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ABSTRACT 

Lo scambio termico tra un fluido e una fonte di calore è un fenomeno che si riscontra 

in molte applicazioni ingegneristiche. Il trasferimento di calore può avvenire secondo 

diverse modalità e spesso in presenza di mezzi porosi interposti tra il fluido e la 

sorgente termica. Studiare il campo di moto e la distribuzione di temperatura nel 

dominio fluido si rivela quindi un’analisi essenziale, e in questo elaborato tale studio 

è stato effettuato per via sperimentale mediante la tecnica PIV (Particle Image 

Velocimetry). Sono state eseguite prove sperimentali in molteplici condizioni (fonte 

di calore a 20 °C, 40 °C e 60 °C, e flusso d’aria generato da una, due e tre ventole) e 

sono state ricavate informazioni sia sulla velocità del flusso d’aria (attraverso le mappe 

scalari di velocità) sia sulla distribuzione di temperatura (tramite gli andamenti delle 

temperature misurate dalle termocoppie) a seguito dello scambio termico per 

convezione mista. 

 

 

 

ABBREVIAZIONI 

CCD  Charge Couple Device 

IA  Interrogation Area 

PIV  Particle Image Velocimetry 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Ambito di lavoro 

Un tema attuale oggetto di ricerca è lo studio dello scambio termico tra un fluido e una 

sorgente di calore. Come ben noto, quando la trasmissione di calore è associata ad un 

trasferimento di massa (come nel caso del moto delle particelle fluide) si ha lo scambio 

termico per convezione, fenomeno tipico dei fluidi grazie alla loro libertà di 

movimento. In base alla causa che determina il passaggio di massa, si possono 

distinguere tre tipi di convezione: naturale, forzata e mista. Si parla di convezione 

naturale quando il trasferimento è provocato da una differenza di densità, a sua volta 

causato da un gradiente termico. La convezione forzata si verifica quando il moto del 

fluido è indotto dall’ esterno tramite un gradiente di pressione generato, fuori dal 

dominio di studio, da una causa esterna, per esempio da ventilatori o da pompe. Il terzo 

caso è quello di convezione mista in cui, come il nome suggerisce, il moto è provocato 

sia da differenze di densità riconducibili a gradienti di temperatura che da cause 

esterne. 

La convezione mista è un significativo meccanismo di trasferimento di calore che si 

verifica in molte applicazioni industriali e tecnologiche. Ad esempio, è di grande 

interesse per i progettisti termici nel campo del raffreddamento elettronico [1].  Altre 

applicazioni riguardano il raffreddamento dei trasformatori e dei motori a combustione 

interna, i reattori nucleari e svariati processi tecnologici. 

Lo studio della convezione termica può essere effettuato in due modi:  

▪ Attraverso la fluidodinamica computazionale, svolgendo simulazioni 

numeriche tramite l’utilizzo di software commerciali, basati sul metodo ai 

volumi finiti e in grado di risolvere problemi fluidodinamici anche complessi;  

▪ Per via sperimentale, ricostruendo in laboratorio cavità chiuse nelle quali 

vengono analizzati i moti convettivi dell’aria attraverso la Velocimetria a 

Immagini di Particelle (Particles Images Veolcimetry, abbreviato in PIV).  
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La tecnica PIV fornisce, in una determinata sezione di un flusso opportunamente 

illuminata con un laser pulsante, la proiezione del campo del vettore velocità istantanea 

sulla sezione stessa. In questo modo si riescono ad ottenere le mappe scalari di velocità 

e le linee di flusso per ogni campo di moto analizzato, in modo teoricamente non 

invasivo. Infatti diversamente dalle altre tecniche impiegate per la misura delle 

velocità dei fluidi (quali le prese di pressione o gli anemometri a filo caldo) la PIV, 

essendo un metodo di misura ottico, non influenza il campo di moto. Ciò consente 

l’applicazione di questa tecnica anche in flussi a velocità elevate o in prossimità dello 

strato limite, dove il fluido potrebbe essere disturbato dalla presenza di una sonda [2]. 

In questo elaborato si vogliono illustrare i risultati ottenuti al termine di prove 

finalizzate a valutare lo scambio termico, in condizioni di convezione mista, tra un 

flusso d’aria e una sorgente di calore, oltre che il campo di velocità del fluido, 

all’interno di una cavità contenente un mezzo poroso. 

L’analisi è stata condotta per via sperimentale, studiando le distribuzioni di 

temperatura e il campo di moto in una cavità appositamente preparata. 
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2 PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY 

2.1 Generalità sulla PIV  

La Particle Image Velocimetry (PIV) è una tecnica che fornisce misurazioni dei vettori 

velocità istantanea in una sezione trasversale del flusso. In particolare vengono 

misurate due componenti della velocità, ma utilizzando un approccio stereoscopico 

può essere ricavata anche la terza componente, e dunque i vettori velocità istantanea 

3D dell’intera area. L’impiego combinato di un CCD (Charge Couple Device, 

dispositivo ad accoppiamento di carica) e di appositi software consente di ottenere il 

campo di velocità. 

La tecnica è non intrusiva e permette di misurare la velocità di micro particelle che 

seguono il flusso. Il range della velocità misurabile con questo sistema varia da zero 

fino al supersonico. Una volta nota la sequenza delle mappe dei vettori velocità, è 

possibile effettuare analisi su correlazioni spaziali e altre rilevanti caratteristiche [3]. 

Inserendo all’interno della cavità opportuni sensori termici, è possibile valutare anche 

la distribuzione di temperatura all’ interno del volume di misura. Le applicazioni della 

PIV sono molteplici e consentono di effettuare misurazioni del campo di velocità e 

della distribuzione termica in situazioni anche molto differenti tra loro.  In particolare 

lo studio può essere effettuato in condizioni di scambio termico (tra un fluido e una 

sorgente di calore) varie, come ad esempio nel caso di [4] in cui la fonte termica è 

rappresentata da una parete della cavità parzialmente riscaldata, il fluido in esame è 

l’aria e il meccanismo di scambio di calore è la convezione naturale, o in [5], in cui 

l’analisi è incentrata sulla comprensione del processo di transizione da un flusso di gas 

laminare ad uno turbolento. In alcuni casi, come in [4], all’analisi sperimentale si 

affianca una simulazione numerica al fine di confrontare i risultati ottenuti dalle prove 

in laboratorio con quanto si ricava dai software per la fluidodinamica computazionale. 

 

 



9 

 

2.2 Principi di funzionamento 

2.2.1 Funzionamento generale 

La strumentazione e il sistema di misura PIV è riportato di seguito (Figura 1): 

 

Figura 1. Schema generale del sistema PIV. 

 

Nella tecnica PIV i vettori velocità vengono derivati a partire dalla distanza percorsa 

dalle particelle nel flusso in un certo tempo (tra due impulsi luminosi successivi) e 

dividendo tra loro tali distanza e tempo: 

�⃗� =
Δ�⃑�

Δ𝑡
 

Le particelle in questione sono quelle di un fluido inseminante, che viene aggiunto al 

flusso in quanto le particelle dei fluidi più comunemente analizzati (quali aria e acqua) 

non possono essere rilevate direttamente. Al contrario, per osservare le particelle 

(2.1) 
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dell’inseminante (particelle di tracciante) basta illuminare una sezione del flusso 

tramite un piano di luce, generato da un laser con un sistema di componenti ottici. Tale 

piano non è continuo ma è pulsato per congelare il moto delle particelle in più istanti. 

Il tempo tra i due impulsi del piano di luce è il tempo utilizzato per risalire alla velocità, 

nota la distanza percorsa. A causa delle loro piccole dimensioni, le particelle di 

tracciante si comportano in modo quasi identico al fluido studiato. Una volta registrata 

una sequenza di due impulsi luminosi, le immagini vengono suddivise in piccole 

sottosezioni denominate aree di interrogazione (IA, Interrogation Area), tipicamente 

quadrate o rettangolare. Le aree di interrogazione da ciascun fotogramma 

dell'immagine, I1 e I2, sono correlate in modo incrociato tra loro, pixel per pixel. La 

correlazione produce un picco di segnale, che identifica lo spostamento comune delle 

particelle, ΔX. Il meccanismo di correlazione è riportato in Figura 2. 

