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Introduzione

L’argomento principale di questa tesi è rappresentato dallo studio approfon-

dito e dall’analisi delle tematiche riguardanti i vari fenomeni di trasporto

nei gas; in particolar modo, questa tesi si soffermerà sullo studio dei gas

che costituiscono l’atmosfera terrestre e tale studio sarà connesso a contesti

differenti tra loro ma che partono da principi in comune.

Lo studio si soffermerà sulla struttura chimico-fisica dell’atmosfera, in

particolare un’analisi che riguarderà la diffusione di inquinanti provenienti

da stabilimenti industriali; si discuterà del problema del rientro atmosferico

dei velivoli dopo la fine delle missioni spaziali e infine dell’impiego dei gas

atmosferici per la sintesi e il trattamento dei materiali.

Il tema verrà svolto con un’impostazione di tipo fisico e sarà corrobo-

rato con una parte sperimentale legata al fenomeno della diffusione dell’os-

sigeno atomico in O2, esempio di diffusione analizzato attraverso l’utilizzo

del metodo Monte Carlo.

Cominciamo con il fornire innanzitutto gli elementi e le definizioni legate

all’atmosfera, e in particolare a quella terrestre, distinguendo i suoi strati e

le caratteristiche di ciascuno.
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Capitolo 1

L’atmosfera terrestre e i gas

atmosferici

La parola atmosfera designa l’insieme dei gas che circondano un corpo

celeste, le cui molecole sono trattenute dalla forza di gravità del corpo stesso.

In particolare, l’atmosfera terrestre è l’involucro di gas che riveste il

pianeta Terra e al contempo partecipa alla sua rotazione attorno al pro-

prio asse. Ha una struttura piuttosto complessa ed è divisa in più strati,

chiamati sfere, che in ordine di altezza, a partire dal livello del mare sono: la

troposfera, la stratosfera, la mesosfera, la termosfera (che include la ionosfera)

e la esosfera.

La suddivisione è dovuta all’inversione del gradiente termico e tra due

sfere, dove quindi ha luogo l’inversione del segno del gradiente, si trova una

superficie di discontinuità, chiamata pausa.

La composizione chimica media al suolo è la seguente:

• Azoto (N2): 78, 08%;

• Ossigeno (O2): 20, 95%;

• Argon (Ar): 0, 93%;

• Vapore acqueo (H2O): 0, 33% in media (variabile da circa 0% a 5−6%);

• Anidride carbonica (CO2): 0, 032%;

• Neon (Ne): 0, 0081%;

1



1 L’atmosfera terrestre e i gas atmosferici 2

• Elio (He): 0, 0005%;

• Metano (CH4): 0, 0002%;

• Idrogeno (H2): 0, 00005%;

• Kripton (Kr): 0, 000011%;

• Xeno (Xe): 0, 000008%;

• Ozono (O3): 0, 000004%.

Sono anche presenti, in tracce, Ossidi di azoto (NO, NO2; N2O), Monos-

sido di carbonio (CO), Ammoniaca (NH3), Biossido di zolfo (SO2), Solfuro

di idrogeno (H2S).

Non tutti gli strati hanno le stesse concentrazioni di gas: ad esempio il

vapore acqueo è presente quasi soltanto nella troposfera, lo strato più basso,

ed è praticamente assente nella termosfera e nell’esosfera, che viceversa con-

tengono quasi tutto l’elio e l’idrogeno. La concentrazione del vapore acqueo

in troposfera inoltre non è costante, ma varia anche sensibilmente da luogo

a luogo e nel tempo in conseguenza del variare del tempo atmosferico ovvero

attraverso i processi di evaporazione e condensazione, tappe intermedie del

Ciclo dell’acqua. L’ozono è contenuto in massima parte nella stratosfera in

cui costituisce un importante strato: l’ozonosfera.

1.1 Strati atmosferici

In primo luogo si è soliti suddividere l’atmosfera in due distinte fasce:

• l’omosfera compresa tra il suolo e i 100 km di quota dove la compo-

sizione media dell’atmosfera non cambia a causa dei continui moti di

rimescolamento verticale cui è sottoposta.

• l’eterosfera al di sopra dei 100 km di quota dove prevale la condizione

di equilibrio diffusivo in virtù del quale la composizione varia con la

quota con sempre maggior presenza di gas leggeri quali elio e idrogeno

fino a sfumare nel quasi-vuoto interplanetario.

Adesso analizziamo nel dettaglio i vari strati atmosferici:
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Troposfera: è lo strato in cui si verificano quasi tutti i fenomeni me-

teorologici e contiene l’80% della massa gassosa totale e il 99% del vapore

acqueo: l’aria della troposfera è riscaldata dalla superficie terrestre ed ha

una temperatura media globale di 15 ◦C al livello del mare, che diminuisce

con l’altitudine (in media 0, 65 ◦C ogni 100 m di quota) fino ai circa −60 ◦C

della tropopausa.

La troposfera ha uno spessore variabile a seconda della latitudine: ai poli

è spessa solamente 8 km mentre raggiunge i 17 km all’equatore.

La pressione atmosferica decresce con l’altitudine secondo una legge in

prima approssimazione esponenziale; oltre i 7−8 km di quota la pressione è

tanto bassa che non è più possibile respirare senza l’uso di maschere collegate

a bombole di ossigeno.

Salendo in quota, oltre a pressione e temperatura, diminuisce anche il

contenuto di vapore acqueo dell’aria. Ad un certo punto la temperatura

si stabilizza a −60 ◦C circa: è la tropopausa, la zona di transizione fra

troposfera e stratosfera.

Stratosfera: è lo strato atmosferico che sta al di sopra della troposfera

ed arriva ad un’altezza di 50 − 60 km. Qui avviene un fenomeno chiamato

inversione termica: mentre nella troposfera la temperatura diminuisce con

l’altezza, nella stratosfera aumenta, fino alla temperatura di 0 ◦C. Questo

fenomeno è dovuto alla presenza di uno strato di ozono (O3), l’ozonosfera,

che assorbe la maggior parte delle radiazioni solari ultraviolette (circa il

99%). In alcuni punti dell’ozonosfera lo strato di ozono si è assottigliato

(fenomeno del buco nell’ozono, scoperto nella zona antartica) al punto tale

che non offre più un’efficace protezione ai raggi ultravioletti (UV ) che, in

queste condizioni, riescono a giungere a terra, causando seri danni alle piante

e a tutti gli esseri viventi.

