’equazione polinomiale, è 

possibile valutare il valore dell’indice R2. Più questo tende a 1 e più la curva è precisa. 

Nella prova di calibrazione si è ottenuto un valore pari a 0.9999 è quindi i punti sono 

centrati sulla polinomiale.  
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5.3.3 Rilievo della velocità nel canale 

Una volta effettuata la calibrazione, è possibile focalizzarsi sul canale da testare. È stato 

necessario progettare e realizzare il sistema di supporto per sostenere la sonda (Figura 

83): il sistema di traslazione permette di spostare lungo due assi il supporto della sonda 

riuscendo a garantire un buon allineamento di essa lungo l’asse del canale. È inoltre 

possibile avere il controllo della posizione e ripetere anche più volte la prova. 

 

Figura 83: Sistema di movimentazione della sonda a filo caldo assemblata sul canale. 

Una volta azzerata la posizione della sonda, è possibile avviare il sistema di aspirazione 

regolandolo sulla portata di 150 l/min.  

Si effettueranno rilevazione in diversi punti lungo l’asse Y del canale: si sceglierà quindi 

un passo e per ogni posizione si rileverà il valore di tensione che, una volta relazionato 

con la curva di calibrazione, permetterà di verificare il valore di velocità puntuale. Al fine 

di ridurre le incertezze di misurazione, si effettueranno due rilevazioni per ogni punto in 

istanti temporali diversi ma con le medesime condizioni ambientali (distanza di poche 

ore). 
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Si riportano ora in Tabella 20 i valori di velocità delle prove effettuate. Si ricorda che il 

riferimento della posizione è stato preso nella mezzeria del canale. 

Y 
1provav   

2provav   

[mm] [m/s] [m/s] 

0 7.19 7.10 

1,5 6.93 6.81 

3 6.68 6.76 

4,5 6.62 6.71 

6 6.47 6.56 

7.5 5.24 5.97 

9.5 4.41 5.81 

Tabella 20: Punti rilevati durante la campagna sperimentale in diverse quote lungo il profilo del 

canale. 

5.4  Analisi dei risultati 

In primo luogo, si effettua la media sui risultati. Inoltre vista la simmetria del sistema, è 

possibile supporre che i valori nella zona non investigata siano uguali a quelli della zona 

investigata.  

Y v   

[mm] [m/s] 

  

-10,5 0 

-9,5 5,11 

-7,5 5,60 

-6 6,51 

-4,5 6,66 

-3 6,72 

-1,5 6,87 

0 7,15 

1,5 6,87 

3 6,72 

4,5 6,66 

6 6,51 

7,5 5,60 

9,5 5,11 

10,5 0 

Tabella 21: Profilo di velocità calcolato a partire dei dati sperimentali. 
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La velocità viene assunta nulla a parete per via dell’assunzione di aderenza per fluidi non 

rarefatti.  Questa ipotesi è tale che, per quanto un fluido lambisca una parete solida come 

quella del canale con velocità fluido-parete diversa da zero, il fluido ridurrà la velocità 

via via che ci si avvicina alla parete. Andando ad analizzare il fluido distante un 

infinitesimo dalla parete, questo rimane aderente e quindi annulla la sua velocità. A 

spiegazione di questo è anche la legge di Newton in cui si attesta che, se un fluido in 

movimento entra in contatto con un corpo solido, in prossimità di esso il fluido rimane 

fermo. 

Come per ogni campagna sperimentale, è necessario stimare l’intervallo di accuratezza 

dell’esperimento. In questo caso, basandosi sulla catena di misura, è stimabile un valore 

di errore del ±5%. Tra le principali problematiche che inducono a questo vi sono: 

 Trasduttore di pressione  ± 0.075% sul fondo scala; 

 Stabilità del flusso durante la calibrazione  non stimabile; 

 Valore letto dal filo caldo  ± 3% sul valore letto; 

 Stabilità flusso nel canale ad alta portata  ± 3%. 

Inoltre, si può assumere anche la presenza di un possibile errore di parallasse durante le 

prove. Non è infatti possibile andare in contatto con la parete in nessun punto con la 

sonda, visto la sua estrema delicatezza, e quindi l’azzeramento è stato eseguito solo 

tramite osservazione con lente di ingrandimento da parte dell’operatore e quindi soggetto 

ad un errore.  

Elaborando ulteriormente i dati acquisiti, è possibile approssimare il profilo di velocità 

del canale tracciando una curva interpolante tutti i punti delle prove precedenti e, 

scartando il singolo outlier, e cioè il punto a 10 mm, si ottiene il grafico riportato in Figura 

84. Per ogni punto, sono state tracciate sul grafico le barre relative all’incertezza della 

misura sopra descritta. 
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Figura 84: Punti rilevati dalla prova sperimentale con relativa incertezza. In blu è riportato un 

profilo di velocità rielaborato dai dati e in rosso i punti rilevati ed elaborati. 

5.4.1 Confronto con simulazione 

Al fine di valutare eventuali differenze tra il modello simulato con la CFD e la prova 

sperimentale, si effettua ora un confronto diretto sovrapponendo i due profili di velocità. 

 

Figura 85: Confronto della prova sperimentale (in rosso) con la simulazione CFD con il 

modello k-ε (in blu). Sono rappresentate le barre di incertezza della campagna sperimentale. 
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Come si può osservare dal grafico in Figura 85, la simulazione tramite modello k    per 

flusso turbolento, anche se rientra nella fascia di incertezza, si trova all’estremo inferiore 

per la zona centrale del profilo, sottostimando il valore di velocità e sovrastimando quello 

a parete. Andando a considerare il secondo modello di simulazione CFD testato, il 

modello 𝑘 − 𝜔, si ottiene la seguente sovrapposizione dei profili di velocità, riportata in 

Figura 86. 

 

Figura 86: Confronto tra prova sperimentale e simulazione con modello di turbolenza 𝒌 − 𝝎. Si 

nota come i profili ora siano più simili. 

Questo modello di turbolenza approssima in modo più preciso l’andamento del profilo di 

velocità del caso sperimentale. È quindi possibile affermare che il miglior modello per il 

caso turbolento è quello di tipo 𝑘 − 𝜔. Per il caso laminare, invece, come già spiegato nel 

capitolo precedente, la scelta del modello di turbolenza è poco significativa viste le ridotte 

velocità del flusso.  

La prova sperimentale ha, quindi, permesso di verificare e scegliere il modello più 

opportuno e validare le simulazioni precedenti. Come già spiegato, non è possibile 

effettuare prove in regime laminare per la limitazione dell’attrezzatura presente 

(trasduttore e galleria del vento) per le ridotte velocità e pressioni in gioco. Da notare 

inoltre, che per effettuare il confronto, le simulazioni sono stare rielaborate considerando 
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le condizioni ambientali e quindi i parametri del flusso d’aria che scorre all’interno del 

canale.  

È ora possibile elaborare una tabella riassuntiva con i valori caratteristici dei profili di 

velocità trovati per via sperimentale e tramite le simulazioni ed effettuare un confronto 

tra i valori. 

Caso v   maxv   
calV   

 [m/s] [m/s] [l/min] 

Sperimentale 5.62 7.00 149.4 

Modello k - ε 5.65 6.20 149.9 

Modello 𝐤 − 𝛚 5.66 7.10 150.1 

Tabella 22: Confronto tra prova sperimentale e simulazioni CFD per quanto riguarda i 

parametri riguardanti il flusso. 

Anche per quanto riguarda i valori di velocità massima e media, dal confronto con la 

prova sperimentale si nota come il modello k    approssima meglio la realtà.  

Ultimata questa prova sperimentale e validate le simulazioni, è possibile passare ad 

effettuare le prove evaporative conoscendo con precisione ed accuratezza il valore di 

velocità che lambisce la goccia durante tutto l’esperimento. Altra verifica che è stata 

effettuata è quella relativa alla portata letta dal flussimetro rispetto a quella misurata 

durante la prova e la simulazione. Come si può notare anche questo valore è perfettamente 

in linea con quanto rilevato e calcolato pertanto è possibile affermare che nelle future 

prove, leggendo il valore sullo strumento, si è sicuri della portata e dalla relativa velocità 

del flusso che lambisce la goccia. 
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Capitolo 6                    

Prove sperimentali di 

evaporazione 

6.1 Introduzione 

In questo capitolo si andranno ad effettuare le prove evaporative tramite il sistema 

sviluppato ed analizzato nei capitoli precedenti. In particolare, si andrà ad effettuare la 

prova di evaporazione con diverse condizioni di flusso e ambientali mostrando quindi le 

influenze dei vari parametri su questo fenomeno. Queste prove permetteranno un 

confronto con le prove sperimentali pregresse presenti in letteratura, valutando le 

eventuali differenze e proponendone una spiegazione. Inoltre, per la prova in condizione 

di flusso nullo, sarà possibile effettuare un confronto con i modelli analitici sviluppati nel 

corso degli anni riconosciuti nel mondo scientifico e riportati nel Capitolo 2.  

A differenza delle pubblicazioni presenti in letteratura, in questo lavoro di tesi si vogliono 

effettuare prove in cui tutti i parametri ambientali sono registrati da un sistema di 

acquisizione permettendo così un’analisi molto più accurata. Inoltre, di grande 

importanza dal punto di vista scientifico è la presenza del canale di adduzione del liquido 

di dimensioni capillari che determina una differente modalità di evaporazione non ancora 

studiata in letteratura. Saranno effettuate prove in cui si valuterà l’effetto dell’umidità 

relativa ambientale che ha sul tempo di evaporazione. Infine, in letteratura non vi sono 

studi sperimentali con gocce di dimensioni simili a quelle del canale capillare investite da 

un flusso incrociante, ma solo di dimensioni maggiori (gocce di circa 3 mm di diametro 

di base): saranno valutati entrambi i casi al fine di effettuare un confronto con quanto già 

presente in letteratura e portare anche un nuovo contributo al mondo scientifico. 
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Questi esperimenti saranno sviluppati tramite l’uso di tecnica fotogrammetrica. L’utilizzo 

di fotocamera ad alto ingrandimento permetterà infatti di visualizzare il profilo della 

goccia durante l’evaporazione che, in combinazione al misuratore di flusso, permetterà di 

controllare pienamente tutti i parametri sperimentali. 

6.2  Sistema assemblato 

Le prove che si vogliono effettuare sono relative all’evaporazione di una goccia fatta 

accrescere in ambiente controllato. Questo lavoro prende in esame superfici già analizzate 

nella tesi di dottorato di Sina Ackermann [128] basata sull’accrescimento di gocce con 

analisi dal punto di vista numerico. Visto che si vuole analizzare l’evaporazione su di una 

superficie liscia idrofobica, il materiale che si sceglie per tale prova è il PTFE (Teflon). 

Questo, infatti, è il materiale principe in termini di idrofobicità in relazione dell’acqua e 

permette di essere confrontato con altre prove presenti in letteratura. 

Il portacampione è realizzato di forma cilindrica e al fine di creare un canale di adduzione 

del liquido e quindi permettere l’accrescimento della goccia, si realizza un piccolo canale 

di dimensione pari a 1 mm al centro di esso. 

Una volta che la goccia è stata fatta accrescere sotto ambiente controllato, sarà possibile 

estrarre immagini per tempi fissati al fine di calcolare i parametri caratteristici della 

goccia durante l’intero processo di evaporazione: in particolare, si estrapoleranno i 

volumi e la massa residua ed evaporata di essa. 

6.2.1 Fotocamera e illuminatore 

Al fine di acquisire le immagini relative alla goccia, è necessario modificare il raccordo 

a T in cui confluisce il portacampione rendendolo trasparente alla luce visibile. Per far 

ciò, si sono applicate delle aperture sui lati in posizione del portacampione chiuse 

opportunamente con delle lastre di plexiglass di basso spessore ed elevata trasparenza, 

come mostrato in Figura 87. La tenuta del flusso d’aria viene garantita tramite l’utilizzo 

di una guarnizione siliconica. 
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Figura 87: Raccordo modificato con l’aggiunta delle finestre per il passaggio della luce. 

La fotocamera che verrà utilizzata è il modello DMK 41BU02H della Immagingsource ©, 

(rappresentata in Figura 88), controllata dal PC tramite il software proprietario IC Immage 

Control©. La frequenza di aggiornamento delle immagini è pari a 15 fps, ridotta a 4 fps 

con l’uso del filtro interno per la riduzione del rumore, molto importante per migliorare 

l’acquisizione e aiutare nella successiva post analisi. Il sensore ottico ha una risoluzione 

di 1.2 MP (1280x960 pixel) con dimensione di 7.60 x 6.20 mm nella fascia 

monocromatica del grigio. Alla fotocamera viene collegato uno zoom ottico che permette 

un ingrandimento di 12x, permettendo così di visionare in dettaglio la goccia durante il 

processo. 