Una misura accurata dello spostamento (e quindi anche della velocità) si ottiene con 

l'interpolazione dei pixel. La mappa dei vettori velocità sull'intera area si ricava 

ripetendo la correlazione incrociata per ciascuna area di interrogazione sui due frame 

di immagine catturati dalla telecamera [3]. 

 

Figura 2. Correlazione delle due aree di interrogazione. 

Nei paragrafi seguenti si andrà ad analizzare più nel dettaglio il meccanismo che 

consente di passare dalle immagini alla mappa grezza dei vettori velocità e verranno 

approfonditi alcuni aspetti fondamentali nella tecnica PIV, con riferimento a quanto 

riportato in [3] e in [6]. 
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2.2.2 Cross-correlazione 

Dynamic Studio, il software che si utilizza per analizzare le immagini della telecamera, 

impiega un sistema cartesiano di coordinate con il piano xy che coincide con il piano 

di luce emesso dal laser, in cui il verso positivo dell’asse delle ascisse (asse x) è rivolto 

verso destra mentre il verso positivo dell’asse delle ordinate (asse y) è orientato verso 

l’alto. Si useranno indifferentemente i simboli (i,j), (k,l) e (m,n) per descrivere le 

coordinate misurate in pixel e i simboli (x,y) per descrivere le coordinate misurate 

secondo il SI. 

La funzione di spostamento medio delle particelle in un’area di interrogazione può 

essere descritta con un modello lineare di elaborazione del segnale digitale, come 

mostrato nello schema seguente (Figura 3): 

 

Figura 3. Funzione di spostamento medio. 

 

La funzione f(m,n) descrive l’intensità della luce nell’area di interrogazione registrata 

al primo impulso del piano di luce e la funzione g(m,n) descrive l’intensità della luce 

registrata al secondo impulso. Quest’ultima funzione può essere considerata 

l’immagine di uscita di una funzione di trasferimento dell’immagine s(m,n), o 

funzione di spostamento medio delle particelle, la quale prende f(m,n) come immagine 

di ingresso, a cui si aggiunge la funzione rumore d(m,n), e restituisce g(m,n) come 

immagine di uscita. Le funzioni indicate con la lettera maiuscola rappresentano le 

trasformate di Fourier delle corrispondenti funzioni in lettera minuscola e (u,v) sono 

le coordinate nel dominio della frequenza. 

La funzione di spostamento medio è legata al flusso e al tempo tra i due impulsi del 

piano di luce, mentre la funzione rumore è dovuta alle particelle di inseminante che 

entrano o escono dall’area di interrogazione nel tempo tra i due impulsi del piano di 

luce. Uno dei compiti più difficili nella PIV è stimare la funzione di spostamento 
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medio a partire dalle funzioni f(m,n) e g(m,n) e con la funzione rumore che complica 

questa stima. 

Per valutare la funzione di spostamento medio si usa la cross-correlazione. La funzione 

Φ fg (m,n) che la descrive è: 

𝛷 𝑓𝑔 (𝑚, 𝑛) = ∑ ∑ 𝑓(𝑘, 𝑙) ∙ 𝑔(𝑘 + 𝑚, 𝑙 + 𝑛)
∞

𝑙=−∞

∞

𝑘=−∞
 

Si osserva un valore alto della funzione di cross-correlazione quando molte particelle 

coincidono con le corrispondenti particelle spostate e un valore basso quando le 

particelle coincidono con altre particelle. Nel caso di un valore alto si ha una 

correlazione vera mentre nell’altro caso si ha una correlazione casuale. 

Le particelle dell’inseminante che entrano o escono dall’area di interrogazione nel 

tempo tra i due impulsi del piano di luce non contribuiscono alla correlazione vera 

poiché manca o la posizione iniziale o quella finale. Queste particelle danno contributo 

alla correlazione casuale e abbassano il rapporto segnale-rumore. Tutti i fenomeni che 

diminuiscono tale rapporto sono considerati fonti di rumore.  

Il picco di correlazione più alto può essere considerato il migliore accoppiamento tra 

le funzioni f(m,n) e g(m,n) quando il numero di coppie di particelle coincidenti è 

sufficientemente alto. La posizione del picco, nel piano di correlazione, corrisponde 

allo spostamento medio delle particelle nell’area di interrogazione in questione.  

Di solito si usano le trasformate di Fourier perché queste semplificano e accelerano i 

calcoli. 

 

2.2.3 Dimensione dell’area di interrogazione 

Quando si sceglie la dimensione dell’area di interrogazione è necessario considerare i 

seguenti aspetti: 

▪ Per ottenere un buon rapporto segnale-rumore la velocità del flusso nell’area 

di interrogazione deve essere omogenea, cioè non ci devono essere gradienti di 

velocità all’ interno dell’area di interrogazione. Questo implica che tale area 

(2.2) 
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deve essere più piccola possibile, garantendo sempre la presenza di cinque 

particelle di inseminante al suo interno.  

▪ Al diminuire dell’area di interrogazione cresce la risoluzione spaziale quindi, 

anche sotto questo punto di vista, la IA deve essere più piccola possibile.  

▪ Il range dinamico delle velocità misurate cresce all’ aumentare delle aree di 

interrogazione. Ne consegue che l’area di interrogazione deve essere più 

grande possibile sotto questo punto di vista. 

Un buon compromesso tra questi aspetti è prendere delle aree di interrogazione 32 x 

32 pixel o 16 x 16 pixel. 

 

2.2.4 Sovrapposizione delle aree di interrogazione 

Ai bordi dell’area di interrogazione c’è maggiore probabilità che ci siano particelle che 

entrano o escono dall’area tra i due impulsi del piano di luce. Di queste particelle però 

non si conosce la posizione iniziale o finale. Questo fenomeno è chiamato perdita della 

coppia e va evitato, sia perché abbassa il rapporto segnale-rumore e sia perché fa 

misurare uno spostamento più basso di quello reale. Per ridurre il fenomeno della 

perdita della coppia si sovrappongono le aree di interrogazione. Facendo questo infatti 

si aumenta la probabilità che le coppie siano completamente presenti, come minimo, 

in una IA. 

 

2.2.5 Spostamento della seconda area di interrogazione 

Le aree di interrogazione sono collocate nella stessa posizione nella prima e nella 

seconda immagine della telecamera. È possibile aumentare il range delle velocità 

spostando la seconda area di interrogazione relativamente alla prima. Lo spostamento 

della seconda area di interrogazione dovrebbe essere uguale allo spostamento medio 

delle particelle di inseminante così che tutte le particelle di inseminante nell’area di 

interrogazione nell’immagine uno coincidano con le corrispondenti nell’area di 

interrogazione dell’immagine due. In questo modo si può minimizzare il fenomeno 

della perdita di coppia. 
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2.2.6 Metodi di convalida 

Operando come spiegato sopra, si ottiene la mappa grezza di vettori velocità. Tale 

mappa è così chiamata perché a questa devono essere applicati degli algoritmi di 

convalida che eliminano e sostituiscono i vettori non validi. Lo scopo dei metodi di 

convalida è riconoscere e scartare i vettori non corretti che sono stati creati in quelle 

aree di interrogazione in cui il rumore prevale sul segnale, e possibilmente sostituirli 

con altri vettori.  

Il motivo per cui si scartano questi vettori è che rischiano seriamente di influenzare le 

analisi successive. La ragione per cui si sostituiscono i vettori è principalmente per 

l’aspetto visivo ma anche perché metodi di calcolo successivi richiedono che ci sia un 

vettore in ogni punto.  