Nella stratosfera le componenti sono sempre più rarefatte, il vapore

acqueo e il pulviscolo diminuiscono; esistono ancora alcuni rari fenomeni

meteorologici e certi particolari tipi di nubi (cirri).
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Mesosfera: in questa zona, che va dai 50 agli 80 km di quota, l’atmosfera

non subisce più l’influsso della superficie terrestre ed è costante a tutte le

latitudini. Essa è caratterizzata da una accentuata rarefazione degli elementi

gassosi e da un graduale aumento di quelli più leggeri a scapito di quelli più

pesanti.

In questa parte dell’atmosfera la temperatura riprende a diminuire con

l’altezza e raggiunge il valore minimo, variabile tra i −70 ◦C ed i −90 ◦C,

intorno agli 80 km; a questa quota si possono osservare a volte le nubi

nottilucenti, costituite probabilmente da cristalli di ghiaccio e minutissime

polveri: esse sono visibili durante l’estate, al crepuscolo e si presentano come

nubi sottili e brillanti, intensamente illuminate dagli ultimi raggi del Sole.

L’osservazione di queste nubi mostra che nell’alta mesosfera esiste un com-

plesso sistema di correnti aeree, ad andamento variabile, che dovrebbero

raggiungere velocità fino a 300 km/h. Connesse a questi moti sono le varia-

zioni di altezza della mesopausa, come avviene anche nella tropopausa e

nella stratopausa. In queste condizioni i gas si stratificano per diffusione

e la composizione chimica media dell’aria inizia a variare man mano che si

sale.

Il biossido di carbonio scompare rapidamente, il vapore acqueo ancora

più in fretta e anche la percentuale di ossigeno inizia a diminuire con la quota.

Aumentano le percentuali di gas leggeri come elio e idrogeno. L’effetto

riscaldante dell’ozono è terminato e la temperatura diminuisce sempre più

con la quota fino a stabilizzarsi al limite superiore della mesosfera (−80 ◦C

nella mesopausa).

In questo strato hanno origine le stelle cadenti, cioè i piccoli meteoriti che

di solito non riescono a raggiungere la superficie terrestre e bruciano prima

di raggiungere la Terra, lasciando scie luminose. Oltre la mesopausa, alla

quota di circa 100 km, l’aria è tanto rarefatta da non opporre una resistenza

tangibile al moto dei corpi, e diventa possibile muoversi con il moto orbitale.

Per questo motivo, in astronautica la mesosfera viene considerata il confine

con lo spazio.

Termosfera: la termosfera è la sfera successiva alla mesosfera e separa-

ta da quest’ultima dalla mesopausa. La temperatura, dopo l’abbassamento
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avvenuto nella mesosfera, torna a crescere con la quota. Questa apparente

contraddizione si spiega attraverso il calore, energia che si libera negli urti

tra le particelle; a causa della bassa densità dei gas questi urti avvengono

raramente, spiegando in questo modo il poco calore esistente. Nella ter-

mosfera si trova la ionosfera, lo strato dell’atmosfera terrestre in cui i gas

atmosferici sono fortemente ionizzati: è costituita dagli strati esterni del-

l’atmosfera, esposti alla radiazione solare diretta che strappa gli elettroni

dagli atomi e dalle molecole. Contiene, nel suo insieme, una frazione mini-

ma della massa gassosa atmosferica, circa l’1% solamente (è estremamente

rarefatta), ma ha uno spessore di alcune centinaia di chilometri e assorbe

buona parte delle radiazioni ionizzanti provenienti dallo spazio. La tempe-

ratura in questo strato sale con l’altitudine, per l’irraggiamento solare, ed

arriva ai 1700 ◦C al suo limite esterno.

Al confine fra mesopausa e ionosfera hanno luogo le aurore boreali.

La composizione chimica è ancora simile a quella media, con una predo-

minanza di azoto e ossigeno, ma cambia sempre più con l’altitudine. A circa

550 km di quota, questi due gas cessano di essere i componenti principali

dell’atmosfera, e vengono spodestati da elio e idrogeno.

La ionosfera riveste un ruolo di grande importanza nelle telecomuni-

cazioni perché è in grado di riflettere le onde radio, aiutandole a propagarsi

oltre la portata visibile.

Esosfera: è la parte più esterna dell’atmosfera terrestre, dove la com-

posizione chimica cambia radicalmente. L’esosfera non ha un vero limite

superiore sfumando progressivamente verso lo spazio interplanetario. I suoi

costituenti, come già detto, sono prevalentemente idrogeno ed elio, in mag-

gioranza particelle del vento solare catturate dalla magnetosfera terrestre.

Tramite metodi di osservazione indiretti e da calcoli teorici si ricava che la

temperatura dell’esosfera aumenta con l’altezza fino a raggiungere, se non

addirittura superare, i 2000 ◦C (di temperatura cinetica). A causa di questa

temperatura, alcune delle molecole presenti raggiungono la velocità di fuga

terrestre (11, 2 km/h) e sfuggono dall’atmosfera, perdendosi nello spazio.

Di seguito sono riportati dei grafici rappresentativi della stratificazione

dell’atmosfera e le principali caratteristiche di ogni zona.
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Figura 1.1: Gli strati dell’atmosfera terrestre e le loro principali

caratteristiche

Nello studio dell’atmosfera esistono diverse applicazioni che richiedono

la conoscenza dei fenomeni di trasporto, tra le quali ritroviamo gli esempi

enunciati nel capitolo introduttivo; perciò prima di discutere di tali appli-

cazioni è necessario occuparci, nel prossimo capitolo, delle teorie legate ai

fenomeni di trasporto.
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A sinistra è riportata una rappresentazione ingrandita del profilo di

temperatura fino a 110 km. A destra i profili di temperatura, densità

ionica e neutra con una scala logaritmica di quota fino a 104 km.