 

Figura 88: Fotocamera completa del sistema di ingrandimento. 



Prove sperimentali di evaporazione 

130 

 

Si riporta ora una tabella riassuntiva con tutte le caratteristiche della fotocamera. 

Caratteristiche fotocamera 

Fotocamera Immagingsource DMK 41BU02H 

Risoluzione 1280 x 960 pixel   1.2 MP 

Frequenza di aggiornamento Max 15 fps 

Sensore CCD Sony ICX205AL 

Dimensione sensore 7.60 x 6.20 mm 

Sensitività 0.05 lx 

Bilanciamento del bianco -2 dB a 6 dB 

Zoom ottico  12x  

Tabella 23: Caratteristiche della fotocamera e dello zoom ottico utilizzato per le prove. 

L’uso di una fotocamera richiede la presenza di una sorgente luminosa dal lato opposto 

della stessa per permetterne il corretto funzionamento e migliorare il successivo processo 

di segmentazione dell’immagine. L’illuminatore utilizzato è della Opto Engeneering©: 

esso emette una luce monocromatica nella gamma del verde la cui intensità è regolabile 

tramite una variazione della tensione di alimentazione. Per fornire elettricità alla sorgente 

luminosa, si utilizza un alimentatore da laboratorio in modo da poter selezionare con 

accuratezza e stabilità il valore di tensione e corrente.  

Si è reso necessario costruire il sistema di supporto tale che fotocamera, illuminatore e 

campione siano perfettamente allineati. Come supporto solidale alla struttura, si sono 

utilizzate le colonne che sorreggono la tubazione e, tramite i morsetti costruiti nei 

laboratori interni dell’università, si è bloccato il tutto in posizione. Al fine di mantenere 

il più rigido e stabile possibile il sistema, si sono applicati due ulteriori supporti di 

stabilizzazione che poggiano sul piano di base. Il sistema completo è rappresentato in 

Figura 89. 
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Figura 89: Sistema completo con al centro a destra la centralina di comando della pompa 

piezometrica, in nero e azzurro la fotocamera completa del sistema di ingrandimento. A sinistra 

l’intero canale con il misuratore di flusso. 

6.2.2 Pompaggio acqua 

Per far accrescere la goccia all’interno del canale è necessario utilizzare una pompa con 

portata controllata. L’esigua quantità di liquido richiesta restringe di molto il campo di 

scelta. Per le prove si è optato per due diversi sistemi, la pompa peristaltica e, 

successivamente, al fine di migliorare ulteriormente il sistema, una pompa piezoelettrica. 

Si riportano qui di seguito le principali caratteristiche e funzionamento di queste. 

6.2.2.1 Pompa peristaltica 

Questa tipologia di pompa, visibile in Figura 90 ha un funzionamento molto semplice in 

quanto sfrutta il principio della peristalsi, in base al quale la prevalenza al fluido viene 

impressa da una strozzatura che scorre lungo il tubo. Al fine di effettuare questa 

strozzatura che si sposta lungo il tubo, si utilizza un rotore composto da rulli che, 
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ruotando, “strozzano” il tubo capillare e provocano l’avanzamento del fluido. Maggiore 

è il numero di rulli e maggiore è la regolarità nel pompaggio. 

 

Figura 90: Pompa peristaltica impiegata per le prove sperimentali. 

Per le applicazioni di accrescimento di una goccia, questo tipo di pompa è troppo veloce 

e, anche alla minima portata, la frequenza di rotazione influisce in modo significativo 

generando gocce che fuoriescono dai limiti prefissati. È stata però utilizzata in via 

preliminare per l’accrescimento delle gocce di dimensioni più grosse. 

6.2.2.2 Pompa piezoelettrica 

La pompa piezoelettrica utilizzata è della Bartels Microtechnik©: grazie alla vibrazione 

di un cristallo piezo, essa permette di pompare, tramite il movimento di una membrana, 

il fluido. Questo tipo di pompa è molto modulabile, permettendo di impostare la frequenza 

e l’ampiezza della vibrazione. È possibile con essa ottenere il risultato voluto di un 

pompaggio molto regolare e costante anche con portata ridotta. Molto importante 

sottolineare il blocco del flusso in direzione inversa una volta fermata. La pompa 

utilizzata è composta dall’attuatore in cui è presente il cristallo e da una centralina di 

comando, come rappresentato in Figura 91. 
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Figura 91: Pompa piezoelettrica in nero completa e centralina di comando. 

6.3  Modalità di prova 

In questa prova si vuole osservare la variazione di massa/volume della goccia in relazione 

del tempo e delle condizioni di flusso all’interno del canale in diverse condizioni 

ambientali. Vista la tecnica utilizzata per acquisire le immagini, è necessario ottenere una 

condizione di buio totale per dell’ambiente circostante. Questo serve per evitare 

riflessioni di tutte le sorgenti luminose presenti nell’ambiente nella goccia: quest’ultima, 

infatti, si comporta come una lente quando si è in condizioni di luce ambientale diffusa, 

come si può vedere in Figura 92.  

 

Figura 92: Riflessione nella goccia delle sorgenti luminose presenti all’interno della stanza. 
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Queste zone di riflessione possono essere facilmente rimosse in fase di segmentazione 

per gocce di grosse dimensioni, ma ciò diventa molto più problematico quando si giunge 

al termine del processo evaporativo, dove la dimensione della goccia risulta molto ridotta.  

Oltre ai punti luminosi, si ha anche la riflessione degli oggetti presenti nell’ambiente 

circostante che modificano il valore di grigio del liquido, non permettendo così una 

segmentazione semplice e precisa. 

Una volta posizionato l’intero sistema in una stanza completamente buia, si può calibrare 

e procedere alle prove. Inoltre, la stanza deve avere una ventilazione nulla all’interno, in 

modo tale da non falsare le prove. 

Successivamente a seconda del tipo di dimensione che si vuole imporre alla goccia, si 

avvia la pompa e si attende. Una volta raggiunta la dimensione richiesta visibile tramite 

la fotocamera, la pompa viene fermata e si lascia procedere il processo evaporativo, cuore 

saliente della prova vera e propria. 

6.3.1 Calibrazione 

Per poter fornire informazioni utilizzabili per le successive analisi, le immagini ottenute 

devono essere calibrate, cioè è necessario rapportare la dimensione del numero di pixel 

con la dimensione reale. Si metterà in atto una procedura per effettuare questa operazione: 

 Posizionamento di una sfera di diametro noto di 3 mm; 

 Taratura dell’ingrandimento e della messa a fuoco della fotocamera tramite 

apposite ghiere di regolazione; 

 Acquisizione di un set di immagini al fine di effettuare una media di esse; 

 Analisi della dimensione del diametro della goccia in numero di pixel. 

 

Questa calibrazione rimane valida fino a quando non si effettuano operazioni di modifica 

dell’ingrandimento o della messa a fuoco, oppure nella posizione del campione. Si riporta 

l’immagine relativa ad una prova di calibrazione in Figura 93. 
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Figura 93: Esempio di prova di calibrazione con sfera da 3 mm. 

In queste prove sono state necessarie due diverse calibrazioni: la prima per le gocce di 

dimensioni pari al canale capillare e la seconda per le gocce di dimensioni maggiori. 

Questo è stato necessario al fine di riempire l’intera area acquisibile con la goccia, 

cambiando ingrandimento e messa a fuoco in modo opportuno. Si riporta ora una tabella 

con la dimensione del pixel riferito in millimetri. 

Calibrazioni  Dimensione pixel 

Gocce dimensioni capillari 1 pixel = 3.5 µm  

Gocce di grandi dimensioni 1 pixel = 9.4 µm 

Tabella 24: Calibrazioni effettuate e relativa dimensione del pixel. 

6.3.2 Esecuzione delle prove 

Al fine di procedere con prove confrontabili tra loro, è necessario mettere in atto un piano 

sperimentale da seguire rigorosamente. In particolare, la procedura deve essere studiata 

conoscendo a priori cosa si vuole ottenere dagli esperimenti. La regolazione dei vari 

parametri è stata effettuata al fine di ottenere il massimo in termini di qualità delle 

immagini.  
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La procedura messa appunto segue i seguenti passi: 

 Avvio della sorgente luminosa con tensione pari a 5.5 V; 

 Pulizia del portacampione con acetone puro e posizionamento in linea con il 

canale; 

 Inizio dell’acquisizione dei parametri del flusso; 

 Avvio dell’acquisizione delle immagini ad un tempo prefissato a seconda della 

prova; 

 Impostazione della portata del flusso d’aria prefissata; 

 Accrescimento della goccia con pompa piezoelettrica con parametri impostati di 

20 Hz e 15 Vpp; 

 Attesa di completa evaporazione della goccia verificando con l’immagine rilevata 

istantaneamente dal sistema di acquisizione; 

 Analisi successiva delle immagini ed elaborazione dei risultati. 

A seconda della prova che si vuole effettuare, sarà scelto un tempo per l’acquisizione tra 

un’immagine e l’altra. In particolare in questo lavoro si distinguerà tra gocce di 

dimensioni simili a quelle del canale capillare e quindi di piccole dimensioni in cui si 

imposterà un tempo di 5 s mentre, per le gocce strabordanti il canale e quindi di 

dimensioni molto maggiori, si imposterà un tempo di 30 s. 

Per quanto riguarda l’acquisizione delle immagini si è scelto di salvare in formato bitmap 

con 1280 x 960 pixel a 8 bit in scala di grigio, valore massimo acquisibile dal sistema 

utilizzato. Sono quindi disponibili 
82 256  tonalità di grigio. 

La procedura viene eseguita per più gocce con medesime condizioni al contorno al fine 

di ridurre la possibilità di errori dovuto a possibili micro impurità sulla superficie e di 

calcolo. 
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Si riportano ora in una tabella riassuntiva i parametri impostati principalmente per 

l’esecuzione di queste prove. 

Impostazione prove 

Tensione sorgente luminosa 5.5 V 

Posizione superficie In linea con il canale 

Portata aria 10, 20, 30, 40 l/min 

Acquisizione immagini 5 s, 30 s 

Frequenza pompa piezo 20 Hz 

Ampiezza onda pompa  5 Vpp 

Immagini 

Dimensioni  1280 x 960 pixel 

N° bit 8 

Tabella 25: Tabella riassuntiva con le impostazioni delle prove sperimentali. 

6.3.3 Procedura di analisi sulle immagini 

La procedura di analisi delle immagini consiste innanzitutto nella segmentazione, cioè 

nel separare il liquido dal solido. Questa procedura sarà spiegata nel dettaglio nel 

paragrafo successivo visto la sua importanza al fine di ottenere risultati coerenti con la 

prova. Successivamente, l’analisi si sposterà sull’estrazione dei parametri caratteristici 

riguardanti la goccia e cioè tutte le caratteristiche principali come superficie a contatto 

con l’aria, volume della goccia e angolo di contatto per ogni istante temporale. Infine, si 

passerà all’analisi dei risultati e ai confronti. 
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6.3.3.1 Segmentazione 

La procedura di segmentazione è una tra le più delicate per ottenere una corretta 

rappresentazione del profilo della goccia. Si è optato fin da subito nello scrivere un codice 

opportunamente studiato al fine di segmentare le immagini. L’uso di software 

commerciali è stato scartato soprattutto per avere la possibilità di operare più liberamente 

durante questa fase e per poter inserire anche le analisi successive.  

La segmentazione di un’immagine è il processo di partizione in regioni significative. 

Viene tipicamente utilizzata per ottenere una rappresentazione più compatta, per estrarre 

degli oggetti e/o liquidi oppure come strumento per effettuare alcune analisi approfondite 

sulle immagini stesse.  

Più in dettaglio, la segmentazione permette di raggruppare i pixel che hanno 

caratteristiche comuni, come per esempio colore, intensità di grigio o luminosità, 

riuscendo quindi a identificare regioni di pari caratteristiche.  

Quando si lavora con immagini in toni di grigio ed è necessario separare solo due elementi 

come nel caso in questione (liquido/solido), si può parlare di binearizazione.  

Esistono tre tipologie principali di algoritmo di segmentazione di un'immagine: basati 

sull'istogramma, basati sulla crescita/divisione delle regioni e basati sulla tecnica del 

rilassamento. 

In questa trattazione si utilizzerà la tecnica dell’istogramma con l’impostazione di un 

valore soglia. La sogliatura, in inglese thresholding, nell'elaborazione digitale delle 

immagini è un semplice metodo per segmentare un'immagine. Da un'immagine a livelli 

di grigio, la sogliatura restituisce un'immagine binaria [129]. 