I metodi di convalida possono essere divisi in due classi: metodi di convalida a punto 

singolo e metodi di convalida ad intero campo di flusso. I primi considerano ogni 

vettore individualmente nell’analisi di convalida, mentre i secondi considerano tutti i 

vettori nella mappa dei vettori o vettori in una regione di questa mappa nell’analisi di 

convalida. Può essere fatta anche un’altra classificazione che distingue i metodi di 

convalida in grado di sostituire i vettori da quelli che possono solo scartare i vettori. 

Quando si applicano più metodi di convalida di solito si applicano prima quelli a punto 

singolo poi quelli ad intero campo di flusso. Inoltre è consigliabile, laddove non sia 

necessario, evitare l’utilizzo dei metodi che prevedono la sostituzione dei vettori. 

 

2.2.7 La terza componente della velocità 

Nei normali sistemi PIV, la terza componente di velocità è "invisibile" a causa della 

geometria dell'imaging. Questa terza componente può essere derivata utilizzando due 

telecamere in una disposizione stereoscopica. 

 

2.2.8 Risoluzione spaziale e range dinamico 

Impostando una misurazione PIV, la lunghezza laterale dell'area di interrogazione, dIA, 

e l'ingrandimento dell'immagine, s'/s, sono bilanciati rispetto alla dimensione delle 
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strutture di flusso da risolvere. Un modo per esprimere ciò è richiedere che il gradiente 

di velocità sia piccolo all'interno dell’IA, come precedentemente accennato: 

𝑠′

𝑠
  ∙ |𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛|𝐼𝐴 ∙ ∆𝑡

𝑑𝐼𝐴
< 5% 

La problematica relativa al gradiente di velocità nell’area di interrogazione verrà 

ripreso in seguito. 

La massima velocità misurabile è vincolata dalle particelle che viaggiano oltre la 

dimensione dell'area di interrogazione entro il tempo, Δt. Il risultato è la perdita di 

correlazione tra i due frame dell'immagine e quindi la perdita di informazioni sulla 

velocità. Come regola generale: 

 

𝑠′

𝑠
 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑡

𝑑𝐼𝐴
 < 25% 

 

2.2.9 Inseminante 

Come già detto, le particelle su cui vengono effettuate le misurazioni non sono 

direttamente quelle del fluido oggetto di analisi (solitamente aria o acqua), bensì le 

particelle del tracciante appositamente scelto ed aggiunto al flusso. Nei flussi d'aria, il 

seeding (inseminante) è tipicamente rappresentato da gocce di olio nell'intervallo da 1 

µm a 5 µm. Per le applicazioni in acqua, il seeding è in genere polistirene, poliammide 

o sfere di vetro cave nell'intervallo da 5 µm a 100 µm. 

È possibile utilizzare qualsiasi particella che segua il flusso in modo soddisfacente e 

diffonda luce sufficiente per essere catturata dalla fotocamera. Il numero di particelle 

nel flusso è di una certa importanza per ottenere un buon picco di segnale nella 

correlazione incrociata. Come regola generale, in ciascuna area di interrogazione 

dovrebbero essere visualizzate da 10 a 25 immagini di particelle. 

Le particelle dell’inseminante devono essere:  

▪ in grado di seguire il flusso;  

▪ buoni diffusori di luce; 

(2.3) 

(2.4) 
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▪ generate convenientemente;  

▪ economiche;  

▪ non tossiche, né corrosive, né abrasive;  

▪ chimicamente inattive;  

▪ pulite.  

Per seguire il flusso le particelle dovrebbero essere piccole, ma per diffondere bene la 

luce queste dovrebbero essere grandi. Anche la forma e l’orientazione delle particelle 

influenzano la diffusione della luce. La grandezza delle particelle inoltre deve essere 

tale da garantire nelle immagini acquisite dalla telecamera particelle con un diametro 

minimo di due pixel. Questo garantisce maggiore risoluzione della tecnica PIV. 

La densità dell’inseminante influenza il rapporto segnale-rumore. Infatti con un grande 

numero di particelle di inseminante ci saranno molte correlazioni vere che assicurano 

un valore elevato del rapporto segnale-rumore. Per ottenere un rapporto segnale-

rumore ragionevole si deve garantire che in ogni area di interrogazione ci siano 

minimo cinque particelle di inseminante. La densità del seeding influenza anche la 

misura degli spostamenti delle particelle. 

L’inseminante entra nella cavità con una certa pressione e una determinata velocità e 

in certi casi può modificare il campo di moto in quanto genera turbolenze. Una 

situazione da evitare è quella di avere troppo inseminante all’interno della cavità: in 

questo caso infatti si rischia di ottenere immagini troppo bianche, per cui il software 

non riesce a distinguere le particelle tra loro. Al tempo stesso, se il seeding è 

insufficiente, si rischia di avere immagini troppo scure e quindi non leggibili. 

 

2.2.10 Effetto dei gradienti di velocità nelle aree di interrogazione 

I gradienti di velocità riducono il rapporto segnale-rumore. Ovviamente questo 

problema cresce al crescere dei gradienti di velocità fino ad arrivare alla situazione in 

cui il rumore prevale sul segnale. Quando ci sono dei gradienti di velocità in un’area 

di interrogazione le particelle più veloci hanno più probabilità di avere la loro 

posizione iniziale o finale fuori dall’area di interrogazione rispetto a quelle più lente. 

Quindi i gradienti di velocità nell’area di interrogazione tendono a sottostimare lo 

spostamento misurato. Ovviamente anche questo fenomeno cresce al crescere dei 
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gradienti di velocità. Tali problemi possono essere ridotti aumentando la densità 

dell’inseminante. 
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3 CONVEZIONE TERMICA 

3.1 Generalità sulla convezione 

La convezione è uno dei tre meccanismi fondamentali (insieme a conduzione ed 

irraggiamento) mediante i quali si ha trasferimento di energia termica tra due sistemi 

o tra due punti o zone di uno stesso sistema. La grandezza che viene trasferita è detta 

calore o energia termica, e fluisce sempre dalla zona a temperatura maggiore (più 

calda) verso quella a temperatura minore (più fredda), in accordo con il Secondo 

Principio della Termodinamica. 

A differenza della conduzione e dell’irraggiamento, per i quali lo scambio termico è 

dovuto esclusivamente alla differenza di temperatura, la convezione comporta anche 

un trasporto di materia. Costituisce inoltre il più importante meccanismo di 

trasferimento di calore tra una superficie solida ed un mezzo fluido. In quest’ ultimo 

caso la trasmissione di energia termica avviene in due fasi successive: dapprima il 

calore fluisce per conduzione dalla superficie alle particelle di fluido ad essa adiacente, 

successivamente queste ultime si spostano verso regioni di fluido a temperatura 

minore. Da ciò è evidente lo scambio termico non sia dovuto solo ad un gradiente 

termico ma anche ad un trasporto di materia, come già anticipato.   

La convezione viene classificata a seconda se il moto è causato da forze che agiscono 

sul fluido stesso o se è indotto da un agente esterno, quale ad esempio un ventilatore. 

Nel primo caso si parla di convezione naturale, nel secondo caso di convezione forzata. 

Più avanti verrà descritta una terza tipologia di convezione, quella mista, che ricade in 

posizione intermedia tra la due sopra citate. 

Dal momento che lo scambio termico convettivo è caratterizzato dal moto del fluido, 

si rende necessaria un’analisi fluidodinamica al fine di stabilire se il moto è di tipo 

laminare o di tipo turbolento. Nel moto laminare il fluido si muove a strati ed ogni 

particella segue un cammino regolare e continuo, mentre nel regime turbolento le 

particelle di fluido presentano traiettorie irregolari ed il moto d’insieme risulta 

notevolmente vorticoso e caotico. 