Capitolo 2

I fenomeni di trasporto

Nella fisica, i fenomeni di trasporto sono tutti processi irreversibili di natura

statistica che determinano il trasporto di quantità fisiche, aventi analogie

nella loro natura a livello molecolare, nella loro descrizione come modello

matematico e nella loro occorrenza nei processi di produzione industriale,

biologici, agricoli e meteorologici.

Se l’oggetto di studio della termodinamica classica sono i sistemi all’e-

quilibrio, nel caso dei fenomeni di trasporto, essi si occupano di sistemi non

all’equilibrio nei quali sono presenti gradienti di grandezze intensive, quali

la velocità, la temperatura e le concentrazioni.

Dal punto di vista microscopico i fenomeni di trasporto sono dovuti ai

movimenti caotici delle molecole, in conseguenza dei quali i sistemi evolvono

verso le condizioni di equilibrio. A tale evoluzione sono associati processi

dissipativi che vengono fenomenologicamente identificati mediante resistenze

responsabili delle dissipazioni stesse. Pertanto le relazioni fenomenologiche

sviluppate nel corso degli anni per descrivere i differenti flussi (ossia la quan-

tità di grandezza trasferita per unità di superficie e di tempo) sono di fatto

correlate ai suddetti gradienti con forme funzionali più o meno complesse.

Lo studio dei fenomeni di trasporto ebbe inizio verso la fine del 19◦ secolo,

con l’avvento delle applicazioni di tipo ingegneristico legate alla realizzazione

di macchine termiche e alla costruzione di impianti industriali. Inizialmente,

le relazioni sviluppate furono quelle dei bilanci macroscopici, ossia inerenti

ad una porzione finita dello spazio. L’origine storica di queste equazioni

8
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macroscopiche di bilancio è difficile da individuare; esse comunque, unita-

mente alle assunzioni e alle approssimazioni insite nella loro formulazione,

sono ormai di uso consolidato non solo in ingegneria chimica ma anche in

quella civile, meccanica e aeronautica.

Le equazioni di bilancio sono il cardine non solo dei fenomeni di trasporto,

ma della fisica e dell’ingegneria in generale. Dal punto di vista concettuale,

un bilancio rappresenta in termini matematici il principio di conservazione

della grandezza di volta in volta considerata: materia, energia, quantità di

moto, carica elettrica, ecc. La struttura e il principio di base di un’equazione

di bilancio sono molto semplici: essa si applica sempre ad un volume di con-

trollo (matematicamente, il dominio del problema), cioè ad una porzione

dello spazio il cui interno è delimitato da una superficie chiusa (il contorno).

Una volta scelto il volume di controllo, l’equazione di bilancio registra, os-

sia letteralmente fa il bilancio degli ingressi, delle uscite, delle generazioni e

degli accumuli di una data proprietà.

Nei processi di nostro interesse, le equazioni di bilancio sono utilizzate per

descrivere fenomeni che in generale cambiano nel tempo. Per questo motivo

le equazioni di bilancio vengono generalmente scritte in forma puntuale, nel

senso che si considera la variazione della quantità in esame in un intervallo

di tempo qualunque e piccolo a piacere. In questo modo l’equazione di

bilancio può essere utilizzata per descrivere l’evoluzione continua nel tempo

della grandezza in esame.

Una volta assodata l’importanza delle equazioni macroscopiche di bilan-

cio, emerse la necessità di capire i meccanismi coinvolti e di formulare schemi

operativi che rendessero più agevole l’applicazione di tali equazioni. Per-

tanto, vennero costruiti grafici che riportavano gli andamenti desiderati in

funzione delle variabili fisiche principali, compendiate sotto forma di gruppi

adimensionali.

Parallelamente, lo sviluppo delle teorie cinetiche di tipo molecolare per-

mise di fornire giustificazioni ai vari coefficienti fenomenologici precedente-

mente introdotti, con conseguente grande impatto sulla loro stima per via

teorica, partendo dalla conoscenza delle proprietà delle molecole.

Benché storicamente lo studio del trasferimento di massa, energia e quan-

tità di moto si sia sviluppato indipendentemente, oggi più che mai è impor-
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tante analizzare i fenomeni di trasporto nel loro insieme, per due motivi:

i meccanismi di trasporto delle diverse grandezze sono, infatti, spesso i

medesimi e come conseguenza il formalismo matematico impiegato per la

loro descrizione è lo stesso.

Nell’ambito dello studio dello stato del sistema, generalmente di non

equilibrio, è possibile fare in modo che il sistema sia descrivibile come un

insieme contiguo di sottoinsiemi ciascuno dei quali si trova in uno stato di

equilibrio stabile (solido o fluido statico) oppure in uno stato di flusso di

massa (fluido in moto). Nel caso di un fluido, ciascuno di tali sottoinsiemi

è detto elemento di fluido.

Nella teoria del trasporto, rilevanti sono le modalità di trasporto dell’en-

ergia, che si possono schematizzare in tre tipologie:

• conduzione termica;

• convezione;

• irraggiamento.

Per conduzione termica si intende la trasmissione di calore che avviene in

un mezzo solido, liquido o gassoso dalle regioni a più alta temperatura verso

quelle con temperatura minore per contatto molecolare diretto.

Con il termine convezione si intende quel processo attraverso il quale

due sistemi a temperatura diversa raggiungono una situazione di equilibrio

termico attraverso il mescolamento della materia che li costituisce. È un

processo che può quindi avvenire tra liquidi o gas ed è molto veloce.

Per irraggiamento si intende il trasferimento di energia (calore) tra due

corpi per mezzo di onde elettromagnetiche.