Durante questo processo, i singoli pixel sono passati in rassegna e per ognuno di essi 

viene valutato se il suo valore è maggiore di una certa soglia. Se questo valore è maggiore, 

si attribuisce tipicamente il valore di “1” e questo pixel prende il nome di “pixel oggetto” 

mentre nel caso contrario, questo prende il nome di “pixel di fondo” e gli viene attribuito 

il valore pari a “0”. Al termine di questa operazione si ottiene un’immagine binearizzata 

in bianco e nero (oggetto e fondo rispettivamente). In formule: 
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Dove   rappresenta il valore del pixel dell’immagine. 

La scelta di questo valore di soglia è molto importante e determina il corretto processo di 

segmentazione. Molti metodi di calcolo automatico permettono per i casi più semplici di 

effettuare questa operazione senza l’intervento di nessun parametro esterno. In 

alternativa, è necessario scegliere manualmente questo valore. Una scuola di pensiero è 

quella di scegliere un valore medio o mediano rispetto alla scala di grigio tra il picco 

dell’oggetto e quello del fondo. Questo metodo però non funziona molto bene per il caso 

in questione vista la presenza di rumore di fondo generato dalla fotocamera e dalla 

presenza dei due schermi protettivi sulle finestre del canale. Inoltre, lo scarso contrasto 

tra liquido (goccia) e solido (superficie base) è tale che tracciando un istogramma della 

scala di grigi, questi ricadano nelle stesse fasce, non permettendo di effettuare una 

segmentazione corretta. Per ovviare a questo problema, si è optato per una procedura di 

pre-elaborazione dell’immagine: è possibile rimuovere sia il rumore di fondo che la 

superficie di base tramite l’uso della tecnica di sottrazione. Con questa tecnica è possibile 

prendere come immagine di riferimento quella in cui non vi è presenza di liquido, cioè si 

è al termine dell’intero processo evaporativo, e applicare la sottrazione punto per punto 

con le immagini acquisite durante la prova. Al termine di questo processo, in ogni 

immagine è presente solo il liquido, come rappresentato in Figura 94. 

 

 

Figura 94: Effetto della sottrazione. A sinistra si vede un’immagine appena acquisita. A destra 

invece dopo l’operazione di sottrazione. 

Una volta ottenuta questo tipo di immagine, è necessario effettuare un’operazione di 

filtraggio per eliminare e/o ridurre il rumore di fondo come l’effetto sabbia dalle 
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immagini. Esistono svariati algoritmi implementati per il filtraggio di immagini: in 

particolare, vista la semplicità dell’immagine sottratta nella visualizzazione del suo 

profilo, è possibile utilizzare un filtro di tipo mediano (in inglese, median filter). Esso 

lavora sul singolo campione sostituendolo con il valore mediano dei suoi vicini più 

prossimi, ossia si prende in esame in ogni direzione il vicino più prossimo.  

Dopo aver filtrato l’immagine, migliorando l’effetto finale del profilo della goccia, è 

possibile implementare la binearizzazione con un valore di soglia calcolato dall’algoritmo 

in modo automatico per ogni immagine. Questo viene scelto andando a tracciare 

l’istogramma del conteggio di pixel in scala di grigio così da poter ricavare i due picchi 

(pixel di fondo e pixel goccia). Una volta trovati questi valori, l’algoritmo calcola il valore 

medio e quindi lo utilizza per la segmentazione. Si riporta in Figura 95 un esempio di 

istogramma per una singola immagine.   

L’istogramma ha sull’asse delle ordinate in scala logaritmica il numero di pixel 

corrispondenti ad un dato valore di grigio, normalizzato sul valore massimo di pixel 

presenti nell’immagine stessa. Andando ad integrare questo istogramma, si ottiene 

l’unità.  

 

Figura 95: Istogramma di un’immagine di esempio acquisita durante il processo di 

evaporazione. 
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Da questo istogramma, è possibile notare due zone: la prima relativa al picco maggiore 

per i valori superiori a 220 nella scala di grigio che rappresentano lo spazio occupato 

dall’aria nell’immagine. Il picco minore, invece, centrato intorno a 63 sulla scala di grigio, 

rappresenta il liquido. È quindi possibile scegliere il valore mediato tra i due picchi come 

valore di soglia, pari a circa 150 (intorno al 60% della saturazione della scala di grigio). 

Questi valori sono solo un esempio a fini di mostrare la metodologia impiegata nel 

calcolo. 

Una volta ultimata la fase di sogliatura ed estratta la regione occupata dal liquido, è 

necessario ripulire ulteriormente l’intera immagine tramite l’uso dell’algoritmo di 

rimozione dei punti singolari, rendendo così unita e piena la parte liquida ed eliminando 

piccoli punti isolati riconosciuti erroneamente come liquido. 

Si ottiene così un’immagine della regione del liquido perfettamente pulita, con un bordo 

esterno dettagliato che rappresenterà nelle successive analisi il profilo del liquido in 

contatto con l’aria. 

In sintesi, si ripercorrono i punti salienti appena descritti: 

 Sottrazione dell’immagine senza liquido alle immagini ottenuti durante la fase di 

evaporazione; 

 Applicazione del filtraggio per rimozione rumore; 

 Segmentazione tramite soglia fissa; 

 Rimozione dei punti singolari. 

Si riporta in Figura 96 un esempio di segmentazione ottenuto per una prova. 
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Figura 96: Risultato della segmentazione dell’immagine. In azzurro è rappresentato il liquido 

che copre perfettamente l’area riguardante la goccia nell’immagine. 

Come si può notare, la regione del liquido (in azzurro) si sovrappone perfettamente allo 

spazio realmente occupato da essa (parte scura). È pertanto possibile stabilire che 

l’algoritmo costruito ed il valore di soglia impostato sono corretti e forniscono risultati 

attendibili per le analisi successive. 

6.3.3.2 Estrazioni metriche sulle immagini 

Si passa ora all’analisi sulle immagini. È necessario mettere appunto un algoritmo 

opportuno per estrarre le informazioni necessarie dalla goccia segmentata. 

Per prima cosa, è necessario estrapolare il profilo esterno della goccia al fine di calcolare 

la massa in funzione del tempo. L’estrazione del profilo è una procedura relativamente 

semplice visto che a partire dall’immagine della sola goccia, è possibile implementare nel 

codice l’algoritmo già presente all’interno di Matlab® che effettua questa operazione in 

modo automatico. Inoltre, è possibile estrarre anche la lunghezza del profilo della goccia 

che, opportunamente elaborato, può essere depurato della zona a contatto con il solido 

per quindi ottenere esclusivamente la lunghezza del profilo esposto all’aria.  

Una volta fatto questo, si può calcolare il volume della goccia. Visto che si tratta di 

un’immagine di tipo bidimensionale, è necessario formulare un’ipotesi per effettuare 

questo calcolo: supponendo che la goccia sia assial-simmetrica, si può estrapolare la 
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posizione del baricentro e ricavare l’asse di simmetria della goccia. Di conseguenza, è 

possibile suddividere la goccia in due parti e per ognuna di essa si può calcolare tramite 

solido di rotazione il volume della goccia stessa. Il volume nell’immagine i-esima è 

calcolato tramite metodo integrale come: 

 ,2 ( ) 2 ( )i bar globale bar semi gocciaV x f x dx x x S       (6.2) 

Dove 
,bar globalex  è la posizione del baricentro globale della goccia, barx  è la posizione del 

baricentro della semi-goccia e 
semi gocciaS 

 è la superficie della semi-goccia. 

I volumi ricavati dalle due semigocce vengono confrontati per verificare che i valori non 

siano troppo distanti tra di loro. Si tollera una differenza del 3%. Se si nota una 

discrepanza, la goccia non è perfettamente simmetrica, ad esempio per un problema di 

posizionamento rispetto al canale del portacampione e quindi sarà necessario ripetere la 

prova. 

Conoscendo la densità del liquido, è possibile calcolare la massa della goccia presente in 

quell’istante temporale come: 

 
i im V    (6.3) 

Ultima fase di questa analisi sulle singole immagini è quella relativa al calcolo dell’angolo 

di contatto. Questo parametro di fondamentale importanza permette di capire più in 

dettaglio l’andamento del profilo durante l’evaporazione e permetterà poi di effettuare un 

confronto con altri esperimenti in letteratura e con il modello analitico. L’angolo di 

contatto è stato calcolato partendo dalle immagini segmentate delle gocce. Tramite l’uso 

di un algoritmo sviluppato per un progetto parallelo a questo, è stato possibile ottenere i 

risultati richiesti. 

Il metodo che si è utilizzato è quello della secante, in cui sono state apportate alcune 

modifiche. Questo è uno tra i più semplici algoritmi implementabili, ma la sua semplicità 

non significa scarsa accuratezza o imprecisione. Esso, infatti, con una scelta opportuna di 

parametri, permette un’ottima ripetibilità con un costo computazionale basso. 

Il concetto di base del metodo secante è di approssimare la tangente dell’interfaccia della 

goccia nel punto di contatto con una linea secante. Questa linea deve intercettare 
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simultaneamente il punto triplo ed un altro punto sull’interfaccia liquido-aria. Questo 

approccio è tanto più accurato quanto più il punto sull’interfaccia è scelto vicino al punto 

triplo. Per migliorare la qualità dei punti presi in esame, si è voluto prendere una serie di 

punti nell’intorno del punto triplo sull’interfaccia e, da essi, ricavare la retta interpolante 

passante per il punto triplo. Questo approccio è già stato utilizzato in letteratura per questo 

tipo di calcolo [130]. Al fine di tener conto della superficie di base, l’algoritmo prende in 

esame anche l’immagine della sola superficie solida, calcolando la retta parallela ad essa 

che approssima il suo profilo.  

Una volta calcolate queste due rette, è possibile, tramite l’estrapolazione dei coefficienti 

angolari, calcolare il valore dell’angolo di contatto come: 

 

1

L G S G

L G S G

k k
arctg

k k
  

 





  

(6.4) 

Con ,L G S Gk k   rispettivamente il coefficiente angolare della retta approssimante la goccia 

e la superficie. 

Questa misurazione viene effettuata per entrambi i lati dell’immagine della goccia e se ne 

calcola il valor medio. Infatti si precisa che la sezione della goccia rilevata dalla 

fotocamera presenta due punti in cui è possibile calcolare l’angolo di contatto e cioè i due 

estremi della goccia stessa. L’algoritmo, inoltre, verifica che non vi sia troppa discordanza 

tra i due visto che potrebbe esserci un problema di scivolamento della goccia con una 

tolleranza del 3%. Si riporta in Figura 97 lo schema di calcolo con le due rette 

rappresentate. 
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Figura 97: Schema rappresentativo delle rette utilizzate per il calcolo dell’angolo di contatto. 

La retta verde rappresenta la superficie mentre in rosso quella passante per il punto triplo e 

intercettante la goccia. 

6.4  Analisi dei risultati 

In questa sezione si vuole effettuare l’analisi dei risultati estratti dalle immagini relative 

all’evaporazione. In primo luogo, si verificherà la ripetibilità delle prove a parità di 

condizioni al contorno, effettuando un confronto tra due prove. 

Successivamente si analizzerà l’evaporazione in condizioni di flusso nullo. In particolare, 

si valuterà l’effetto su due diverse dimensioni di gocce: quelle di dimensioni pari al canale 

capillare, che verranno chiamate di piccole dimensioni, e quelle con dimensioni maggiori, 

che verranno chiamate di grosse dimensioni. Su queste prove verranno effettuati confronti 

con le prove presenti in letteratura e con i modelli analitici analizzati nel Capitolo 2.  

Una volta conclusa la parte relativa all’evaporazione in condizioni di assenza di flusso 

incrociante, si analizzerà l’effetto di un parametro ambientale molto importante per 

questo processo e cioè l’umidità. Saranno eseguite ed analizzate prove in diverse 

condizioni di umidità studiando l’effetto provocato dalla variazione di quest’ultima. 

Infine, si aggiungerà il flusso incrociante. Si ripeteranno così le prove con diverse portate 

di esso. Si effettueranno su di esse confronti con prove presenti in letteratura. 
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6.4.1 Controllo ripetibilità della prova 

In primo luogo, si vuole verificare la ripetibilità delle prove andando ad effettuare un 

confronto con condizioni al contorno simili in cui gli effetti derivanti da queste differenze 

sono da considerarsi trascurabili e riportate nella tabella seguente. 

Condizioni ambientali 

Prova inizT [°C]  inizUR   finT  [°C] 
finUR   

1 0 [l/min] 21.6 43 22.0 42 

2  0 [l/min] 22.2 44 22.5 44.8 

Pesatura 23 46 23 46 

Tabella 26: Condizioni ambientali per le prove a flusso nullo per la verifica della ripetibilità. 

Come si evince dalla Tabella 26 le prove che si sono confrontate sono due realizzate 

all’interno del canale in assenza di flusso con acquisizione tramite la fotocamera e, una 

ricavata tramite rilievo della massa con bilancia di precisione con cameretta chiamata 

nelle tabelle e grafici con “Pesatura”. 