I problemi di trasmissione del calore si diversificano, oltre che per i meccanismi di 

scambio termico coinvolti, anche per il tipo di regime. In particolare, un processo è a 
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regime stazionario o permanente quando la temperatura in ciascun punto non dipende 

dal tempo. Viceversa, un processo è a regime non stazionario o transitorio quando la 

temperatura in qualche punto è tempo variante. 

Di seguito verranno approfonditi due meccanismi di convezione (naturale e mista), in 

base ai principi fisici, alle equazioni matematiche e ai modelli che governano tali 

processi di scambio termico, con riferimento a quanto riportato in [7], [8] e in [9]. 

 

3.2 Convezione naturale 

La convezione naturale è dovuta esclusivamente a forze che agiscono nel fluido stesso, 

quali la tensione superficiale, la forza di gravità e centrifuga. Nella maggior parte dei 

casi le forze responsabili della convezione naturale si riducono alla sola forza di 

gravità; quest’ultima, in seguito a differenze di densità, indotte da gradienti di 

temperatura, genera il moto del fluido. Più precisamente, la forza responsabile del 

moto del fluido prende il nome di forza di galleggiamento, ed è pari a:  

Fg = ∆ρ g L3 

dove ∆ρ (kg/m3) è la variazione di densità, g (m/s2) è l’accelerazione di gravità e L (m) 

è una lunghezza caratteristica.   

Indicando con β (1/K) il coefficiente di dilatazione termica a pressione costante, la 

variazione di densità ∆ρ è data da: 

∆𝜌 =  𝜌 𝛽 ∆𝑇  

in cui ρ (kg/m3) è la densità del fluido alla temperatura di riferimento e ∆T (K) è la 

variazione di temperatura rispetto a quella di riferimento. 

Sostituendo la (3.2) nella (3.1) si ha: 

 

𝐹𝑔  =  𝜌 𝑔 𝛽 ∆𝑇 𝐿3 

Da quanto detto deriva che un gradiente termico infinitesimo potrebbe provocare un 

moto convettivo. Questa affermazione, però, è in realtà contraddetta dall’osservazione 

sperimentale da cui si ricava che esiste una soglia al di sopra della quale il moto 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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convettivo si instaura. Ciò è dovuto al fatto che nello studio della convezione naturale 

è necessario considerare due effetti dissipativi: lo scambio termico per conduzione e 

la resistenza viscosa. Lo scambio termico diffusivo tende ad annullare il gradiente di 

termico che è l’origine del flusso convettivo (tra due punti o sistemi avviene 

trasferimento di calore solo in presenza di una differenza finita di temperatura); lo 

sforzo viscoso, invece, non consente il moto del fluido finché esso si mantiene 

maggiore della forza di galleggiamento. 

Un parametro che ci consente di confrontare queste ultime due grandezze è il numero 

adimensionale di Rayleigh Ra, che valuta proprio l’importanza delle forze di 

galleggiamento rispetto alle forze viscose: 

𝑅𝑎 =
𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑒
 

Tenendo presente la legge di Newton: 

𝜏 =  − µ 
𝑑𝑉

𝑑𝑦
 

dove τ (N/m2) è lo sforzo viscoso, µ (kg/ms o Pas) è la viscosità dinamica e  
𝑑𝑉

𝑑𝑦
 (1/s) è 

la variazione della velocità del fluido in direzione normale a quella del moto, la forza 

viscosa è data da: 

𝐹𝑣 ≈
𝜇𝑉

𝐿
𝐿2 ≈

μ𝑎

𝐿2
𝐿2 

dove V (m/s) è la velocità del fluido e a (m2/s) è la sua diffusività termica. 

Dal rapporto tra la (3.3) e la (3.5) si ottiene il numero di Rayleigh Ra: 

 

𝑅𝑎 =
𝜌𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝜇𝑎
=

𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝑣𝑎
 

Essendo 𝑣 =
𝜇

𝜌
 (m2/s) è la viscosità cinematica del fluido. 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Quando il numero di Rayleigh è maggiore di un certo valore limite (Ralim), dipendente 

dalla geometria, le forze di galleggiamento predominano sulle forze viscose e quindi 

si ha convezione termica. 

 

3.3 Convezione mista 

La convezione mista (naturale più forzata) si ha quando, alle forze che agiscono nel 

fluido stesso, si sommano forze esterne che contribuiscono, in maniera più o meno 

significativa, al movimento del fluido e quindi allo scambio termico convettivo. 

Qualora le forze interne al fluido risultino trascurabili rispetto alle forze imposte 

dall’esterno, non si parla più di convezione mista, bensì di convezione forzata. Il 

problema principale sta proprio nel valutare quando i due sistemi di forze sono 

confrontabili e quindi quando ci si trova in condizioni di convezione mista piuttosto 

che forzata.  

Per spiegare meglio questo aspetto, facciamo riferimento ad un caso semplice, ovvero 

una parete verticale riscaldata, lambita da un fluido in determinate condizioni di 

temperatura e velocità. Detto δT (m) lo strato limite termico (ovvero lo strato di fluido 

interessato da gradienti di temperatura), in convezione naturale esso è dell’ordine di:  

(𝛿𝑇)𝑐𝑛  ≈  𝑦 𝑅𝑎𝑦
1
4  

dove y (m) è la distanza dal bordo di attacco della parete e Ra è il già definito numero 

di Rayleigh, mentre in convezione forzata esso è dell’ordine di:  

 (𝛿𝑇)𝑐𝑓  ≈  𝑦 𝑅𝑒𝑦−
1
2 𝑃𝑟−

1
3 

dove Re è il numero adimensionale di Reynolds (proporzionale al rapporto tra le forze 

d'inerzia e le forze viscose) e Pr è il numero adimensionale di Prandtl (rapporto della 

diffusività cinematica rispetto alla diffusività termica).  

Dato che:  

▪ Se (𝛿𝑇)𝑐𝑛 < (𝛿𝑇)𝑐𝑓 → convezione naturale; 

▪ Se (𝛿𝑇)𝑐𝑛 > (𝛿𝑇)𝑐𝑓 → convezione forzata. 

(3.7) 

(3.8) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_apparente
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_apparente
https://it.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A0
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Si ha che quando (𝛿𝑇)𝑐𝑛 ≈ (𝛿𝑇)𝑐𝑓 siamo in condizioni di convezione mista. 

Più in generale possiamo far riferimento al numero adimensionale di Richardson Ri, il 

quale misura l’importanza delle forze di galleggiamento rispetto alle forze d’inerzia:  

𝑅𝑖 =
𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎
 

Tenendo presente che la forza d’inerzia è data da: 

𝐹𝑖 = 𝜌𝑉2𝐿2 

Dal rapporto tra la (3.3) e la (3.9) si ottiene il numero di Richardson: 

𝑅𝑖 =
𝜌𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝜌𝑉2𝐿2
=

𝑔𝛽∆𝑇𝐿

𝑉2
 

Maggiore risulta il numero di Richardson, maggiore è l’importanza della convezione 

naturale rispetto a quella forzata. 

  

(3.9) 

(3.10) 
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4 ANALISI SPERIMENTALE 

4.1 Setup sperimentale 

4.1.1 Preparazione della cavità 

La cavità sulla quale sono state condotte le prove ha la forma di un parallelepipedo a 

sezione quadrata di dimensioni 11 cm x 11 cm e lungo 40 cm. La cavità deve avere 

geometria e caratteristiche tali da garantire una efficace misurazione ed evitare la 

presenza di reflussi e fenomeni di riflessione, i quali ostacolano una corretta analisi 

delle immagini e del campo di moto. I diversi elementi costituenti la cavità sono di 

seguito descritti.  

Il flusso dell’aria viene generato mediante un sistema di tre ventole, in cui è possibile 

regolare la velocità di ventilazione. Il funzionamento è in DC (Direct Current, corrente 

continua), con una tensione che può essere di 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22 o 24 V. 