Nei prossimi paragrafi verrà esposta una delle teorie legate allo studio dei

fenomeni di trasporto, si discuterà, quindi, della teoria cinetica dei gas; in-

oltre verranno analizzati alcuni dei metodi di calcolo tra cui il metodo Monte

Carlo, utilizzato durante la fase sperimentale della tesi, e infine un breve

paragrafo sull’analisi di metodi di calcolo più avanzati tra cui ritroviamo

l’espansione di Chapman-Enskog.
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2.1 Teoria cinetica del trasporto dei gas

In queste paragrafo, cercherò di riassumere la teoria cinetica elementare del

trasporto nei gas, dovuta a Clausius, Maxwell, Kelvin, ecc.

In questa teoria, si suppone che il gas sia costituito da punti materiali

dotati di massa m, interagenti fra loro su distanze molto più piccole della

distanza tipica fra particella e particella. In questa situazione, l’interazione

fra particelle ha un effetto importante sulla dinamica del sistema, mentre

risultano trascurabili i suoi effetti sulle proprietà statiche, come l’energia

interna, il calore specifico, l’equazione di stato, ecc. Questa approssimazione

permette di valutare con metodi elementari alcune delle proprietà dinamiche

fondamentali, come la viscosità, la conducibilità termica e la diffusione di

un gas considerato perfetto.

Consideriamo n moli di gas perfetto contenute in un recipiente di volume

V . Il gas è costituito da N = n · NA particelle di massa m, dove NA è il

numero di Avogadro. Rappresenteremo le interazioni fra le particelle come

degli urti elastici, di durata brevissima: fra un urto e l’altro, le particelle si

muovono di moto rettilineo uniforme. In questo modo possiamo trascurare,

nella valutazione dell’energia interna, l’energia potenziale d’interazione fra le

particelle. In questa situazione, le proprietà dell’interazione fra le particelle

possono essere riassunte da un unico parametro σ, che ha le dimensioni di

un’area: la sezione d’urto.

La sezione d’urto misura la probabilità che una particella incidente in

direzione di un’altra particella subisca effettivamente un urto.

Consideriamo adesso una particella dotata di una velocità ~v che si trovi

in una regione di spazio in cui sono disposti dei centri di forze caratterizzati

dalla sezione d’urto σ. Supporremo che i centri di forze siano distribuiti

casualmente, con una densità media di n particelle per unità di volume.

Vogliamo valutare il libero cammino medio, cioè la lunghezza del tratto ret-

tilineo che la particella percorre fra due urti (il suo valore è molto più grande

delle distanze molecolari tipiche). Supponiamo che gli urti siano elastici, cos̀ı

che la velocità v si conserva in modulo, e che la direzione della particella

dopo l’urto sia aleatoria.

In queste condizioni, possiamo valutare il numero di urti ∆N che la
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particella subisce in un intervallo di tempo di durata ∆t calcolando sem-

plicemente il numero di centri di forza che vengono a trovarsi in un cilindro

di sezione σ pari alla sezione d’urto fra particella e centri di forza, e di

lunghezza pari alla lunghezza v ∆t percorsa dalla particella durante questo

intervallo:

∆N = nσv∆t (2.1.1)

Figura 2.1: Urti fra una particella dotata di velocità ~v e dei centri di forza

immobili. Il numero di urti può essere stimato valutando il numero di

centri di forza che si trovano all’interno di un cilindro di sezione pari al-

la sezione d’urto σ e di lunghezza pari alla lunghezza v∆t della traiettoria

della particella.

È vero che la direzione della velocità ~v della particella cambia ad ogni

urto ma, poichè la distribuzione dei centri di forza è isotropa, ci aspettiamo

di trovare tanti centri di forza nella nuova direzione che nella direzione prece-

dente, per cui possiamo applicare la semplice stima riportata nell’espressione

precedente.

Il tempo medio τ che intercorre fra un urto e l’altro è quindi dato da



2 I fenomeni di trasporto 13

τ =
∆t

∆N
=

1

nσv
(2.1.2)

Durante questo tempo la particella percorre, in media, un tratto di

lunghezza pari a

l = vτ =
1

nσ
(2.1.3)

Questo è dunque il cammino libero medio di una particella che si muove

fra centri di forze immobili, distribuiti con una densità pari a n.

Nel nostro caso, ovvero nel caso di una particella in un gas, i centri di

forza (cioè le altre particelle) non sono immobili, ma hanno velocità distri-

buite secondo la distribuzione di Maxwell. Anche la particella incidente,

quella su cui fissiamo l’attenzione, ha una velocità distribuita allo stesso

modo. Ora, mentre la v che appare nella (2.1.3) è la media v̄ del modu-

lo della velocità di una particella del gas, la v che compare nell’equazione

(2.1.2) nella stima di τ è il valor medio v̄r del modulo della velocità relativa

fra particelle del gas. Quindi, in questo caso, il libero cammino medio ha

un valore che differisce da quello riportato nella (2.1.3) solo per un coeffi-

ciente numerico, pari al rapporto v̄
v̄r

. È possibile valutare questo rapporto

mediante la distribuzione di Maxwell, e si ottiene:

l =
1√
2nσ

(2.1.4)

Adesso verifichiamo che alcune delle proprietà dinamiche fondamentali,

come la viscosità, la conduttività termica e la diffusione, di un gas con-

siderato perfetto risultano essere strettamente connesse al libero cammino

medio.
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Consideriamo prima di tutto, in generale, una proprietà ai associata al-

la singola particella. Essa può essere, per esempio, la quantità di moto ~pi,

l’energia cinetica 1
2mv

2
i , ecc. Indichiamo con A(~r) la densità locale di ai,

valutata per le particelle che si trovano in una regione piccola ma macro-

scopica Ω di volume |Ω| attorno al punto di raggio vettore ~r. Si ha quindi,

per definizione,

A(~r) =
1

|Ω|
∑
~ri∈Ω

ai, (2.1.5)

dove la somma è estesa a tutte le particelle che, all’istante considerato,

si trovano in Ω.

Ci proponiamo di valutare come cambia A(~r) nel tempo, nel caso in cui

il gas è in uno stato non uniforme, cioè quando A(~r) non è costante in ~r.