Per effettuare il confronto, si prenderanno due istanti temporali in cui le gocce nelle 

diverse prove hanno massa e volume simili e si effettuerà un controllo sulla dimensione 

della singola goccia andando ad effettuare una sovrapposizione e rappresentandole 

nell’immagine “Confronto” in Figura 98. Questa operazione è molto importante al fine di 

verificare il corretto posizionamento della goccia nei confronti del canale di adduzione e 

della superficie. Infatti le gocce potrebbero essere non simmetriche per un errato 

posizionamento portando ad una forma non corretta ma di massa uguale. Con l’immagine 

di confronto, si può subito notare questa particolarità e validare quindi le prove. Tutta 

questa operazione è poi stata eseguita su tutte le prove per diversi istanti temporali. Ogni 

condizione infatti è stata ripetuta diverse volte al fine di mitigare l’effetto di errori. 



Prove sperimentali di evaporazione 

147 

 

   

t = 0 min 

m = 0,0013 g 

V = 1,273 mm3 

12/10/21 0 l/min 

43 % 22°C 

t = 2 min 

m = 0,0013 g 

V = 1,275 mm3 

19/10/21 0 l/min 

44 % 22°C 

 

Confronto 

 

   

t = 4 min 

m = 0,0009 g 

V = 0,947 mm3 

12/10/21 0 l/min 

43 % 22°C 

 

t = 6 min 

m = 0,0009 g 

V = 0,946 mm3 

19/10/21 0 l/min 

44 % 22°C 

 

Confronto 

Figura 98: Confronto tra due prove a parità di massa, volume e condizioni al contorno. Questo 

permette di verificare la simmetria della goccia e la ripetibilità dalla prova. 

Come si evince dalle immagini sopra, il confronto tra le gocce mostra che le dimensioni 

sono le medesime. Tracciando su di un grafico la curva di evaporazione riferita al tempo 

di queste prove (Figura 99) si può analizzare la pendenza di essa al fine di verificare che 

il processo avviene nello stesso metodo e con gli stessi tassi di evaporazione. 
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Figura 99: Curva di evaporazione di due prove alle medesime condizioni ambientali e in 

assenza di flusso incrociante. Da notare come le masse sia differenti in condizione iniziale ma le 

pendenze a parità di massa siano uguali. 

Un confronto più rapido può essere eseguito andando a registrare il valore iniziale di 

massa cioè traslando l’intero grafico lungo l’asse delle ascisse e, confrontando quindi le 

due curve per sovrapposizione. Il grafico così ottenuto è mostrato in Figura 100. 

 

Figura 100: Registrazione della massa iniziale al fine di verificare l’andamento delle curve 

evaporative. 
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È possibile calcolare la pendenza del primo tratto andando ad effettuare un’interpolazione 

lineare. Si riporta una tabella riassuntiva con i due valori di confronto (Tabella 27). 

Pendenza curve 

Curva 1 Blu [mg/min] -0.081 

Curva 2 Rossa [mg/min] -0.079 

Tabella 27: Pendenze delle curve per il primo tratto di curva evaporativa. 

Come si può notare in questo grafico e dal calcolo effettuato, la prima parte di 

evaporazione ha una pendenza simile tra le due prove e quindi è sovrapponibile, 

dimostrando quindi la ripetibilità della prova. La leggera differenza che si nota è da 

imputare a diversi fattori tra cui le minime variazioni delle condizioni ambientali, ed 

errori strumentali dell’acquisizione. Questo però è accettabile dal punto di vista di questa 

analisi infatti, provoca una differenza inferiore al 2%. 

L’ultimo tratto invece, risente molto dell’effetto della segmentazione ed estrapolazione 

del profilo liquido, infatti, la ridotta quantità di liquido presente (si tratta di circa 0.5 mg), 

porta a commettere con più facilità errori di visualizzazione risentendo di effetti di 

ombreggiamento non eliminabili derivanti dalla superficie di base. Inoltre anche una 

differenza dell’istante temporale di pochi secondi provoca una forte variazione di volume. 

Le prove seppur vengono acquisite con il medesimo tempo tra un’immagine e l’altra, non 

hanno il medesimo tempo di avvio del processo. 

Una terza prova che si è voluta effettuare è quella di registrare la massa in istanti temporali 

fissati tramite una bilancia di precisione con cameretta chiusa. Questa è stata posizionata 

all’interno dello stesso ambiente in cui sono state effettuate tutte le altre prove e quindi 

soggetta alle medesime condizioni al contorno. Nonostante l’uso di una bilancia molto 

precisa, questa prova risente molto della sensibilità di quest’ultima pari a 0.1 mg e quindi 

è da ritenersi valida solo per il primo tratto di evaporazione. La presenza della cameretta 

chiusa da un lato permette di limitare i flussi convettivi con l’ambiente esterno dall’altro 

il suo volume è molto maggiore rispetto a quello del canale in cui vengono effettuate le 

prove portando ad un’evaporazione in condizioni diverse. 
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Figura 101: Andamento della curva evaporativa in confronto con prova in bilancia con 

cameretta chiusa. 

Andando ad aggiungere i valori ottenuti tramite pesatura al grafico mostrato in 

precedenza, si ottiene la curva in verde mostrata in Figura 101. Si note come nel primo 

tratto la pendenza è equiparabile a quella delle curve precedenti, dimostrando la validità 

e ripetibilità delle prove. Solo dopo il minuto 10, si ha una differenza nella curva, è da 

imputare, come detto sopra, all’effetto del volume della cameretta della bilancia e alla 

sensibilità dello strumento di misura ed inoltre alla diversa metodologia di acquisizione. 
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6.4.2 Evaporazione in assenza di flusso incrociante di 

gocce di dimensioni del canale capillare 

Una delle prime analisi effettuate è relativa all’evaporazione di gocce di piccole 

dimensioni in assenza di flusso incrociante. La dimensione della base è di 1 mm pari al 

valore del diametro del canale capillare di immissione al momento dell’avvio del 

processo. Per quanto riguarda l’altezza invece, si ha un valore di 0.9 mm. 

Questa prova permette di confrontare i risultati delle prove con quelle derivanti dal 

calcolo analitico. Le prove sono le medesime viste nel paragrafo precedente, ora 

analizzate più in dettaglio in termini del processo di evaporazione.  

Si riportano comunque i parametri ambientali in Tabella 28: 

Condizioni ambientali 

Prova inizT [°C]  inizUR   finT  [°C] 
finUR   

0 [l/min] 21.6 43 22.0 42 

Tabella 28: Condizioni ambientali per le prove a flusso nullo per la verifica della ripetibilità. 
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6.4.2.1 Analisi profilo goccia 

In primo luogo, si rappresenta una sequenza per la prova a diversi istanti temporali della 

goccia appoggiata sulla superficie (Figura 102).  

   

t = 0 min t = 3 min t = 8 min 

   

t = 10 min t = 13 min t = 15 min 

Figura 102: Immagini dell’evoluzione del profilo liquido della goccia durante il processo 

evaporativo. 

Per meglio analizzare l’andamento e il metodo di evaporazione che si è instaurato, è 

possibile estrapolare il profilo della singola goccia tramite il codice di calcolo 

precedentemente descritto. I profili così ottenuti a diversi istanti di tempo sono 

rappresentati in Figura 103. 
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Figura 103: Profilo della goccia durante il processo evaporativo di dimensioni pari al canale 

capillare. Si nota fin da subito l’effetto del blocco della linea tripla. 

Come si può notare, il processo avviene con la modalità a linea tripla bloccata (pinned), 

in cui durante l’intera fase varia l’angolo di contatto e raggio della goccia; il raggio di 

base rimane invece costante. Si vede infatti come agli estremi la goccia rimane fissa al 

variare del tempo. Questo effetto è dovuto alla presenza del canale di adduzione del 

liquido che provoca il cosiddetto “pinning on sharp edge”. Come viene mostrato anche 

in letteratura da Wang e suoi collaboratori [131], gli effetti di adesione ai bordi provocano 

un cambiamento nell’andamento della linea tripla. La goccia, infatti, durante 

l’accrescimento viene fatta rimanere aderente al canale capillare. Solo nell’ultima fase, 

rappresentata dal profilo in verde e quindi a 9 minuti dall’inizio del processo, si nota un 

distaccamento dal bordo e una riduzione del raggio di base, oltre che ad una diminuzione 

dell’angolo di contatto. Si è quindi passati da un processo di evaporazione di tipo pinned 

ad uno di tipo misto. 
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6.4.2.2 Andamento massa e velocità di evaporazione 

In questa fase è necessario analizzare l’andamento della massa durante l’intero processo. 

Nel paragrafo precedente è stata analizzata la curva per studiare la ripetibilità della prova, 

qui invece si analizzerà più in dettaglio l’effetto della velocità di evaporazione e quindi 

della pendenza della curva. In primo luogo, in Figura 104 si riporta la curva massa-tempo 

per questo processo.  

 

Figura 104: Andamento della curva evaporativa con flusso incrociante nullo. 

Dal grafico si può notare un primo tratto con pendenza costante, mentre un’ultima zona 

dal minuto 12, si ha una pendenza maggiore. È da sottolineare il fatto che la 

segmentazione di questa ultima parte è molto difficoltosa e quindi provoca una forte 

incertezza. 

 

 

 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

M
a
ss

a
[m

g
]

Tempo [min]

Prova 1 --> 0 l/min



Prove sperimentali di evaporazione 

155 

 

Si riportano in Tabella 29  i valori rilavati dalle prove sperimentali relativamente alle 

masse e alla lunghezza del profilo esposto all’aria. 

Portata 0 

Tempo m  
L ariaL   

[min] [mg] [mm] 

   

0 1.27 2.72 

1 1.20 2.52 

2 1.12 2.45 

3 1.03 2.33 

4 0.95 2.22 

5 0.87 2.11 

6 0.79 2.00 

7 0.73 1.89 

8 0.66 1.81 

9 0.58 1.69 

10 0.51 1.61 

11 0.49 1.52 

12 0.43 1.42 

13 0.34 1.25 

14 0.00 0.00 

Tabella 29: Massa e lunghezza del profilo esposto all’aria ( L ariaL  ) della prova a flusso 

incrociante nullo. 

Analisi molto importante è relativa alla pendenza della retta di regressione mostrata in 

Figura 105 che permette di mostrare la velocità di evaporazione media del processo. Per 

far questo si calcola la pendenza, cioè la differenza di massa nel tempo, con la seguente 

relazione. 

 
1t t

ev

m m
v

dt

 


   

(6.5) 

Dove evv  è la velocità di evaporazione per la prova mentre 1,t tm m   rappresentano il valore 

di massa all’istante temporale t e successivo. 
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Si riporta ora nel grafico (Figura 105) la retta di regressione lineare così ottenuta, il cui 

valore di pendenza è riportato in Tabella 30. 

 

Figura 105: Andamento della retta di regressione lineare per la prova senza flusso incrociante. 

 

Pendenza media della curva di regressione 

0 [l/min] [mg/min] -0.081 

Tabella 30: Pendenza della retta di regressione lineare in assenza di flusso incrociante. 

Si nota come la curva di regressione lineare segua molto bene i punti fino a 8 minuti 

dall’inizio del processo. Per l’ultimo tratto invece, ancora una volta si precisa che a causa 

delle ridotte dimensioni, è molto difficoltoso con la tecnica di visualizzazione adottata 

riuscire ad analizzare la massa con precisione. 
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6.4.2.3 Andamento angolo di contatto 

Ultimo punto da analizzare è relativo all’andamento dell’angolo di contatto nel tempo. 

Questa analisi permetterà di effettuare il confronto con i dati analitici. In Figura 106 si 

riporta il grafico relativo all’andamento dell’angolo di contatto nel tempo.  

 

Figura 106: Andamento dell’angolo di contatto in funzione del tempo.  

Come si evince dal grafico, l’andamento dell’angolo di contatto è molto simile 

all’andamento della diminuzione di massa analizzata nei grafici precedenti. L’angolo di 

contatto iniziale è di circa 99.5°. Da notare come non si è osservato l’angolo tipico del 

PTFE con acqua, pari a 118°, trovato in letteratura [63], [132]. La principale spiegazione 

di questa discrepanza è da imputare all’effetto della presenza del canale di immissione 

che “blocca” il libero sviluppo della linea tripla.  

Maggiori considerazioni sull’andamento verranno effettuate nella fase di confronto 

successiva a tutte le prove in assenza di flusso incrociante. 
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6.4.3 Evaporazione in assenza di flusso incrociante di 

gocce strabordanti il canale capillare  

Un’ulteriore prova che viene analizzata per evaporazione in assenza di flusso incrociante 

è quella con gocce con una dimensione obbiettivo di 5 mm come diametro di base e di 6 

mm per quanto riguarda l’altezza massima all’inizio del processo. 