Aumentando la tensione aumenta la velocità del flusso dell’aria. Questa entra 

approssimativamente a temperatura ambiente. Come mostrato in seguito, le prove sono 

state eseguite facendo lavorare una, due o tutte e tre le ventole. 

L’ingresso dell’aria all’interno della cavità avviene attraverso un tunnel in legno, di 

lunghezza 36 cm, altezza all’ ingresso 5,5 cm e altezza all’ uscita 1 cm. Le ventole 

sono posizionate nella parte iniziale del tunnel. 

Tra le ventole ed il tunnel è presente una griglia, che ha la funzione di favorire il moto 

laminare (non turbolento) del flusso. In Figura 4 e in Figura 5 sono raffigurati, 

rispettivamente, il sistema di ventole e il tunnel d’ingresso dell'aria. 
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Figura 4. Ventole per la generazione del flusso d'aria. 

 

 

 

Figura 5. Tunnel d'ingresso dell'aria. 

 

La fonte di calore è anch’essa a forma di parallelepipedo di dimensioni 40 cm x 4 cm 

x 3 cm ed è posizionata all’ingresso della cavità, sopra il tunnel da cui entra il flusso 

d’aria. Tale fonte termica è riscaldata tramite collegamento ad un bagno termostatico, 

il quale consente di variare il valore della temperatura da raggiungere. Il bagno 
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termostatico impiegato, modello PROLINE RP1840 e marca LAUDA, è messo in 

evidenza nella Figura 6. 

 

Figura 6. Bagno termostatico. 

 

Come fluido inseminante utilizziamo olio di semi di girasole, marca LARA SIGILLO. 

Per immettere il seeding all’interno della cavità si utilizza un tubo collegato ad un 

sistema costituito da un compressore e da un nebulizzatore, nel quale l’aria compressa 

proveniente da un circuito esterno nebulizza l’olio di semi di girasole ottenendo così 

una miscela di aria e particelle di olio di diametro di circa 1 µm, che viene spruzzata 

all’interno della cavità. Due valvole consentono di regolare la portata di inseminante 

erogata, perché, come spiegato in precedenza, occorre garantire una adeguata densità 

del seeding. Il compressore è un HP 2.0 PEAK della marca YAMATO ed è riportato 

in Figura 7, mentre il nebulizzatore è visibile in Figura 8. 
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Figura 7. Compressore. 

 

 

Figura 8. Nebulizzatore. 
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In fase di assemblaggio è estremamente importante accertare che la cavità sia 

perfettamente in piano e che le pareti verticali siano effettivamente perpendicolari 

rispetto al fondo. 

Le pareti interne della cavità, in plexiglas, non sono state lasciate trasparenti ma sono 

state verniciate tutte di nero. Infatti in generale le pareti delle cavità analizzate con la 

tecnica PIV sono sempre scure in quanto in questo modo si evitano riflessioni del laser 

che genererebbero disturbi ottici in fase di acquisizione. L’obiettivo finale è quello di 

ottenere una configurazione in cui soltanto il piano su cui viene fatta la cross 

correlazione sia illuminato, mentre il resto della cavità dovrebbe essere completamente 

buio. Sempre per tale ragione le prove sono state eseguite con le luci spente, anche 

perché con valori di illuminamento tipici degli ambienti interni entrerebbe troppa luce 

nella telecamera, dal momento che il diaframma viene regolato per renderla sensibile 

a intensità luminose estremamente ridotte. 

Nella parete rivolta verso la telecamera è presente una lastrina di vetro trasparente 

attraverso cui guarda la telecamera per acquisire le immagini. 

L’intero sistema è stato successivamente posizionato all’ interno di un box di legno 

chiuso (gli unici collegamenti con l’esterno sono rappresentati da piccoli fori, per 

consentire il passaggio del tubo d’ingresso dell’inseminante e di quelli di collegamento 

tra bagno termostatico e fonte di calore, dei fili delle ventole e delle termocoppie). Lo 

scopo è quello di creare un ambiente scuro attorno alla cavità per ridurre il più possibile 

i fenomeni di riflessione. 

Nella Figura 9 è visibile l’intero sistema, mentre in Figura 10, Figura 11 e Figura 12 è 

schematizzato il modello rappresentativo della cavità, attraverso le viste 

rispettivamente frontale, laterale e dall’ alto, con le principali dimensioni e dei numeri 

indicanti la posizione delle termocoppie (di cui verrà spiegato in seguito il 

funzionamento). 
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Figura 9. Set up sperimentale. 

 

 

 

 

Figura 10. Vista laterale modello cavità. 
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Figura 11. Vista frontale modello cavità. 

 

 

 

Figura 12. Vista dall’alto modello cavità. 

 

4.1.2 Laser e telecamera 

Il laser usato per produrre un piano di luce è un laser pulsato Nd:YAG Ray Power. I 

laser pulsati che emettono a 532 nm sono i più utilizzati nell’ambito delle applicazioni 

PIV in quanto le pellicole fotografiche e le telecamere CCD sono maggiormente 
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sensibili allo spettro del verde e del blu [6]. Di questa tipologia ne esistono moltissimi 

modelli, con un output di energia che può variare notevolmente, dalle centinaia di 

millijoule a parecchi joules. Nelle prove eseguite è stato utilizzato il modello Ray 

Power 5000 9080X0562 classe 4 in grado di emettere impulsi a 532±1 nm con una 

frequenza massima di 30 kHz. Tale laser può funzionare a bassa o ad alta potenza. 

Il terminale del laser è agganciato a una struttura con dei bracci mobili in grado di 

consentire spostamenti abbastanza precisi in tutte e tre le dimensioni dello spazio per 

poter posizionare con facilità l’output del laser nel punto desiderato. 

Estremamente importante è orientare il laser in modo tale che il piano di luce da esso 

generato sia perpendicolare rispetto alla retta di osservazione della telecamera. Inoltre 

il laser deve essere disposto alla giusta distanza dalla cavità e in maniera opportuna al 

fine di garantire un fascio ottico che passi per la zona centrale dell’apertura presente 

nel box. 

Inizialmente si era deciso di utilizzare una lastrina di vetro posizionata nell’area 

attraverso la quale il fascio prodotto dal laser entra all’ interno della cavità. 

Successivamente tale lastrina è stata rimossa, in quanto era causa di alcuni fenomeni 

di riflessione che ostacolavano la corretta acquisizione delle immagini.  

In Figura 13 è riportato un primo piano del laser, mentre nella  Tabella 1 vengono 

messe in evidenza le sue principali caratteristiche. 

 

Figura 13. Laser. 
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Parametro Valore 

Lunghezza d’onda 532±1 nm 

Potenza di uscita >5000 mW 

Divergenza del fascio <0,7 mrad 

Diametro del fascio in corrispondenza 

dell’apertura 
≈3,0 mm 

Altezza del fascio dalla base 93,5 mm 

Temperatura di esercizio 10-35 °C 

Frequenza di modulazione TTL Max 35KHz 

Alimentazione 
100-240 V AC, 3 A max, 

50-60 Hz 
 

Tabella 1. Principali caratteristiche del laser. 

 

La telecamera con cui sono state eseguite le acquisizioni è del modello C8484-05CP 

della HAMAMATSU Digital Camera. La telecamera impiegata è visibile di seguito 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Telecamera. 
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4.1.3 Mezzo poroso 

Un mezzo poroso è un materiale formato da una matrice solida contenete pori (vuoti) 

interconnessi. Tali mezzi possono essere costituiti da un singolo solido in cui sono 

presenti fori (ad esempio una spugna) oppure da numerosi solidi di ridotti dimensioni 

con piccoli spazi tra loro (quali la sabbia). Generalmente si assume che la matrice 

solida sia rigida o che comunque possa subire soltanto piccole deformazioni. 

L’interconnessione tra i vuoti presenti nel mezzo poroso fa sì che all’interno di esso 

possa circolare un fluido. 