Per ottenere questo risultato, faremo le seguenti ipotesi:

• le particelle del gas si muovono liberamente fra un urto e l’altro,

trasportando con sè il loro valore di ai;

• in corrispondenza di un urto, le particelle assumono un nuovo valore

di ai, uguale in media al valor medio locale per particella ā relativo al

punto in cui si trovano. Il valore medio per particella ā è uguale alla

densità locale di a, A(~r), divisa per la densità numerica locale n(~r),

che assumiamo costante e uguale a n, quindi si ha a(r) = A(~r)
n(~r) ;

• fra un urto e l’altro, le particelle percorrono in media un tragitto di

lunghezza pari al libero cammino medio l.

Per fissare le idee, supponiamo che A(~r) dipenda solo da x, e consi-

deriamo un elemento di superficie, di area S, normale all’asse x e posto in

corrispondenza del punto di coordinate (x0, 0, 0). Vogliamo valutare la quan-

tità di a che viene trasportata dalle particelle attraverso questa superficie

nell’unità di tempo.

Consideriamo una particella che attraversa la superficie in un dato istante

a una velocità ~v. Essa avrà subito l’ultimo urto, in media, a una distanza

l dalla superficie, e la sua coordinata x, in occasione dell’ultimo urto, sarà



2 I fenomeni di trasporto 15

stata di x0− lcosϑ, dove ϑ è l’angolo che la velocità ~v forma con l’asse x, ed

è dato da cosϑ = vx/v.

Quindi il valor medio di a per questa particella sarà pari a

ā(x0 − l
vx
v

) =
1

n
A(x0 − l

vx
v

) (2.1.6)

Figura 2.2: Trasporto attraverso una superficie S. La particella animata da

una velocità v che sta per attraversare la superficie ha subito l’ultimo urto

(in media) a una distanza l. Se ϑ è l’angolo che v forma con l’asse x, la

coordinata x all’istante dell’ultimo urto valeva x0 − cosϑ.

Il numero di particelle dotate di questa velocità che passano per la su-

perficie nell’unità di tempo sarà pari a Snvx = Snvcosϑ, dove n è la densità

di particelle. Quindi la quantità ∆A di a che passa per la superficie S in un

intervallo temporale di durata ∆t è data da:

∆A = ∆tS

∫
d~vf(~v)nvx

1

n
A(x0 − l

vx
v

) ≈ ∆tS

∫
d~vf(~v)vx[A(x0)− dA

dx
l
vx
v

]

(2.1.7)

dove f(~v) è la distribuzione di Maxwell:
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f(~v) = (
m

2πkBT
)
3
2 e
−
m(v2x+v

2
y+v

2
z)

2kBT (2.1.8)

L’integrale del primo termine si annulla, mentre l’integrale del secondo

termine può essere convenientemente calcolato tenendo presente che, se il

modulo v della velocità è fissato, allora:

v̄2
x = v2

3 .

D’altra parte

v̄ =

∫
d~vf(~v)|~v| = (

m

2πkBT
)
3
2

∫ ∞
0

4πv2e
− mv2

2kBT . (2.1.9)

Otteniamo cos̀ı:

∆A

∆t
= −1

3
Slv̄

dA

dx
. (2.1.10)

Possiamo interpretare questa equazione definendo il flusso JA di A come

la quantità di A che passa attraverso l’unità di superficie per unità di tempo.

Abbiamo cos̀ı:

JA =
1

S

∆A

∆t
= −µdA

dx
(2.1.11)

dove µ è definito coefficiente di trasporto ed è pari a:

µ =
1

3
lv̄ (2.1.12)

Adesso vediamo quali sono le applicazioni relative al risultato appena

ottenuto.
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2.1.1 Viscosità

La viscosità è una proprietà dei fluidi che indica la resistenza allo scorri-

mento. I fluidi in movimento, alle pressioni ordinarie, danno la prova di un

attrito interno denominato, appunto, viscosità.

Una prima applicazione del risultato generale visto precedentemente si

ha quando a è una componente della quantità di moto. Indichiamo con ~P (~r)

la densità locale della quantità di moto del gas attorno al punto ~r. Poichè

la densità di massa è data da nm, dove n è il numero medio di particelle per

unità di volume (che supporremo costante e uniforme), ~P è proporzionale

alla velocità media per particella, valutata attorno al punto ~r:

~P = nm~V (2.1.13)

Supponiamo adesso che ~V dipenda da ~r: in particolare, supponiamo che

una componente, ad esempio, la componente y di ~V , dipenda dalla coordi-

nata x, ma non da y e da z. (Il caso in cui una determinata componente di

~V dipende dalla stessa componente di ~r è incompatibile con l’ipotesi appena

fatta che n sia costante e uniforme.) Si ha allora:

dPy
dx

= nm
dVy
dx

(2.1.14)

Sostituendo questa equazione in quella generale, vediamo che attraverso

l’elemento di superficie S passerà un flusso di quantità di moto proporzionale

a
dVy
dx . Questo flusso può essere interpretato come effetto di una forza ~F ,

diretta lungo l’asse y, applicata alla superficie S, e di valore pari a
∆Py
∆t .

Otteniamo cos̀ı:

Fy = −µSnmdVy
dx

(2.1.15)

Questa relazione viene di solito espressa in termini di ciò che viene

definito coefficiente di viscosità η:
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Fy = −ηS dVy
dx

(2.1.16)

Otteniamo cos̀ı l’espressione di η:

η =
1

3
nmlv̄ =

√
8mkBT

3σ
(2.1.17)

È notevole che η non dipenda dalla densità n nelle ipotesi fatte: questo è

dovuto al fatto che il coefficiente n che moltiplica V nell’espressione di P si

semplifica con la dipendenza di l da n. Questo sorprendente risultato venne

verificato sperimentalmente da Maxwell.

Figura 2.3: Gradiente di velocità. Poichè la componente y della velocità

media v̄ aumenta all’aumentare di x, le particelle che traversano la superficie

S da sinistra a destra avranno in media velocità inferiori a quelle che la

attraversano da destra a sinistra. Quindi attraverso S si esercita una forza

che tende a far avvicinare le velocità dalle due parti.
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2.1.2 Conducibilità termica

Una seconda applicazione importante si ha quando a rappresenta l’energia

cinetica.