Questo permette di effettuare un confronto con il modello analitico spiegato nel Capitolo 

2 ed inoltre di effettuare un confronto con le prove sperimentali presenti in letteratura. 

Questi confronti saranno successivamente analizzati e commentati più nello specifico 

cercando di dare una spiegazione a similitudini e discrepanze rilevate.  

Al fine di procedere, è necessario effettuare una nuova calibrazione visto che si è reso 

necessario aggiustare l’ingrandimento per poter visualizzare la goccia nella sua 

dimensione intera. Nel caso precedente infatti si era già alla saturazione dello spazio 

rilevato dal sensore ottico. 

6.4.3.1 Analisi profilo goccia 

È possibile analizzare il profilo della goccia a diversi istanti temporali per questo tipo di 

prova.  

 

Figura 107: Profilo della goccia con dimensioni maggiori al canale capillare durante il processo 

evaporativo. 
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L’andamento dell’evaporazione in questo caso è per un primo momento con raggio di 

base bloccato e successivamente invece con il movimento in ritiro di esso. Inoltre in 

questa fase si ha una diminuzione meno marcata dell’angolo di contatto nel tempo rispetto 

alla fase di tipo pinned. Questo rallentamento della decrescita dell’angolo di contatto è 

logico visto che in questa fase sia angolo che linea tripla cambiano. L’effetto visto nel 

caso di gocce di dimensioni come il canale capillare, ossia del blocco della linea tripla nei 

dintorni del canale di adduzione, viene meno in questa fase visto che la goccia è stata fatta 

crescere oltre questo limite. 

6.4.3.2 Andamento massa e velocità di evaporazione 

In primo luogo, è necessario riportare (Tabella 31) le condizioni atmosferiche nelle quali 

si è effettuata la prova: 

Condizioni ambientali 

Prova inizT [°C]  inizUR   finT  [°C] 
finUR   

0 [l/min] 21.2 40 21.6 42.5 

Tabella 31: Condizioni ambientali per la prova con gocce di dimensioni maggiori del canale 

capillare in assenza di flusso incrociante. 

È ora possibile tracciare il grafico (Figura 108) della massa in funzione del tempo per 

questa prova.  

 

Figura 108: Andamento della curva evaporativa in assenza di flusso. 
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Come si può notare fin da subito, il valore assoluto della massa iniziale è di gran lunga 

superiore al caso precedente passando da 1.2 mg a ben 37 mg. Non è quindi possibile 

riportare sullo stesso grafico queste due prove al fine di effettuare un confronto. 

In questo grafico è possibile osservare tre diverse macro zone. La prima in cui si ha una 

pendenza elevata della curva in cui quindi si ha una forte evaporazione. In questa fase si 

ha una grossa superficie esposta all’aria che provoca una forte componente evaporativa. 

Nella seconda parte, invece, molto simile al caso di gocce di piccole dimensioni, la 

pendenza diminuisce e rimane pressoché costante per infine giungere ad un ultimo tratto 

in cui si ha ancora un forte aumento. Questo ultimo cambiamento è da imputare a diversi 

fattori, uno tra tutti la scarsa precisione per analisi a questo livello di ingrandimento di 

gocce di ridotte dimensioni, soprattutto in questo caso in cui, come detto in precedenza, 

è stato ridoto il fattore di ingrandimento al fine di poter acquisire l’intera immagine 

durante il processo. 

È possibile andare ad analizzare una pendenza media per quanto riguarda l’intero 

processo. Questo permette di analizzare tramite la retta di regressione lineare, la velocità 

evaporativa media. La procedura è la medesima del caso precedente e si riporta solo la 

relazione utilizzata: 

 
1t t

ev

m m
v

dt

 


   

(6.6) 

Si riporta ora il grafico (Figura 109) con tracciato queste linee di tendenza. 

 

Figura 109: Andamento della retta di regressione lineare per la prova senza flusso incrociante. 
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È possibile calcolare la pendenza di essa per la prova riportando i risultati in tabella. 

Pendenza media della curva di regressione 

0 [l/min] [mg/min] -0.413 

Tabella 32: Pendenza media della retta di regressione. 

Molto importante notare la differenza rispetto al caso di piccole dimensioni. Infatti, la 

pendenza di ben un ordine di grandezza maggiore per i motivi dimensionali che sono stati 

spiegati nel corso di questo paragrafo. 

6.4.3.3 Andamento angolo di contatto 

Per questo tipo di prova, ultimo punto che si analizza è relativo al calcolo dell’angolo di 

contatto. Ancora una volta, l’algoritmo messo appunto permetterà di estrapolare i valori 

di angolo in funzione del tempo. Si riporta il grafico in Figura 110. 

 

Figura 110: Andamento dell’angolo di contatto in funzione del tempo.  

Come si evince dal grafico, l’andamento dell’angolo di contatto segue il profilo di 

evaporazione della massa. Non si nota in questa prova l’effetto di un’evaporazione con 

angolo di contatto bloccato. Inoltre, anche in questo caso non si osserva l’angolo di 

contatto tipico del PTFE con acqua di 118°. Questo effetto è da imputare alla finitura 

superficiale e quindi alla rugosità della superficie in PTFE. Questa superficie è stata 

realizzata con macchine a controllo numerico di tornitura e successivamente lucidate 
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tramite tele abrasive. Non è quindi possibile garantire una superficie perfettamente liscia 

a livello microscopico. 
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6.4.4 Effetto dell’umidità relativa in assenza di flusso 

incrociante 

Si vuole ora effettuare una nuova analisi e cioè osservare l’effetto delle condizioni 

ambientali sul processo di evaporazione. Più in particolare si soffermerà l’attenzione 

sull’effetto dell’umidità relativa. 

Si riportano le condizioni ambientali per le due prove analizzate (Tabella 33): 

Condizioni ambientali 

Prova inizT [°C]  inizUR   finT  [°C] 
finUR   

1 23.2 44.0 23.4 44.2 

2 24.0 55 23.8 55.1 

Tabella 33: Condizioni ambientali per la prova di confronto dell’effetto dell’umidità relativa. 

Al fine di poter variare il parametro dell’umidità, è stato necessario eseguire le prove 

sperimentali in giornate opportunamente scelte in cui le condizioni climatiche fossero tali 

da ottenere il valore desiderato; ad esempio, per quanto riguarda la prova ad alta umidità 

sono state inseriti alcuni contenitori d’acqua all’interno del locale e un umidificatore ed 

inoltre è stata scelta una giornata piovosa. 

È possibile riportare un grafico di confronto tra una prova con umidità relativa simile ai 

casi precedenti e una con elevata umidità, mantenendo la temperatura pressoché costante. 

È necessario ricordare che tutti questi parametri sono rilevati con il medesimo strumento 

all’interno del canale. 
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Figura 111: Andamento della massa durante il processo di evaporazione con diversa umidità 

relativa con flusso incrociante nullo. 

In primo luogo, è possibile notare come le due prove abbiano la medesima massa e 

dimensione della goccia. L’effetto dell’umidità provoca un aumento nel tempo totale per 

completare il processo. Questo effetto si evince dal grafico tramite il cambiamento della 

pendenza della curva nel primo tratto di evaporazione. I valori relativi alla pendenza sono 

calcolati e riportati in Tabella 34. 

Pendenza media della curva di regressione 

Prova 1 44% [mg/min] -0.073 

Prova 2 55% [mg/min] -0.058 

Tabella 34: Pendenza delle curve nel primo tratto di evaporazione.  

La riduzione della velocità è di circa il 20% rispetto al caso a bassa umidità. Questo effetto 

è senza dubbio dovuto alla presenza nell’ambiente circostante di maggiore umidità. Il 

rallentamento della velocità di evaporazione nella prima fase in modo più preponderante 

è dovuto al fatto che in questa si ha la maggior esposizione della superficie liquida 

all’ambiente con un’umidità relativa maggiore. L’ultimo tratto invece si nota come si ha 

una velocità di evaporazione molto simile al caso con bassa umidità, infatti, vi è una 
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ridotta superficie esposta e quindi risente in modo marginale dell’effetto dell’ambiente 

circostante. 

6.4.4.1 Confronto con calcolo analitico e prova sperimentale 

in letteratura 

Si è ora in grado di poter effettuare un confronto con i dati sperimentali presenti in 

letteratura ed inoltre analizzare il processo con il modello analitico esposto nel Capitolo 

2. Inizialmente si analizzerà una prova sperimentale “The evaporation of water drops 

from a Teflon surface” [30]. Questa è una prova effettuata nel 1961 in cui si è analizzata 

una goccia di acqua di dimensioni pari a circa 10 mm di diametro di base deposta sopra 

una superficie in PTFE in cui si è lasciato procedere il processo analizzando l’angolo di 

contatto. Principale caratteristica che si andrà ad estrapolare è quella dell’angolo di 

contatto nel tempo che viene riportato in Figura 112. 

 

Figura 112: Angolo di contatto durante il processo di evaporazione per la prova sperimentale in 

letteratura [30]. 

È possibile effettuare un confronto con la prova sperimentale riguardante le gocce con 

dimensioni maggiori alla dimensione del canale capillare effettuata nel paragrafo 

precedente e riportare tutto in Figura 113. 
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Figura 113: Confronto con prova sperimentale con gocce di grosse dimensioni e letteratura 

dell’evaporazione su PTFE dell’angolo di contatto. Da notare una marcata diversità nei risultati 

dovuti a volumi differenti di partenza. 

Come si evince dal grafico precedente, le due prove impiegano tempi molto diversi per 

completare il processo. Questo è da imputare a diversi fattori, uno tra tutti alla dimensione 

della goccia. Nell’articolo, infatti non vengono riportati significativi dati riguardanti 

questo aspetto se non solo un valore intermedio del volume della goccia stessa. Infatti, si 

ha una goccia di 0.0809 cm3 nel momento in cui l’angolo di contatto è di 86°. Nella prova 

effettuata invece in laboratorio il volume della goccia e di circa la metà e pari per 

l’esattezza a 0.0319 cm3. Altro parametro che non è stato specificato è relativo alle 

condizioni atmosferiche. Non si conosce infatti nulla riguardo a questo aspetto per la 

prova dell’articolo. Non è possibile effettuare alcun confronto riguardo alla massa o al 

volume durante il processo visto che non sono state riportate caratteristiche significative. 

Inoltre, la modalità di come è stato calcolato l’angolo di contatto nell’articolo non è ben 

specificata, ma si basa sulle tecnologie dell’epoca. Infatti, come si può notare, 

l’elaborazione si ferma ad un tempo di 230 min con angolo di contatto prossimo a 55° e 

non si raggiunge lo zero, da imputare una impossibilità da parte dell’autore di analizzare 

in dettaglio questa fase di evaporazione. 

Un punto in comune di entrambe le prove, invece, è riguardante l’andamento. Si nota, 

infatti, una prima parte in cui l’angolo di contatto diminuisce in modo repentino fino a 

stabilizzarsi ad un valore quasi costante. Successivamente si ha una ulteriore diminuzione 

in modo molto rapida fino a giungere all’azzeramento. 
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Molto importante ora è l’analisi con il modello sperimentale per la prova di gocce di 

dimensioni pari al canale capillare. In particolare, la spiegazione dettagliata di questo 

modello è stata data nel Capitolo 2, ma verrà riportata ora la scaletta delle formule e la 

spiegazione di come viene implementato l’algoritmo. 

In primo luogo è necessario definire il coefficiente di diffusione D , la concentrazione di 

vapore nei dintorni dell’intefaccia liquido-gas 0c  e la concentrazione a una distanza 

infinita e cioè quella dell’aria in condizioni ambientali c .  Per come è definito l’ambiente 

intorno alla goccia e cioè il luogo in cui si ha il passaggio delle molecole da liquide a 

gassose, la concentrazione 0c  si presuppone pari a quella del vapore in condizioni sature.  

Questi parametri vengono ricavati dalle caratteristiche dell’aria umida alle condizioni 

ambientali presenti. Inoltre, è necessario conoscere la densità del liquido: essendo un 

parametro dipendente dalla temperatura, è necessario supporre che la temperatura del 

liquido sia pari a quella ambientale; infatti il contenitore dove è immagazzinata l’acqua 

distillata è tenuto in condizioni ambientali per molto tempo prima di procedere con la 

prova. Inoltre, non si considerano fattori secondari che possono portare ad un 

surriscaldamento del liquido, come ad esempio il riscaldamento dovuto alla sorgente di 

emissione della luce. Si riportano ora i parametri calcolati dell’aria umida in Tabella 35. 