I materiali porosi possono essere classificati in due categorie: naturali ed artificiali 

(creati dall’uomo). In quelli naturali la distribuzione dei pori rispetto alla forma e alla 

dimensione del mezzo risulta in genere fortemente irregolare, per esempio la sabbia o 

il legno. I mezzi artificiali presentano invece regolarità nella distribuzione dei pori, 

come i materiali ceramici o le schiume metalliche. 

Questi mezzi possono essere utilizzati per modellare fenomeni naturali, quali i flussi 

di acque sotterranee o la circolazione del sangue all’interno di tessuti umani, oppure 

per rappresentare fenomeni legati all’ azione umana, come ad esempio reazioni 

chimiche che avvengono all’interfaccia tra un solido e un fluido in esso contenuto.  

Una grandezza caratteristica di un mezzo poroso è la porosità φ, definita come il 

rapporto tra il volume occupato dai pori (nei quali si avrà il passaggio del fluido) e il 

volume totale occupato dal mezzo. Se si indica con Vt il volume complessivo 

(comprendente sia solido che cavità) e con Vf il volume, compreso in Vt, 

rappresentativo delle sole cavità, possiamo definire la porosità come: 

φ =
𝑉𝑓

𝑉𝑡
 

È evidente come φ assuma valori nell’intervallo [0,1]: nel caso in cui sia pari a 0 il 

materiale è non poroso (impermeabile al fluido), mentre se la porosità è pari a 1 si è 

nel caso di assenza di solido (il fluido si muove liberamente nello spazio). 

La porosità risulta inoltre una quantità strettamente dipendente dalla grandezza del 

volume totale preso in considerazione: se tale volume appare troppo piccolo la porosità 

calcolata potrebbe discostarsi notevolmente dal valore reale, mentre se il volume 

(4.1) 
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risulta essere troppo grande la porosità potrebbe deviare dal valore reale a causa 

dell’influenza dell’eterogeneità del mezzo. 

Lo studio della convezione nei mezzi porosi si basa sul presupposto che un mezzo 

poroso saturo di fluido possa essere descritto come continuo, nel senso che il volume 

rappresentativo del sistema contenga un numero di pori molto elevato tra loro 

interconnessi [10]. 

Negli ultimi anni la ricerca ha prestato attenzione allo studio dello scambio termico 

(per convezione) e del campo di moto di un fluido in presenza di un mezzo poroso. Le 

applicazioni di tale fenomeno riguardano infatti molti ambiti: dalla geofisica alla 

idrogeologia, dall’ ingegneria nucleare ai sistemi di isolamento termico, e così via.  

Nel nostro caso il mezzo poroso è costituito da plexiglas a forma di parallelepipedo a 

sezione quadrata di dimensioni 3 cm x 3 cm e lungo 40 cm.  Riguardo la geometria, 

sono presenti file da 4 fori circolari di diametro 0,4 cm., con una distanza tra due file 

di fori di 2 cm. La barra è posta orizzontalmente all’ interno della cavità ed è fissata 

tramite una vite filettata ad un supporto. Successivamente è stata verniciata di nero, 

sempre al fine di ridurre i fenomeni ottici di riflessione.  

Nella Figura 15 e nella Figura 16 è mostrato il mezzo poroso impiegato, 

rispettivamente prima e dopo la fase di assemblaggio e verniciatura. 
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Figura 15. Mezzo poroso prima dell’assemblaggio e della verniciatura. 

 

 

Figura 16. Mezzo poroso dopo l’assemblaggio e la verniciatura. 
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4.2 Procedura sperimentale 

Come già detto in precedenza, le prove sono state svolte al buio, tenendo le luci spente 

ed evitando la presenza di fonti luminose, per ridurre al minimo i disturbi ottici e 

massimizzare la qualità delle immagini acquisite. 

Di seguito si illustrerà la procedura standard con cui sono state eseguite le prove. 

Per prima cosa veniva avviato il software Dynamic Studio (Dantec, versione 2.30) e si 

creava un database con il nome della configurazione oggetto di analisi. 

Successivamente si entrava nella modalità di acquisizione e si impostavano tre 

parametri: 

▪ Time between pulses, ossia il tempo tra le due acquisizioni necessarie per 

ottenere ogni coppia di immagini per la cross-correlazione; 

▪ Trigger rate, ovvero la frequenza di acquisizione; 

▪ Number of images, cioè il numero delle immagini da registrare nella 

misurazione. 

Una volta regolati i parametri, si accendeva il compressore e si aprivano le valvole del 

nebulizzatore per immettere il seeding all’interno della cavità, quindi si entrava nel 

comando “Preview”: in questo modo si attivavano sia il laser sia la telecamera. Da 

questo momento era possibile visualizzare sul monitor le immagini acquisite in 

maniera continua e disporre nella posizione corretta il laser e la telecamera, 

assicurandosi che il piano di luce generato dal primo fosse effettivamente 

perpendicolare rispetto alla retta di osservazione della seconda e che questa fosse 

perfettamente allineata con la cavità e alla giusta distanza. Inoltre venivano regolati 

anche l’obiettivo e il diaframma della telecamera, al fine di mettere a fuoco e garantire 

l’ingresso di una opportuna quantità di luce. Una volta trovata la configurazione 

ottimale, il “Preview” veniva interrotto e venivano salvate nel database le immagini 

con il comando “Save for calibration”, le quali erano utilizzate per misurare ed 

impostare il fattore di scala, operazione necessaria per permettere al software di 

elaborare le immagini. Il fattore di scala è definito come il rapporto tra la lunghezza 

reale del lato della cavità (noto) e la lunghezza dello stesso lato visto nelle immagini 

acquisite dalla telecamera. Per misurarlo è necessario posizionare con il mouse due 
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indicatori A e B sulle estremità del lato scelto (in genere quello che risulta più nitido 

nell’immagine, per poter essere più precisi) e digitare accanto alla voce “Absolute 

distance” la lunghezza reale del lato in mm. Il software poi, ricavando 

automaticamente la distanza tra i due indicatori A e B, è in grado di valutare questo 

fattore. 

Terminate queste operazioni preliminari, si entrava nuovamente in modalità 

“Preview”. A questo punto veniva immesso nella cavità ulteriore seeding e una volta 

aspettato il tempo opportuno, si interrompeva il “Preview” e si attivava il comando 

“Save in database”. Così facendo venivano salvate nel database le immagini acquisite 

dalla telecamera, dalle quali il software durante le elaborazioni ricava la mappa dei 

vettori velocità media. 

 

4.3 Analisi delle immagini 

Le immagini acquisite sono state poi analizzate attraverso lo stesso software impiegato 

per ricavarle (Dynamic Studio), al fine di ottenere le mappe scalari di velocità. 

Come prima elaborazione è stato usato l’algoritmo “Adaptive Correlation” (Analyze→ 

PIV Signal→ Adaptive Correlation), il quale eseguendo una procedura iterativa è in 

grado di creare una mappa di vettori di velocità per ciascuna coppia di immagini. La 

Figura 17 mostra un esempio di una mappa di vettori di velocità creata con l’algoritmo 

Adaptive Correlation: i vettori verdi sono quelli sostituiti automaticamente dal 

software, i vettori blu quelli convalidati. 
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Figura 17. Mappa dei vettori velocità. 

 

Dopo l’Adaptive Correlation è stato applicato l’algoritmo “Vector Statistics” 

(Analyze→ Statistics→ Vector Statistics): questo crea una mappa media di vettori di 

velocità a partire da due o più mappe di vettori di velocità. Da quanto ottenuto è 

possibile estrarre le streamlines e le mappe scalari: le prime riproducono le linee di 

flusso, le altre rappresentano le distribuzioni dell’intensità dei vettori velocità con una 

scala di colori (o di tonalità di grigio) delle quali è possibile regolare il numero dei 

livelli, il valore massimo e il valore minimo. Nel caso in esame sono state ricavate solo 

le mappe scalari di velocità. 