Indichiamo con ε la densità locale di energia cinetica, e con K l’energia

cinetica media locale per particella, legata ad ε dalla relazione seguente:

ε = nK. (2.1.18)

D’altra parte, K può essere interpretata in termini della temperatura

locale, mediante la relazione

K =
CV
NA

T ; (2.1.19)

dove CV rappresenta il calore specifico molare del gas a volume costante,

e NA il numero di Avogadro.

Applicando a queste relazioni l’espressione dell’equazione del trasporto,

otteniamo il flusso di energia che passa attraverso l’elemento di superficie S

nell’unità di tempo:

Jε = −κdT
dx

(2.1.20)

dove abbiamo introdotto il coefficiente di conduzione termica κ.

Otteniamo cos̀ı:

κ =
1

3
nlv̄

CV
NA

=
CV

3NAσ

√
8kBT

m
(2.1.21)

Confrontando questo risultato con il coefficiente di viscosità, otteniamo

la seguente relazione:

κ

η
=

CV
NAm

; (2.1.22)
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in altri termini il rapporto fra κ ed η è uguale al calore specifico per

unità di massa del gas considerato.

Sperimentalmente, si osserva che il rapporto fra κ
η e CV

NAm
non è uguale

a 1, né è indipendente dalla natura del gas considerato, ma è tuttavia del-

l’ordine di 1, come riportato nella tabella a fine pagina. In effetti, se con-

sideriamo che le velocità delle particelle non sono uguali, ma sono distri-

buite secondo la distribuzione di Maxwell, è possibile rendersi conto che

le molecole più veloci (che traversano più velocemente un dato elemento

di superficie) possiederanno una maggiore quantità di energia cinetica, ma

sostanzialmente lo stesso valor medio della componente y della quantità di

moto, dato che componenti ortogonali della velocità sono fra loro indipen-

denti. Quindi ci aspettiamo che il rapporto κ
η sia più elevato di quello

ottenuto con questi argomenti semplici: ed è quello che si osserva.

Figura 2.4: Coefficienti di conduzione termica e di viscosità per diversi gas,

a 0◦ C e alla pressione atmosferica standard di 1.013 bar. Tutte le quantità

sono espresse in unità MKS: κ in W/mK; η in kg/ms; cV in J/molK.
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2.1.3 Diffusione

Supponiamo adesso che il gas considerato sia in effetti una miscela di due

gas, il gas 1 di massa m1 e il gas 2 di massa m2. In una situazione in cui

la percentuale di particelle del gas 1 cambia con la posizione, per esempio

diminuisce all’aumentare della coordinata x, ci saranno più particelle 1 che

si sposteranno da sinistra a destra di quante se ne sposteranno da destra

a sinistra. Quindi ci sarà una corrente netta di particelle 1 che tenderà

a renderne uguale la percentuale nel campione di gas considerato. Questo

fenomeno prende il nome di diffusione.

Per trovarne la legge, applichiamo ancora l’equazione del trasporto, po-

nendo al posto di a la densità locale n1 di particelle di tipo 1.

Supporremo inoltre che la densità totale n = n1 + n2 sia costante.

Come al solito, supponiamo che queste quantità varino con x, ma siano

indipendenti da y e z. Otteniamo cos̀ı:

dn1

dx
+
dn2

dx
=
dn

dx
= 0, (2.1.23)

poichè n è costante.

Nell’applicare l’equazione di trasporto occorre tenere presente che la ve-

locità media v̄ dipende dal tipo di particella che si considera, e che la sezione

d’urto σ dipende anche dalla natura delle due particelle che si urtano. Quin-

di il coefficiente µ avrà un valore differente per le particelle 1 e 2. Otteniamo

cos̀ı, per esempio,

∆n1

∆x
= J1S = −µ1S

dn1

dx
, (2.1.24)

e un’analoga equazione per n2. Tuttavia, dato che in generale µ1 6= µ2, la

condizione (2.1.23) non sarà conservata dalla soluzione di questa equazione.

Avremo infatti:

J = J1 + J2 = −(µ1 − µ2)
dn1

dx
, (2.1.25)
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dove abbiamo applicato l’equazione del trasporto a entrambi i tipi di par-

ticelle, e sfruttato la (2.1.23). Questo flusso produrrebbe una variazione di

pressione nel gas.

Per equilibrare questa variazione di pressione, si forma un flusso totale

di particelle d’intensità pari a −J . Quindi il flusso totale di particelle di

tipo 1 è dato da:

J1 = −µ1
dn1

dx
− n1

n
J = −(µ1

n2

n
+ µ2

n1

n
)
dn1

dx
= −Ddn1

dx
, (2.1.26)

dove la costante di diffusione D viene a dipendere dalla composizione

locale del gas:

D =
n2

n
µ1 +

n1

n
µ2. (2.1.27)

Ci restano da valutare i coefficienti cinetici µ1 e µ2. Possiamo ancora

esprimere µi (i = 1, 2) mediante la

µi =
1

3
liv̄i, (2.1.28)

dove

v̄i =

√
8kBT

mi
. (2.1.29)

Per valutare il libero cammino medio li, bisogna tener presente che si

avrà una sezione d’urto σ11 per gli urti fra particelle di tipo 1, una sezione

σ22 per quelle fra tipo 2, e una σ12 per urti fra particelle di tipo diverso.

Valutiamo adesso il numero medio di urti subiti da una particella di tipo

1 nell’unità di tempo: essa incontrerà una particella di tipo 1 con probabilità

n1/n, e una di tipo 2 con probabilità n2/n. Si avrà quindi:
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Z1 = v̄1n(
n1

n
σ11 +

n2

n
σ12). (2.1.30)

Quindi:

l1 =
1

Z1
v̄1 = [n1σ11 + n2σ12]−1. (2.1.31)

Questa quantità dipende debolmente dalla composizione locale del gas, dal

momento che di solito le σ non dipendono molto dalla natura del gas. Un

argomento più raffinato tiene conto del fatto che la velocità relativa fra le

particelle in un urto 11 è differente da quella che si ha in urto 12.