Parametri aria umida 

D   2 /m s   
52.2 10   

0c   3/kg m   0.0196   

c   3/kg m  0.0084   

Parametri liquido 

T   C   22.0   

   3/kg m   997.78   

Tabella 35: Caratteristiche di fluido circondante la goccia e del liquido durante la prova. 
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Al fine di costruire un andamento del volume e dell’angolo di contatto in funzione del 

tempo, è necessario inizialmente definire il volume e l’angolo di contatto nelle condizioni 

di partenza. I valori vengono ricavati dalle prove sperimentali e riportati nella tabella 

seguente: 

Condizioni iniziali 

Angolo contatto   99.5   

Volume 3mm  1.27   

Massa mg  1.27   

Diametro di base mm  1.0  

Tabella 36: Condizioni iniziale del processo durante l’evaporazione da utilizzare per 

implementare il modello analitico. 

Al fine di ricavare l’intero andamento del processo evaporativo a partire dalle condizioni 

iniziali, è possibile tramite Pickett e Bexon [12] ricavare la variazione del volume nel 

tempo dt . 
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Dove si ricorda che la funzione ( )f   è stata definita da Picknett e Bexon utilizzando un 

polinomio [106] andando a discriminare il valore a seconda del valore dell’angolo di 

contatto all’istante temporale precedente. 
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Una volta calcolata la variazione di volume e quindi anche di massa, è possibile tramite 

le relazioni geometriche calcolare il nuovo angolo di contatto. È importante specificare 

che, vista la non linearità, non è possibile ricavare il valore dell’angolo in forma chiusa, 

ma solo tramite soluzione numerica.  
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Si riporta ora la funzione che lega volume e angolo di contatto: 
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(6.9) 

Una volta calcolato tutto questo, è possibile ripetere tutta la procedura in modo iterativo 

e ricalcolare il tutto fino a giungere al volume nullo. 

Si riporta in Figura 114 l’andamento dell’angolo di contatto per il calcolo analitico in 

confronto con i dati ricavati dalla prova sperimentale. 

 

Figura 114: Confronto tra dati sperimentali e calcoli analitici per goccia di piccole dimensioni. 

Si nota come la prova sperimentale segua l’andamento della prova sperimentale. 

Come si può notare, la curva riguardante la prova sperimentale segue l’andamento di 

quella analitica in tutto il processo. Si fa però presente come la prima mostri 

un’evaporazione più rapida rispetto ai calcoli analitici. Questo effetto è da imputare a 

diversi fattori, tra cui gli effetti di scambio termico che nel modello non vengono 

considerati. Infatti, gli effetti della fotocamera e illuminatore provocano un aumento di 

questo fenomeno. Inoltre, i parametri costanti come diffusività e densità, sono stati 

ricavati da tabelle e prove presenti in letteratura, non potendole ricavare per via 

sperimentale con le attrezzature a disposizione. Infine, il modello utilizzato è per 

un’evaporazione con raggio di base bloccato: questo, come si è visto nei paragrafi 
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precedenti, è vero per maggior parte del processo, ma non per l’ultima fase in cui si ha un 

processo misto. Viene quindi introdotto un errore nella curva evaporativa per quel tratto 

che, però, vista l’impossibilità del sistema di misura di rilevare volume e angolo di 

contatto prossimi al termine del processo con precisione, si reputa accettabile. 

Molto importante al fine di poter affermare che la prova sia coerente con quanto presente 

in letteratura è che la discrepanza tra le due curve è minima. 

È inoltre possibile riportare anche il grafico relativo alla massa residua durante il 

processo. 

 

Figura 115: Confronto per massa residua durante la prova sperimentale e calcolo analitico.  

Come si evince dal grafico, la prova sperimentale anche in questo caso segue l’andamento 

del calcolo analitico. Come detto, gli ultimi punti sono difficili da analizzare nel processo 

per via dello scarso volume presente. È quindi possibile affermare che il processo è ben 

rappresentato dal modello analitico per il caso di evaporazione in assenza di flusso 

incrociante. 
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6.4.5 Analisi evaporazione con flusso incrociante di 

gocce di dimensioni del canale capillare  

È ora possibile effettuare l’analisi in prove con flusso incrociante alle diverse portate già 

precedentemente commentate e spigate nelle sezioni precedenti. In questa prima fase si 

analizzeranno gocce di ridotte dimensioni con diametro di base pari a quello del foro 

capillare del canale di adduzione (1 mm di diametro). Si lascerà aderente la goccia a 

questo al termine dell’accrescimento. Molto importante sottolineare che questo tipo di 

prova con gocce di ridotte dimensioni non è mai stato effettuato in letteratura con un 

flusso incrociante controllato.  

Si riportano i risultati ottenuti tracciando il grafico della massa in funzione del tempo 

(Figura 116) considerando anche il caso con velocità del flusso nulla. Al fine di rendere 

confrontabili le prove, si è reso necessario effettuare queste nelle medesime condizioni 

ambientali, che sono riportate nella legenda e in tabella sotto (Tabella 37): 

Condizioni ambientali 

Portata inizT [°C]  inizUR   finT  [°C] 
finUR   

10 [l/min] 20.7 43 20.8 43.1 

20 [l/min] 20.6 43.7 20.6 44 

30 [l/min] 20.6 44 20.5 44.5 

40 [l/min] 21.6 43 22 42 

Tabella 37: Condizioni ambientali per le prove con flusso incrociante. 
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Figura 116: Andamento delle curve evaporative con flusso incrociante a diverse portate. 

Dal grafico di Figura 116, è evidente che la presenza di un flusso incrociante provoca un 

aumento della velocità di evaporazione rispetto al caso senza flusso. Questo effetto è 

sicuramente da imputare al continuo ricambio di aria che lambisce la goccia rispetto alla 

condizione di saturazione che si genera in condizioni di flusso nullo. L’aumento della 

portata, però, non provoca un effetto di evaporazione maggiore. Questa situazione trova 

spiegazione nel profilo di velocità del flusso che lambisce la goccia e nella dimensione 

che questa ha. Infatti, dalle simulazioni CFD analizzate nel Capitolo 4, è possibile 

estrapolare il profilo di velocità e verificare che la differenza di velocità che va in contatto 

con la superficie liquida è modesta per gocce di ridotte dimensioni (circa 1 mm di raggio). 
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Figura 117: Andamento del profilo di velocità dalle prove al CFD. Si nota come la velocità 

nella zona della goccia sia molto simile tra i vari casi a diversa portata. 

Ad una distanza di 1 mm dal bordo la velocità del flusso è pari ai valori riportati nella 

seguente tabella.  

Velocità ad 1 mm dalla parete 

Portata 1mmv [m/s] 

10 [l/min] 0.11 

20 [l/min] 0.31 

30 [l/min] 0.50 

40 [l/min] 0.80 

Tabella 38: Velocità rilevate dalla simulazione a 1 mm dalla parete. 
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Come si evince, questi valori sono molto simili e di modesta entità. È quindi da imputare 

a questa caratteristica la mancanza di aumento della velocità di evaporazione tra le varie 

portate, nelle prove analizzate. 

Si riporta nella riassuntiva Tabella 39 i valori rilavati dalle prove sperimentali per le 

masse e la lunghezza del profilo esposto all’aria. 

Portata 0 10 20 30 40 

Tempo m  
L ariaL   m  

L ariaL   m  
L ariaL   m  

L ariaL   m  
L ariaL   

[min] [mg] [mm] [mg] [mm] [mg] [mm] [mg] [mm] [mg] [mm] 

           

0 1.27 2.72 1.18 2.50 1.35 2.90 1.75 2.85 1.84 2.93 

1 1.20 2.52 1.03 2.34 1.22 2.57 1.61 2.73 1.51 2.62 

2 1.12 2.45 0.89 2.13 1.09 2.36 1.45 2.59 1.46 2.55 

3 1.03 2.33 0.77 2.00 0.95 2.23 1.31 2.46 1.28 2.33 

4 0.95 2.22 0.68 1.83 0.84 2.04 1.17 2.31 1.10 2.28 

5 0.87 2.11 0.55 1.69 0.74 1.97 1.02 2.21 0.94 2.08 

6 0.79 2.00 0.48 1.52 0.61 1.82 0.93 2.05 0.78 1.91 

7 0.73 1.89 0.34 1.30 0.55 1.62 0.82 1.95 0.70 1.59 

8 0.66 1.81 0.00 0.00 0.45 1.40 0.71 1.80 0.00 0.00 

9 0.58 1.69   0.00 0.00 0.63 1.71   

10 0.51 1.61     0.53 1.59   

11 0.49 1.52     0.00 0.00   

12 0.43 1.42         

13 0.34 1.25         

14 0.00 0.00         

Tabella 39: Massa e lunghezza del profilo esposto all’aria ( L ariaL  ) per tutte le prove 

sperimentali a diverse portate. 

6.4.5.1 Valutazione velocità di evaporazione 

Anche in questo caso si passa al calcolo della velocità di evaporazione con la retta di 

regressione lineare. 
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Si riporta ora il grafico (Figura 118) con tracciato queste linee di tendenza. 

 

Figura 118: Andamento delle linee di tendenza per le prove sperimentali. 

È quindi possibile calcolare la pendenza di essa per le varie prove riportando i risultati in 

Tabella 40. 

Pendenza media della curva di regressione 

0 [l/min] [mg/min] -0.081 

10 [l/min] [mg/min] -0.130 

20 [l/min] [mg/min] -0.108 

30 [l/min] [mg/min] -0.105 

40 [l/min] [mg/min] -0.154 

Tabella 40: Pendenza della retta di regressione lineare alle diverse portate di flusso incrociante. 

Si può notare anche da questa analisi come le pendenze delle curve non seguano 

l’aumento della porta del flusso incrociante. Solo rispetto al caso con velocità nulla si ha 

un notevole incremento.  
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6.4.5.2 Analisi profilo goccia 

In questa parte si analizza il profilo della goccia andando a soffermare l’attenzione sulle 

modalità di evaporazione. Il codice precedentemente spiegato estrae il profilo per ogni 

immagine. Dopo alcune rielaborazioni, è possibile riportare in Figura 119 l’andamento 

durante l’intero processo evaporativo per la prova a 40 l/min. 

 

Figura 119: Profilo della goccia durante il processo evaporativo per la prova a 40 l/min. 

Anche in questo caso il processo di evaporazione è con linea tripla bloccata per la prima 

parte; successivamente avviene il distacco dai bordi del canale capillare e quindi 

determina una modalità mista. Le motivazioni di questo fenomeno sono le medesime del 

caso senza la presenza di flusso incrociante visto nel paragrafo 6.4.2.1. 
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6.4.5.3 Andamento angolo di contatto 

Ultimo punto da analizzare è relativo all’andamento dell’angolo di contatto nel tempo. 

Per far questo i valori di quest’ultimo minuto per minuto sono riportati in Tabella 41:  

Tempo Angolo di contatto    
 

 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 

[min] [°] [°] [°] [°] 

0 95 97 98 95 

1 84 81 83 84 

2 72 69 65 70 

3 59 60 60 55 

4 47 43 39 40 

5 38 35 32 30 

6 27 25 22 20 

7 15 17 19 13 

8 0 12 15 0 

9  0 10  

10   5  

11   0  

Tabella 41: Andamento dell’angolo di contatto per le prove con flusso incrociante. 

È inoltre possibile tracciare un grafico con questi valori al fine di rendere più semplice la 

comprensione. 

 

Figura 120: Andamento dell’angolo di contatto in funzione del tempo. Si nota come alle 

diverse portate del flusso incrociante, l’andamento non varia. 
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Come si può notare dal grafico di Figura 120, l’andamento dell’angolo di contatto in 

funzione del tempo non varia rispetto all’aumento della portata di flusso incrociante. 

Anche in questo caso, la spiegazione è la medesima di quella vista nel paragrafo 6.4.5 in 

cui la velocità che lambisce la goccia viste le ridotte dimensioni e il profilo di velocità 

calcolato, è molto simile. 

Questo processo evaporativo di gocce di ridotte dimensioni non è stato trattato in 

letteratura in altri esperimenti con flusso incrociante e quindi non è possibile effettuare 

confronti con essi. Anche la parte di simulazioni numeriche risulta ancora carente e non 

porta a poter effettuare una verifica della prova stessa.  

Con queste prove è stato però possibile affermare che gocce di ridotte dimensioni 

depositate su di una superficie aderente alla parete soggetta a flusso incrociante di tipo 

laminare aumentano la velocità di evaporazione rispetto al caso in aria ferma. Infatti il 

flusso incrociante genera un effetto di ricambio dell’atmosfera circostante la goccia 

generando quindi un ambiente non saturo continuamente rinnovato. Inoltre, la presenza 

della parete e di un profilo simil-parabolico della velocità, provoca una mancanza di 

aumento consistente della velocità di evaporazione all’aumentare della portata del flusso 

incrociante in condizioni laminari. 
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6.4.6 Analisi evaporazione con flusso incrociante di 

gocce di dimensioni maggiori al canale capillare 

È possibile ora effettuare un’analisi in cui si hanno gocce di dimensioni maggiori rispetto 

al caso precedente, senza più la limitazione di rimanere aderenti al canale di adduzione e 

forzare una evaporazione con linea di contatto bloccata. La dimensione ora della goccia 

è simile a quella del caso senza flusso incrociante e cioè pari a 5 mm come diametro di 

base e circa 6 mm per l’altezza massima a inizio processo. Queste sono state scelte anche 

per poter effettuare un confronto con i dati presenti in letteratura. 