 

4.4 Sistema di acquisizione delle temperature 

Per monitorare la distribuzione di temperatura nel sistema sperimentale, sono state 

utilizzate delle termocoppie di tipo T (rame nel conduttore positivo e costantana in 

quello negativo), con una precisione di ±1 °C [11]. Questa configurazione di misura 

ha richiesto l’utilizzo combinato di un software, Agilent Benchling Data Logger 3, e 

di un sistema di acquisizione delle temperature, Agilent Acquision 34970A. Il giunto 

di riferimento, la cui temperatura nota viene impiegata per misurare la temperatura 

dell’altro giunto, è stato mantenuto a 0 °C (Ice Point Reference) grazie al sistema 
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KAYE K170, da cui partono poi le uscite per il collegamento al multimetro dove 

avviene la lettura della temperatura. 

Complessivamente sono state utilizzate 7 termocoppie, disposte nel seguente modo 

(tra parentesi la numerazione adottata per identificarle): 

▪ 2 all’ ingresso della cavità (inlet), una davanti (8) e una dietro (9); 

▪ 2 in corrispondenza della fonte di calore, una sul fondo (6) e una verso la 

telecamera (11); 

▪ 2 all’ uscita della cavità, una davanti (7) e una dietro (12); 

▪ 1 (3) all’esterno della cavità, per misurare la temperatura ambiente. 

Nella Figura 10, Figura 11 e Figura 12, illustrate in precedenza, sono riportati i numeri 

(cerchiati) che mettono in evidenza nel modello la disposizione dei sensori di 

temperatura. 
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5 RISULTATI E COMMENTI 

5.1 Misure sperimentali 

In laboratorio sono state effettuate numerose misurazioni, variando il numero di 

ventole, il focus della telecamera e la temperatura della fonte di calore. In particolare, 

per ogni tipologia di misurazione sono state realizzate tre prove al fine di verificare la 

ripetibilità dei risultati (affinché un esperimento sia valido, prove eseguite nelle 

medesime condizioni devono dare risultati pressoché uguali).  

In particolare, in alcuni casi la sorgente di calore è stata mantenuta spenta, mentre in 

altre prove è stata impiegata alle temperature di 20, 40 e 60 °C. In riferimento al 

numero di ventole attive, sono state eseguite prove con una, due e tutte e tre le ventole. 

Inoltre il focus è stato a volte solo sull’ ingresso dell’aria nella cavità (inlet) e altre 

nell’ intero dominio. 

Per quanto riguarda i parametri di acquisizione, sono stati adottati i seguenti: 

▪ Time between pulses: 30 µs nelle prove con la sorgente di calore spenta, 20 µs 

nelle prove con la fonte termica attiva; 

▪ Trigger rate: 6 Hz; 

▪ Number of images: 50. 

A partire dalle immagini acquisite sono state ottenute, utilizzando le funzioni 

precedentemente spiegate, le mappe medie dei vettori di velocità e le mappe scalari di 

velocità. Inoltre sono state misurate le temperature tramite il sistema di termocoppie. 

Di seguito (Tabella 2) è riportato un elenco delle misurazioni che sono state eseguite. 
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NUMERO 

VENTOLE 
FOCUS 

FONTE DI 

CALORE 

1 INLET NO 

1 INTERO DOMINIO NO 

1 INTERO DOMINIO 20 °C 

1 INTERO DOMINIO 40 °C 

1 INTERO DOMINIO 60 °C 

2 INLET NO 

2 INTERO DOMINIO NO 

2 INTERO DOMINIO 20 °C 

2 INTERO DOMINIO 40 °C 

2 INTERO DOMINIO 60 °C 

3 INLET NO 

3 INTERO DOMINIO NO 

3 INTERO DOMINIO 20 °C 

3 INTERO DOMINIO 40 °C 

3 INTERO DOMINIO 60 °C 

 

Tabella 2. Misure sperimentali. 

5.2 Temperature 

Di seguito (Figura 18) sono riportati gli andamenti delle temperature misurate dalle 

termocoppie nelle prove in cui è stata impiegata la fonte di calore. 
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Figura 18. Andamento delle temperature. 
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Nella Tabella 3 sono indicati i valori di temperatura minimi e massimi registrati dalle 

termocoppie. 

1 VENTOLA – 20 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

26.97 20.26 27.35 25.19 24.87 20.19 27.32 

 

T MAX [°C] 

 

27.01 20.29 27.45 27.19 27.09 20.23 27.45 

2 VENTOLE – 20 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

27.29 20.28 27.49 27.39 27.29 20.19 27.55 

 

T MAX [°C] 

 

27.37 20.32 27.55 27.45 27.35 20.24 27.60 

3 VENTOLE – 20 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

27.26 20.28 27.41 27.32 27.19 20.19 27.41 

 

T MAX [°C] 

 

27.34 20.32 27.47 27.39 27.29 20.23 27.47 

1 VENTOLA – 40 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

T MIN [°C] 

 

27.51 39.83 28.02 29.41 28.78 39.97 28.16 

T MAX [°C] 27.86 39.87 28.04 29.73 29.11 40.02 28.60 
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2 VENTOLE – 40 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

28.20 39.80 28.60 29.46 29.11 39.97 28.81 

 

T MAX [°C] 

 

28.48 39.84 28.78 29.56 29.22 40.03 28.96 

3 VENTOLE – 40 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

28.49 39.78 28.84 29.42 29.17 39.97 28.06 

 

T MAX [°C] 

 

28.62 39.81 28.88 29.48 29.22 40.02 29.02 

2 VENTOLE – 60 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

27.93 59.32 29.55 30.04 29.77 59.74 30.14 

 

T MAX [°C] 

 

29.70 59.44 

 

30.64 33.21 31.67 59.80 31.15 

3 VENTOLE – 60 GRADI 

 

TERMOCOPPIA 

 

3 6 7 8 9 11 12 

 

T MIN [°C] 

 

33.12 62.99 33.49 33.56 33.25 63.42 33.74 

T MAX [°C] 33.39 63.14 33.70 33.74 33.47 63.56 33.93 

 

Tabella 3. Temperature massime e minime. 
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5.3 Velocità 

Nella figura seguente (Figura 19) sono raffigurate le mappe scalari di velocità nelle 

prove in cui si è impiegata la fonte termica. Si noti come sono indicate, oltre alle 

velocità, anche le dimensioni (in mm) del dominio di misura. 
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Figura 19. Mappe scalari di velocità. 
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Nella Tabella 4 sono indicati i valori di velocità minima, massima e media in ciascuna 

prova eseguita in condizioni di scambio termico. 

1 VENTOLA – 20 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

0.560 

 

V MEDIA [m/s] 

 

 

0.178 

2 VENTOLE – 20 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

0.992 

 

V MEDIA [m/s] 

 

0.312 

3 VENTOLE – 20 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

2.151 

 

V MEDIA [m/s] 

 

0.531 

1 VENTOLA – 40 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

0.572 
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V MEDIA [m/s] 

 

0.198 

 

2 VENTOLE – 40 GRADI 
 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

1.201 

 

V MEDIA [m/s] 

 

0.412 

3 VENTOLE – 40 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

2.159 

 

V MEDIA [m/s] 

 

0.623 

1 VENTOLA – 60 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

1.211 

 

V MEDIA [m/s] 

 

0.552 

2 VENTOLE – 60 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

1.540 
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V MEDIA [m/s] 

 

0.502 

3 VENTOLE – 60 GRADI 

 

V MIN [m/s] 

 

0.001 

 

V MAX [m/s] 

 

2.311 

 

V MEDIA [m/s] 

 

0.801 

 

Tabella 4. Velocità medie, massime e minime. 

 

5.4 Discussione 

Per quanto riguarda la temperatura, è possibile innanzitutto fare un confronto 

considerando i dati delle prove con la fonte termica alla stessa temperatura, prendendo 

a riferimento la Figura 18 e la Tabella 3.  