Infine, il fenomeno della diffusione ha luogo anche quando si mettono

a contatto due campioni della stessa sostanza. Si parla in questo caso di

autodiffusione. Essa è misurabile utilizzando isotopi diversi dello stesso ele-

mento, riconoscibili per differenza di massa ed eventualmente per fenomeni

di decadimento radioattivo, se si usano isotopi instabili.
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2.2 Metodo Monte Carlo

Il Monte Carlo è una tecnica basata sulla selezione casuale di un numero li-

mitato di termini all’interno di un insieme infinito di contributi da sommare,

per risolvere numericamente problemi di diverso tipo.

Tecniche di calcolo ed esperimenti basati sul campionamento statistico

furono sviluppate per tutto il XIX secolo con la finalità di risolvere problemi

che non avevano soluzione analitica. Il primo ad aver applicato i metodi

di campionamento statistico alla fisica sembra sia stato Enrico Fermi negli

Anni Trenta, quando usò un metodo casuale per calcolare le proprietà del

neutrone; tuttavia, essendo più interessato ai risultati che alle tecniche con

cui li aveva ottenuti, non ne fece mai cenno nei suoi lavori.

È intorno al 1948 ai laboratori di Los Alamos nel gruppo (composto

da John von Neumann, Stan Ulam e Nicholas Metropolis) che lavorava allo

sviluppo delle armi nucleari che queste tecniche vengono usate per descrivere

la diffusione di neutroni e prendono piena cittadinanza nella Fisica moderna.

Una caratteristica di questo metodo è quella di scegliere i punti in modo

casuale, ma vengono scelti con maggior probabilità i punti che appartengono

alle regioni che contribuiscono maggiormente al calcolo dell’integrale rispetto

a quelli che appartengono a regioni di basso contributo. In altre parole, i

punti dovrebbero essere scelti secondo una distribuzione simile in forma alla

funzione integranda.

Il metodo Monte Carlo può essere meglio capito partendo da un esempio

semplice. Consideriamo un integrale n-dimensionale:

I =

∫ 1

0
. . .

∫ 1

0
f(x1, . . . , xn)dnx, (2.2.1)

dove la regione di integrazione è il cubo n-simo del volume (2.2.1).

Usando il teorema del valore medio, I può essere scritto con

I =< f > . (2.2.2)

Il metodo Monte Carlo è, perciò, introdotto per determinare il valore

della media in maniera approssimata, attraverso una stima statistica basata
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su un esperimento numerico. A questo scopo, vengono utilizzati i numeri

casuali {η1, . . . , ηn} generati dal calcolatore con distribuzione uniforme,

0 < ηi ≤ 1;

In questo modo, il valore medio viene stimato con una media su N prove

con la seguente relazione:

I ≈
∑N

i=1 f(η1, . . . , ηn)

N
(2.2.3)

L’espressione si avvicina sempre più al valore vero nel momento in cui

il numero di prove viene aumentato e quindi considerando N → ∞, ma

c’è sempre un errore statistico che non permette di ottenere l’esatto valore

medio della funzione.

Il motivo per cui vengono utilizzate variabili (e quindi numeri) casuali,

sta nel fatto che una distribuzione regolare dei punti fornisce una rozza

risoluzione per le singole variabili, soprattutto quando N è alto.

Quindi il metodo Monte Carlo può essere utilizzato per risolvere problemi

di trasporto utilizzando come contributi casuali le traiettorie delle singole

particelle. In particolare, nella fase sperimentale, il metodo Monte Carlo

verrà utilizzato per ottenere il coefficiente di diffusione in un caso specifico:

la diffusione dell’atomo di ossigeno all’interno di un volume di molecole di

ossigeno.
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2.3 Cenni a metodi di calcolo più avanzati

La teoria del trasporto basata sul cammino libero medio è in grado di fornire

i corretti andamenti in funzione dei parametri come pressione e temperatura

e anche fornire soddisfacenti relazioni funzionali tra i diversi parametri di

trasporto come si è visto nelle pagine precedenti.

È però noto che la teoria elementare basata sul cammino libero medio

non è in grado di fornire valori accurati dei coefficienti numerici che entrano

nelle espressioni di questi coefficienti, che in casi tipici possono deviare del

50% o più dal valore reale. Questo limite della teoria del cammino libero

medio non è superabile nell’ambito di queste stesse teorie, malgrado molti

tentativi storicamente noti nel corso del XIX secolo di emendare le teorie

basate sul cammino libero medio rendendole molto più complesse e solo di

poco più predittive.

Fin dal 2◦ decennio del XX secolo è invece noto che il linguaggio adegua-

to per calcolare in modo accurato i coefficienti di trasporto è quello delle

equazioni di trasporto, ovvero le equazioni integro-differenziali la cui inco-

gnita è la distribuzione in posizione e velocità delle particelle, la funzione

che indichiamo con f .

La teoria adatta nello studio dei gas neutri e debolmente ionizzati si

basa sull’equazione di trasporto di Boltzmann ed è nota come teoria di

Chapman-Enskog. Questa teoria, sviluppata da Chapman ed Enskog fra gli

anni 1910 e 1920, è molto complessa ed è basata sulla soluzione perturbativa

dell’equazione di Boltzmann nell’ipotesi che i gradienti siano piccoli.

Consideriamo, in modo del tutto generale, una distribuzione f = f(t, r, v),

che dipende esplicitamente dal tempo t, dallo spazio r e dalla velocità

v; cominciamo, quindi, considerando l’espansione, rispetto ad f (n) , della

distribuzione f = f(t, r, v):

f = f (0) + εf (1) + ε2f (2) + . . . (2.3.1)

che esprime proprio l’espansione di Chapman-Enskog.

Il simbolo ε è usato con due significati:
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1. Si parla di espansione come serie di potenze rispetto alla piccola quan-

tità ε , cioè |ε| << 1;

2. Il parametro formale ε nell’espansione rappresenta la traccia, nei rela-

tivi ordini, dei vari termini e variabili.