Al fine di procedere, è necessario effettuare una nuova calibrazione al seguito del 

cambiamento dell’ingrandimento dovuto al fatto che già nelle prove precedenti, 

l’immagine era completamente riempita dalla goccia stessa.   

L’accrescimento di gocce oltre i limiti del canale capillare è un’operazione delicata visto 

che si utilizza una superficie di base idrofobica e, quindi, anche una minima differenza di 

quota rispetto l’orizzontale, provocherebbe lo spostamento della goccia invalidando la 

prova. 

6.4.6.1 Analisi profilo goccia 

In prima analisi, come per il caso precedente si verificherà la modalità di evaporazione 

rispetto alle modalità descritte nel Capitolo 2. Si riporta in Figura 121 un grafico in cui 

sono presenti i profili sovrapposti al variare del tempo per il caso di flusso incrociante 

con portata di 40 l/min. Le altre prove procedono con le medesime caratteristiche e 

pertanto per semplicità si riporta solo quella per una prova. 
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Figura 121: Profilo della goccia di grosse dimensioni durante il processo evaporativo con 

flusso incrociante di 40 l/min. 

Il profilo durante l’intero processo evaporativo è con linea tripla bloccata. Questa 

modalità di evaporazione è comunque anomala per il liquido in questione poggiato sul 

PTFE: infatti, questo dovrebbe avere angolo contatto costante se la superficie fosse priva 

di qualsiasi asperità di tipo e perfettamente liscia. Inoltre anche la presenza del canale di 

adduzione al centro della goccia, genera una deformazione nel processo di evaporazione. 
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6.4.6.2 Analisi dell’evaporazione della goccia 

Si passa ora ad analizzare l’andamento della massa durante l’intero processo evaporativo 

a diverse portate.  

È necessario riportare le condizioni ambientali durante queste prove (Tabella 42): 

Condizioni ambientali 

Portata inizT [°C]  inizUR   finT  [°C] 
finUR   

10 [l/min] 23.9 33.1 23.9 33.2 

20 [l/min] 23.0 34.0 23.5 34.2 

30 [l/min] 23.2 33.5 23.7 33.1 

40 [l/min] 23.8 33.1 24.0 33.2 

Tabella 42: Condizioni ambientali per le prove con flusso incrociante con gocce di grosse 

dimensioni. 

In primo luogo, si riporta il grafico (Figura 122) relativo alle masse in funzione del tempo 

per le diverse portate di flusso incrociante. 

 

Figura 122: Andamento della massa in funzione del tempo per gocce di grosse dimensioni. 
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Si nota come i profili di massa sono molto ben distinti con gocce di grosse dimensioni. 

Qui, infatti, la goccia viene lambita da una velocità maggiore di flusso incrociante. Le 

gocce hanno la massa inziale molto simile; perciò, non è necessario effettuare una 

normalizzazione per permettere il confronto delle prove stesse. Come si può notare, vi è 

un incrocio delle linee alle varie portate. Questo è dovuto al fatto che, partendo da 

un’evaporazione a massa simile, i profili con flusso incrociante di portata minore 

richiedono più tempo al fine di completare il processo.  

6.4.6.3 Valutazione velocità di evaporazione 

Anche in questo caso è possibile effettuare una valutazione della velocità di evaporazione 

tramite il calcolo della pendenza della retta di regressione della massa. Il metodo di 

calcolo è il medesimo di quello visto per le gocce di piccole dimensioni. 

Si riporta il grafico (Figura 123) con le linee di tendenza così ottenute. 

 

Figura 123: Andamento delle linee di tendenza per le prove sperimentali con gocce di grosse 

dimensioni. 
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In Tabella 43 sono riportate le pendenze ottenute alle diverse portate: 

Pendenza media della curva di regressione 

10 [l/min] [mg/min] -0.368 

20 [l/min] [mg/min] -0.508 

30 [l/min] [mg/min] -0.620 

40 [l/min] [mg/min] -0.703 

Tabella 43: Pendenza della retta di regressione lineare alle diverse portate di flusso incrociante 

nonché la velocità di evaporazione. 

Sia dal grafico di Figura 123 che dalla Tabella 43, si nota chiaramente l’effetto della 

portata del flusso incrociante. La pendenza della retta, infatti, aumenta in modulo 

all’aumentare della portata. Nell’ultima parte del processo, la ridotta dimensione della 

goccia provoca il medesimo effetto visto per le gocce di piccole dimensioni in cui il valore 

della portata del flusso non ha effetto sull’evaporazione stessa.  

Inoltre, molto importante notare la differenza di velocità di evaporazione rispetto al caso 

precedente di gocce a piccole dimensioni: qui la dimensione della goccia mette in contatto 

più superficie liquida con l’aria e con il flusso incrociante, generando quindi 

un’evaporazione maggiore per la prima fase. Proseguendo però nel tempo, la goccia 

riduce le sue dimensioni riportandosi al caso precedente.  
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6.4.6.4 Andamento angolo di contatto 

Ultimo punto da analizzare prima di effettuare un confronto con i dati in letteratura, è 

quello di riportare l’andamento dell’angolo di contatto nel tempo. 

 

Figura 124: Andamento dell’angolo di contatto per prove con flusso incrociante a diversa 

portata in funzione del tempo con gocce di grosse dimensioni. 

Come si può notare dal grafico di Figura 124, l’andamento dell’angolo di contatto in 

funzione del tempo è molto soggetto per il primo tratto al variare del flusso incrociante. 

Inoltre, il punto di partenza, a meno di approssimazione del sistema di misura, è 

praticamente il medesimo, pari a circa 98 – 100 °. Da notare come non è stato osservato 

anche in questo caso l’angolo tipico del PTFE con acqua di 118°, come si può trovare in 

letteratura [63], [132]. Questo effetto è da imputare alla finitura superficiale. La superficie 

come detto già in precedenza, è stata realizzata tramite tornitura con centro di lavoro e 

successivamente finita tramite uso di tele abrasive di superfinitura. È però possibile che 

siano rimasti alcuni solchi che non permettano il raggiungimento dell’angolo atteso. È 

comunque ragionevole stabilire che si è raggiunto un valore tale per cui le prove siano da 

ritenersi valide e corrette. 
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6.4.6.5 Prove sperimentali in letteratura e confronto 

È ora possibile effettuare un confronto tra le prove sperimentali e la letteratura. Vista 

l’impossibilità di trattare questo fenomeno dal punto di vista analitico, non sarà invece 

possibile effettuare un confronto con dei calcoli analitici. La prova che meglio approssima 

la condizione analizzata è quella di Buffone [34] in cui sono state fatte evaporare gocce 

di liquido diverso sempre sulla  medesima superficie in PTFE. Al fine di generare il flusso 

incrociante, è stata applicata una ventola distanziata di 200 mm dalla superficie e fatta 

funzionare a velocità costante a seconda della portata d’aria richiesta. Al fine di rilevare 

le caratteristiche di interesse come temperatura e dimensione della goccia nel tempo, sono 

state utilizzate una fotocamera ottica ad alta risoluzione e un sistema infrarosso (IR). Le 

condizioni ambientali del flusso sono state rilevate all’interno di una stanza in cui è 

avvenuta la prova e sono riportate in Tabella 44 . 

Condizioni ambientali 

minT [°C]  minUR   maxT  [°C] maxUR   

20.4 34 21.0 42 

Tabella 44: Condizioni ambientali durante le prove sperimentali effettuate da Buffone [34]. 

Da questo articolo e, successivamente, avendo chiesto gentile cortesia all’autore di 

ulteriori dati, è stato possibile ottenere dati confrontabili con quelle delle prove effettuate 

in questo lavoro di tesi e analizzate nei paragrafi precedenti. Si è quindi tracciato un 

grafico (Figura 125) con gli angoli di contatto in funzione del tempo per velocità di flusso 

incrociante differenti ottenuti da Buffone. 
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Figura 125: Andamento dell’angolo di contatto per le prove sperimentali a diversa velocità del 

flusso incrociante. 

Si nota come al variare della velocità generata dalla ventola, si ha una forte variazione 

della velocità di evaporazione e quindi di cambiamento dell’angolo di contatto. Non è 

possibile effettuare un confronto sulle masse visto che l’autore dell’articolo non ha 

pubblicato questi dati ed inoltre non sono più disponibili nei suoi archivi. 

È possibile tracciare sul grafico precedente i valori di angolo di contatto calcolati in 

precedenza nelle prove sperimentali. 

 

Figura 126: Confronto con i risultati pubblicati e le prove sperimentali per angoli di contatto in 

condizioni di flusso incrociante.  
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Come si può evincere dalla Figura 126, si nota come la curva con 40 l/min di portata di 

flusso incrociante per l’angolo di contatto approssima in modo migliore la curva con una 

velocità di 0.1 m/s pubblicata nell’articolo. Si riporta ora più nel dettaglio un grafico in 

Figura 127. 

 

Figura 127: Dettaglio di curve di angoli di contatto tra prova sperimentale (linea tratteggiata) e 

letteratura (linea continua). 

 

Questa similitudine è molto particolare visto che i valori di velocità non sono i medesimi. 

Infatti, per il flusso con portata di 40 l/min si ha una velocità media pari a 1.51 m/s e per 

la zona vicino a parete di circa 0.8 m/s.  È quindi necessario andare più in dettaglio per 

meglio capire questo effetto. 

Innanzitutto, non possiamo stabilire con esattezza le condizioni del fluido per la prova 

sperimentale dell’articolo di Buffone, visto che a differenza del caso testato con il sistema 

messo appunto, le caratteristiche sono prese da un valor medio della camera in cui è 

posizionata la strumentazione e non direttamente nella zona del campione. È comunque 

vero che questo non può bastare a spiegare la grossa differenza trovata. 

Molto più interessante è confrontare il metodo di come viene generato il flusso incrociante 

e come viene misurata la velocità. Nella prova di Buffone, infatti, il flusso d’aria viene 
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velocità viene effettuata in una posizione intermedia senza specificare con precisione le 

modalità e lo strumento utilizzato. È quindi possibile che il dato di velocità rilevato 

nell’articolo non sia corretto e coerente con la reale portata d’aria che lambisce la goccia. 

Il misuratore inoltre potrebbe portare ad una deviazione del flusso vista la mancanza di 

incanalamento e quindi ad una lettura molto inferiore al valore reale. Analizzando 

l’andamento infatti la goccia dovrebbe essere investita da un flusso di 40 / minl  e quindi 

1.51 /m s  di ben un ordine di grandezza superiore al valore dichiarato. Non mi è stato 

possibile contattare ulteriormente l’autore per chiedere informazioni a riguardo visto che 

la prova è stata effettuata da alcuni componenti del suo gruppo che ora non sono più in 

servizio e, gli unici dati disponibili a lui sono quelli che mi ha fornito ed inoltre 

sull’articolo. 

Non è possibile effettuare altri confronti perché al momento questo è l’unico articolo 

presente in letteratura che tratta il fenomeno di evaporazione con flusso incrociato con 

superfice in PTFE e usando come liquido acqua. 

Tutte queste prove hanno permesso di migliorare le conoscenze dello stato dell’arte 

attuale per quanto riguarda il fenomeno dell’evaporazione soprattutto in condizioni di 

flusso incrociante con gocce di diversa dimensione. 
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Capitolo 7  

Sviluppi futuri 

7.1 Angoli di contatto da microCT 

Durante questo percorso di dottorato è stato sviluppato l’algoritmo per poter estrapolare 

da prove di microtomografiche l’angolo di contatto. Erano infatti programmate prove con 

questa tecnica per l’evaporazione delle gocce in flusso incrociato all’interno della cabina. 

A causa però della situazione pandemica e quindi dell’impossibilità di accedere ai 

laboratori, alla riprogrammazione di alcune prove sperimentali urgenti da parte di altri 

componenti del gruppo di ricerca e ad un guasto tecnico insorto alla macchina stessa, non 

è stato possibile effettuare queste prove, che sono state rimandate a sviluppi futuri post 

dottorato.  

Di seguito, dopo una breve introduzione, verrà riportato nei suoi punti cardine l’algoritmo 

sviluppato. 