Nelle prime tre prove la sorgente di calore si trovava a 20 °C e quindi a temperatura 

più bassa rispetto alla temperatura ambiente e a quella di ingresso dell’aria, e non 

mostra significative variazioni di temperatura (indipendentemente dal numero di 

ventole attive). Una differenza nei tre casi è rappresentata dalle termocoppie 8 e 9, 

ovvero quelle disposte nell’ ingresso della cavità, i cui valori registrati sono piuttosto 

variabili nella fase iniziale nel caso con una sola ventola e con cambiamenti poco 

evidenti nel caso in cui le ventole funzionanti erano due e tre, e questo potrebbe essere 

riconducibile alle differenti velocità dell’aria nei tre casi (maggiore è il numero di 

ventole operative e maggiore è la velocità del flusso d’aria). 

In riferimento alle prove seguenti, effettuate con la fonte termica a 40 °C e quindi a 

temperatura più alta rispetto a quella iniziale del flusso d’aria, non si notano particolari 

differenze nell’andamento delle temperature registrate dalle varie termocoppie. 

Prendendo in considerazione le prove con la sorgente termica a 60 °C, nella 

misurazione con due ventole attive si nota una instabilità evidente nella temperatura 
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valutata dalle termocoppie poste all’ ingresso e all’ uscita della cavità, mentre le 

variazioni per le termocoppie in corrispondenza della piastra riscaldata sono molto 

contenute. 

Facendo un confronto tra le temperature registrate a parità di numero di ventole, si 

hanno valori più alti all’aumentare della temperatura della fonte di calore, e questo 

vale per le temperature misurate all’ ingresso e all’ uscita della cavità. Nella maggior 

parte delle misurazioni effettuate le variazioni massime di temperatura (Tmax - Tmin) 

valutate da ciascuna termocoppia si mantengono inferiori a 0,5 °C, dunque piuttosto 

contenute.  

Nel confronto tra le temperature va comunque tenuto conto dell’incertezza relativa ai 

valori misurati sperimentalmente: come già anticipato, l’errore di misura per le 

termocoppie di tipo T impiegate può arrivare infatti a ±1 °C.        

 

Per quanto riguarda la velocità, in particolare nelle mappe scalari (Figura 19), va 

specificato che la faccia del mezzo poroso (3 cm x 3 cm) nelle immagini si trova in 

alto a destra, nella zona di colore blu scuro (dove la velocità è tendente a zero, avendo 

mascherato tale zona in cui erano presenti vettori elaborati dal software ma in realtà 

non presenti). Un altro aspetto fondamentale per la corretta analisi ed interpretazione 

dei risultati ottenuti è osservare che le mappe scalari non presentano tutte la stessa 

scala (e quindi la stessa “legenda” dei colori) in quanto sono stati impostati gli 

intervalli di velocità da considerare in base ai risultati ottenuti. La presenza di ristretti 

range di colore bianco nelle immagini indica che sono presenti dei valori di velocità 

fuori scala, ovvero superiori al valore massimo impostato nell’ elaborazione delle 

mappe scalari. 

Un primo confronto può essere fatto considerando le mappe scalari a parità di numero 

di ventole attive. Impiegando una ventola, le immagini ottenute con la fonte di calore 

a 20 e 40°C sono molto simili mentre con la sorgente a 60 °C il gradiente di velocità 

tra la zona prossima al mezzo poroso e quella più distante è ridotto rispetto ai due casi 

precedenti. Negli altri casi (prove con due e tre ventole quindi con un maggiore flusso 

d’aria) il comportamento appena descritto risulta invece meno evidente. 
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La zona inferiore del dominio analizzato è caratterizzata da un flusso a velocità più 

alta rispetto a quella centrale, e questo fenomeno è visibile in maniera più chiara nelle 

prove con due e tre ventole. Inoltre, in quasi tutti i casi sperimentali è presente un 

intervallo, di estensione abbastanza contenuta, al di sotto del mezzo poroso in cui la 

velocità è chiaramente superiore a quella del dominio circostante. 

In ogni caso studiato è evidente come il moto convettivo dell’aria attorno al mezzo 

poroso sia caratterizzato da una velocità più bassa verso tale mezzo e una velocità 

maggiore nella zona periferica. Nelle prove eseguite a 60 °C (quindi con un maggior 

gradiente termico rispetto alla temperatura d’ingresso dell’aria) le velocità, soprattutto 

nella zona più distante dal mezzo poroso, risulta in generale più alta, in particolare 

quando sono state impiegate più ventole. Viceversa, negli esperimenti con temperature 

di 20 e 40 °C non si notano grandi differenze né in termini dei valori massimi e minimi 

di velocità (riportati nella Tabella 4), né in termini di campo di moto (rappresentati 

nella Figura 19). 
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6 CONCLUSIONI 

 

I risultati illustrati nel precedente capitolo sono finalizzati all’ indagine del campo di 

velocità e della distribuzione di temperatura all’ interno di una cavità appositamente 

preparata e contenente un mezzo poroso in condizioni di convezione mista. 

Il moto convettivo del flusso d’aria all’ interno della cavità è ben definito e comune a 

tutte le prove eseguite, ovvero una velocità più bassa nella zona attorno al mezzo 

poroso e più alta nella fascia periferica della cavità. Tuttavia le differenze sostanziali 

si riscontrano tra le prove con la fonte di calore a 60 °C e quelle con la sorgente a 20 

o 40 °C. Tenendo conto che la temperatura d’ingresso dell’aria è all’ incirca quella 

ambiente, è evidente come nel primo caso il gradiente termico sia nettamente più 

marcato rispetto agli altri due, i quali sono caratterizzati da un salto termico simile. 

Ovviamente il campo di velocità è caratterizzato da valori tanto più alti quante più 

sono le ventole operative, come era lecito aspettarsi. In particolare, nel caso con tre 

ventole il flusso d’aria aveva velocità piuttosto alte e, tenuto conto anche della ridotta 

dimensione della cavità, lo scambio termico potrebbe esser stato penalizzato dal poco 

tempo nel quale esso poteva avvenire. 

Sarebbe interessante affiancare ad una analisi sperimentale svolta in queste condizioni 

un’analisi numerica attraverso software per la CFD, al fine di capire se i risultati estratti 

dalle prove di laboratorio sono influenzate da un qualsiasi fattore sperimentale non 

rilevato.  

Un aspetto che potrebbe essere approfondito è l’effettiva influenza del mezzo poroso 

sul moto convettivo dell’aria. Un modo empirico per fare ciò potrebbe essere quello di 

eseguire prove con e altre senza il mezzo poroso all’ interno della cavità, mantenendo 

inalterate tutte le altre condizioni sperimentali (temperatura della sorgente di calore, 

geometria della cavità, parametri d’acquisizione…). Secondo quanto riportato in [12], 

il mezzo poroso (se non conduttivo) causa una riduzione del trasferimento di calore 

ostacolando la formazione di strati limite. 

Un altro tema su cui potrebbe essere incentrata l’analisi è un focus su cosa accade nella 

zona d’ingresso dell’aria (o, più in generale, di un fluido), quindi nella regione in cui 
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inizia lo scambio termico con la fonte di calore. Per fare questo occorre avere una 

disposizione di laser, telecamera e cavità che consenta di focalizzarsi proprio su quella 

regione specifica, a metà tra l’esterno e l’interno della cavità, per poter ricavare vettori 

di velocità e gli andamenti delle temperature in tale dominio. 

In conclusione, quello affrontato è sicuramente un tema interessante e con notevoli 

riscontri pratici, visto che la convezione mista avviene in molte applicazioni pratiche 

e spesso in presenza di mezzi porosi o modelli simili ad essi. La PIV si conferma un 

ottimo metodo di misura che richiede particolari attenzioni ma che può essere 

utilizzato per simulare, su scala ridotta, fenomeni fisici che avvengono in molti 

processi industriali e tecnologici. 
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