Una delle principali problematiche derivanti dall’analisi 2D di gocce depositate sopra di 

una superficie piana è relativa alla mancanza di informazioni lungo l’intero profilo: 

infatti, in questo caso è possibile analizzare solo due punti di contatto (i due estremi del 

profilo del liquido verso la superficie piana). È molto frequente che si ottengano valori 

non corretti dell’angolo di contatto in un dato punto, rendendo la prova non valida, per 

esempio a causa di un’impurità nella superficie. Tramite la tecnica dell’angolo di contatto 

3D, è possibile investigare in tutti i punti lungo la linea tripla e ricavare così questo valore 

puntualmente. Questa modalità di analisi può essere svolta con diverse modalità. Quella 

presa in esame prevede di operare su superfici solide 3D per il liquido e il solido e da esse 

ricavare la zona di contatto, la linea tripla e l’angolo di contatto su di essa.  
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Questa metodologia è stata sviluppata, oltre che per questo lavoro, anche per un progetto 

parallelo svolto durante il mio dottorato, riguardante lo studio della variazione dell’angolo 

di contatto di superfici metalliche fotosensibili esposte all’acqua.  

Il funzionamento dell’algoritmo proposto si snoda attorno a diversi punti salienti che 

vengono qui riportati: 

 Esecuzione della prova tramite l’uso della microtomografia; 

 Estrapolazione del volume solido dell’intero sistema; 

 Segmentazione del liquido dal solido e generazione di due superfici referenziate; 

 Riconoscimento della linea tripla e calcolo dell’angolo di contatto e dei parametri 

della goccia come volume e superficie. 

Come si evince da questa scaletta, i punti sviluppati sono da seguire con un sistema 

metodico e mirato alla soluzione del problema. Qui di seguito i punti precedentemente 

riportati vengono esposti più in dettaglio. 

7.1.1 Scansione microtomografiche 

Primo punto saliente è l’esecuzione della prova tramite acquisizione con la 

microtomografia. In primo luogo, dopo aver predisposto il sistema di acquisizione ed 

effettuato la calibrazione, è possibile fa accrescere la goccia fino al punto desiderato e 

avviare la procedura di evaporazione. Per ogni step prefissato si effettua una scansione 

durante il processo evaporativo. La scelta dei parametri caratteristici è da ottenere il 

massimo della qualità della scansione. Ogni scansione fornisce un set di immagini che 

saranno successivamente elaborate. 

7.1.2 Ricostruzione del volume 

Tutte le immagini ottenute dalla prova vengono elaborate tramite un software 

commerciale VGstudio© che permette, tramite tecniche di ricostruzione utilizzando 

algoritmi Feldkamp, di ottenere i volumi di superficie e goccia nello stesso sistema di 

riferimento per i diversi istanti temporali. Questi dati però sono ancora salvati in un unico 

file su cui non è possibile effettuare alcuna analisi. È però possibile estrapolare immagini 
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relative a sezioni secanti lungo l’asse x, y, z in scala di grigio, ottenendo un set di 

immagini per ogni istante temporale analizzato. 

7.1.3 Segmentazione e generazione delle superfici 

Punto successivo dell’analisi è quello di generare le superfici di liquido e solido. Come 

primo passo è necessario effettuare l’operazione di segmentazione e suddividere liquido 

e solido nelle immagini. Al fine di effettuare questa operazione nel miglior modo 

possibile, si implementa la tecnica utilizzata per le immagini 2D viste nel Capitolo 6, 

ossia quella della sottrazione del solo solido, acquisito come ultima scansione una volta 

che tutto il liquido è evaporato, ed ottenendo alla fine della sottrazione solo liquido 

nell’immagine analizzata. È però necessario aggiungere dei filtri che permettano di 

migliorare la definizione dei confini; inoltre, per distinguere il liquido rispetto all’aria 

circostante, si utilizza la tecnica della soglia della scala di grigi. 

Successivamente, tramite un ulteriore software commerciale Avizo©, è possibile, 

inserendo le immagini segmentate, generare le superfici opportunamente referenziate. Le 

superfici di liquido e solido così ottenute devono avere punti in comune per la zona di 

contatto, in particolare per la linea tripla.  

7.1.4 Calcolo angolo di contatto e parametri 

caratteristici 

Una volta ottenute queste superfici è necessario passare alla parte di analisi vera e propria. 

Per far questo è stato necessario scrivere un algoritmo apposito con codice Matlab© che, 

prendendo in ingresso i file di superficie, permetta di fornire il valore dell’angolo di 

contatto. Esso prevede in primo luogo di ricercare i punti in comune tra liquido e solido 

e, successivamente, trovare tra questi i punti di estremità come i punti a massima distanza 

dal centro del profilo, individuando così la linea tripla. 

A questo punto è possibile passare al calcolo dell’angolo di contatto: in letteratura sono 

stati proposti diversi metodi, ma, volendo utilizzare la tecnica delle superfici, si è 

implementato l’algoritmo presentato da AlRatrout [133] in cui una volta calcolate le 
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normali sui punti costituenti la mesh delle superfici, è possibile calcolare istantaneamente 

l’angolo tra queste definito come angolo di contatto:  

 1

, ,cos ( )i i liq i soln n       (7.1) 

Con 
, ,,i liq i soln n  sono le normali rispettivamente di solido e liquido nel punto i-esimo. 

Questa tecnica non è mai stata implementata con l’uso di microtomografie e soprattutto 

con risoluzione così elevata (nell’ordine dei 3 m ). 

Al fine di testare questo algoritmo, inizialmente sono stati sviluppati alcuni modelli CAD 

di gocce 3D e superfici piane. In Figura 128 è riportato il caso di una goccia asimmetrica. 

 

Figura 128: Superficie solida e liquida generata tramite sistema CAD 3D.  

Successivamente, inserendo le superfici all’interno dell’algoritmo è possibile ricavare il 

profilo della linea tripla con il relativo angolo di contatto puntuale (Figura 129).  
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Figura 129: Andamento dell’angolo di contatto lungo la linea tripla per la goccia di esempio. 

Infine, sempre grazie all’algoritmo sviluppato, è possibile ricavare i valori della superficie 

esposta all’aria, quella di contatto e soprattutto il volume della goccia. 

Con questa tecnica sarà è inoltre possibile effettuare un confronto tra le prove effettuate, 

riportandosi nelle stesse condizioni ambientali tra tecnica 2D e 3D. 

7.2  Confronto tra numerica e sperimentale 

Un successivo sviluppo che verrà implementato basandosi su questa tesi è il confronto tra 

le prove effettuate e le simulazioni numeriche relative all’evaporazione. In particolare, 

nel gruppo di ricerca internazionale sono presenti componenti che effettuano simulazioni 

numeriche in questa tematica e potranno migliorare queste basandosi sui dati ambientali 

e di flusso ottenuti durante le prove sperimentali. Tramite ciò sarà possibile verificare e 

mettere appunto un codice numerico completo e testato per evaporazione di gocce con 

flusso incrociante. 
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Capitolo 8  

Conclusioni 

Scopo principale di questo lavoro di dottorato è stato quello di investigare sui processi di 

evaporazione di gocce in ambiente controllato a diverse condizioni; in particolare sono 

stati considerati entrambi i casi con e senza flusso incrociante, e gocce di diverse 

dimensioni. È stato proposto un metodo di lavoro che permettesse di conoscere il 

fenomeno in modo più approfondito, permettendo di progettare e realizzare prove 

ripetibili e confrontabili.  

In letteratura è stato possibile trovare solo poche prove sperimentali per quanto riguarda 

la condizione di flusso incrociante e al contempo poco dettagliate, come il caso di Buffone 

[34]; mentre per il caso in assenza di flusso, è stato possibile ricavare alcune prove e 

modelli analitici. Lo studio approfondito di questo fenomeno è di particolare interesse nel 

mondo scientifico, essendo il processo evaporativo presente nella maggior parte dei 

processi comuni e industriali. 

Uno studio approfondito dei modelli analitici (Capitolo 2) ha permesso di comprendere 

in modo mirato il fenomeno e di capire come non sia possibile in via analitica studiare il 

caso con flusso incrociante. Nello stesso capitolo si sono analizzati anche gli aspetti 

relativi alla bagnabilità delle superfici. Nel Capitolo 3 si è passati alla fase progettuale 

dell’apparato sperimentale, concentrando l’attenzione sia sulla parte meccanica che su 

quella fluidodinamica. Per verificare il buon fine della progettazione e poter ottimizzare 

il sistema, si è reso necessario utilizzare la CFD nell’analisi del Capitolo 4. Nel Capitolo 

5 è stata utilizzata una prova sperimentale con filo caldo per effettuare un controllo dei 

parametri di turbolenza e della simulazione stessa. Approvata la progettazione con le 

comprovate prove, l’attenzione si è concentrata sulle prove sperimentali vere e proprie 

discusse nel Capitolo 6. 
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Evaporazione in assenza di flusso incrociante 

L’analisi in assenza di flusso è stata suddivisa su gocce di dimensioni pari a quelle del 

canale capillare (circa 1 mm di diametro di base) e strabordanti il canale stesso (grosse 

dimensioni, 5 mm diametro di base).  

Per quanto riguarda le prime, con lo sviluppo degli algoritmi di Picknett e Bexon [12], è 

stato possibile analizzare in dettaglio le differenze e le analogie tra prova sperimentale e 

risultati analitici. È stato trovato che gocce di ridotte dimensioni in condizioni di 

evaporazione con raggio di base bloccato seguono molto bene il profilo evaporativo 

calcolato. La presenza del canale di adduzione infatti ha generato un effetto di blocco 

forzato del diametro di base durante l’intero processo evaporativo. Sempre sulla base di 

queste prove è stato possibile estrapolare l’effetto dell’umidità relativa ambientale 

rispetto al tempo di completamento del processo. In particolare, si è osservato come un 

aumento dell’umidità ambientale porti ad una diminuzione della velocità di evaporazione 

per la prima parte del processo dovuto alla maggiore superficie esposta al moto convettivo 

dell’aria circostante.  

Passando invece al caso di gocce di grosse dimensioni, si è voluto procedere con l’analisi 

di confronto basata su prove sperimentali presenti in letteratura. Un solo caso citato “The 

evaporation of water drops from a Teflon surface” [30] è stato analizzato, vista la 

somiglianza con il caso in questione, anche se nell’articolo non sono state specificate le 

condizioni ambientali tali da poter effettuare analisi approfondite. 

Lo sviluppo di questo set di prove confrontato con i modelli analitici ha permesso di 

progredire nella conoscenza di questo fenomeno, fornendo un set di prove con 

caratteristiche ambientali note e investigando in modo mirato sull’effetto dell’umidità 

relativa. Altro passo avanti che è stato effettuato in questa tesi è stato quello relativo allo 

sviluppo di una metodologia testata e comprovata che, da un set immagini, permetta di 

estrarre tutte le caratteristiche della goccia, come angolo di contatto, massa, volume e 

superficie esposta all’atmosfera.  
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Evaporazione con flusso incrociante 

Similarmente, per il flusso incrociante si è optato per suddividere le prova con gocce di 

diverse dimensioni. La mancanza di modelli analitici non ha permesso un confronto con 

i risultati ottenuti dalle prove sperimentali, ed inoltre in letteratura non sono presenti 

simulazioni numeriche confrontabili. La ricerca scientifica in questo settore è in continuo 

sviluppo e con questo lavoro si è cercato di andare a colmare una grossa mancanza per 

questo particolare caso in cui vi è flusso incrociante. Più nel dettaglio, la ricerca di una 

apparecchiatura in grado di poter effettuare prove di evaporazione con flusso controllato 

e completamente sviluppato è stata una dei traguardi più importanti. Con questa, infatti, 

oltre a poter regolare le caratteristiche del flusso, è possibile acquisire con due sistemi 

differenti (ottico, microCT) il profilo del liquido durante il processo. Le prove effettuate 

sono completamente nuove nel mondo scientifico visto che in nessun caso sono state 

sviluppate prove simili con gocce di ridotte dimensioni. Si è potuto osservare come, 

essendo prossimi a parete, l’effetto dello strato limite laminare e quindi dell’annullamento 

della velocità a parete, provochi una lieve variazione nella velocità di evaporazione al 

variare della portata del flusso incrociante, ma molto diverso rispetto al caso statico.  

Successivamente, si è voluto oltrepassare il limite della dimensione del canale capillare 

per passare a gocce strabordanti con dimensioni maggiori. Analizzando queste è stato 

possibile notare l’influenza della portata del flusso incrociante sulla velocità di 

evaporazione. In letteratura si è trovato un caso simile in un articolo di Buffone [34], che, 

però, presentava una descrizione minima della metodologia e della strumentazione di 

prova, non garantiva il controllo della velocità del flusso nei dintorni della goccia ed il 

flusso risultava non completamente sviluppato.  

Le varie prove eseguite in questa tesi hanno permesso di migliorare lo stato dell’arte 

attuale, in particolare portando a comprendere in modo più approfondito il processo di 

evaporazione in flusso incrociato. 
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