Consideriamo solamente l’espansione al prim’ordine,

f = f (0) + εf (1). (2.3.2)

Il termine f (0) rappresenta la distribuzione di equilibrio di Boltzmann:

f (0)(~r,~v, t) = %(~r, t)
[ m

2πkT (~r, t)

] 3
2
exp
{
−m[v − v0(~r, t)]2

2kT (~r, t)

}
(2.3.3)

Perciò oltre a questa f (0) andrà aggiunto il termine additivo f (1), risultato di

un’ulteriore espansione in serie. Si tende, tuttavia, a fermarsi al prim’ordine

in quest’ultima espansione dal momento che i termini di ordine superiore

sono nettamente più complicati da ottenere e non sempre sono valori più

corretti dei precedenti.

Questa difficoltà è stata uno dei motivi per cui verso la metà del XX se-

colo è stato rivalutato un approccio alternativo per la derivazione di risultati

equivalenti al prim’ordine della teoria di Chapman-Enskog originariamente

formulato da Maxwell e da Stefan intorno al 1870. L’approccio, adesso no-

to come teoria del trasferimento del momento, è basato sul collegamento

tra il coefficiente di diffusione (D12)e la mobilità (µ) dato dall’equazione di

Nernst :

D12

µ
=
kT

q
, (2.3.4)

(q è la carica particella).

Il calcolo del coefficiente di diffusione si riduce quindi alla determinazione

della mobilità dell’impurezza nel gas principale (quello che chiameremo bulk

nel capitolo relativo alla parte sperimentale della tesi).
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La mobilità, a sua volta, può essere determinata in termini di quantità

di moto trasferita nell’unità di tempo dal gas principale su una particella

dell’impurezza, in media. Il valore della quantità di moto trasferita si deter-

mina abbastanza facilmente mediante un’integrazione su una distribuzione

di velocità dell’impurezza che viene rappresentata mediante una espansione

al prim’ordine (che è il punto di contatto tra quest’ultima teoria e il metodo

di Chapman-Enskog) che tiene conto della piccola separazione di velocità

tra l’impurezza e il gas principale (ossia la velocità relativa media)

F1(~v1) = A1e
−m1v

2
1

2kT (1 +
m1u1v1z

kT
) (2.3.5)

A differenza della teoria di Chapman-Enskog, però, qui la deviazione

dalla f(0) è nota sin dall’inizio e si arriva quindi direttamente alle formule

finali.

Facendo in questo modo si può determinare, ad esempio, il coefficiente

di diffusione e, in accordo con la teoria di Chapman-Enskog, tale coefficiente

viene determinato in funzione di un integrale standard detto integrale ΩD

che si determina nel modo seguente:

ΩD = (
kT

2πm∗
)
1
2

∫ ∞
0

e−g
2
σD(vr)g

5dg (2.3.6)

dove g2 = m∗v2r
2kT . E quindi il coefficiente di diffusione sarà:

D12 =
3kT

16m∗nΩD
(2.3.7)

Quest’ultima formula, utilizzando in aggiunta l’ipotesi di sfere rigide

(permetterà di determinare con facilità ΩD), sarà proprio la formula di ri-

ferimento utilizzata nella parte sperimentale di questo lavoro di tesi per

determinare i valori teorici dei coefficienti di diffusione e confrontarli con i

valori ottenuti con la simulazione.



Capitolo 3

Alcune applicazioni della

teoria del trasporto nei gas

atmosferici

In questo capitolo verranno discusse alcune delle applicazioni della teoria del

trasporto, soffermandosi in particolar modo sui fenomeni di trasporto nei gas

atmosferici. Si discuterà del fenomeno del rientro atmosferico dei velivoli

spaziali e di applicazioni come lo studio della diffusione degli inquinanti

nell’atmosfera e infine dello studio delle applicazioni industriali, e quindi

della sintesi e del trattamento dei materiali negli impianti ad alte energie.

3.1 Fenomeno del rientro atmosferico

Per rientro atmosferico si intende quel processo per mezzo del quale i veicoli

(sonde spaziali, navette, o missili balistici intercontinentali) che sono al-

l’esterno dell’atmosfera di un pianeta possono entrare nell’atmosfera stessa

e raggiungere intatti la superficie planetaria.

Nel caso dell’atmosfera terrestre si usa spesso il termine rientro per

riferirsi all’ingresso in atmosfera di oggetti prodotti dall’uomo per distinguer-

li dall’ingresso atmosferico di altri corpi (es: meteore).

Il rientro nell’atmosfera terrestre di corpi lanciati dall’uomo nello spazio

nasce soltanto 45 anni fa, periodo in cui si sono profusi molti sforzi finanziari,

29
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tecnici e scientifici in un momento dove la competizione per la conquista dello

spazio era molto forte ed alimentata dalla guerra fredda tra le due maggiori

potenze mondiali (Stati Uniti e Unione Sovietica).

Questo contributo alla storia dell’ingegneria mette in evidenza le tappe

dell’evoluzione delle tecniche di rientro che hanno reso possibile l’esplo-

razione umana dello Spazio dalle prime capsule russe alla Stazione Spaziale,

all’allunamento di uomini sul nostro satellite ed, in prospettiva, all’esplo-

razione di Marte.

Figura 3.1: Rientro atmosferico dello Shuttle
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Nello studio delle problematiche legate al rientro atmosferico bisogna

innanzitutto considerare l’altissima velocità con cui tipicamente si muovono

i veicoli che ritornano da missioni spaziali (da 8 a 11 km/s); l’altro problema

è la rarefazione dell’atmosfera (che da una pressione di 1 Bar al livello del

mare passa per esempio a un milionesimo di Bar a 100 km).

La conseguenza delle elevate velocità è visibile ad occhio nudo osservan-

do ad esempio le “stelle cadenti”, cioè quando un corpo vagante, attratto

dalla forza gravitazionale terrestre, attraversa a forti velocita l’atmosfera e,

a causa dell’attrito con l’aria, raggiunge temperature cos̀ı elevate da far-

lo consumare (fondendo, evaporando, ablando) quasi interamente prima di

toccare terra.

Questo è quanto accadrebbe anche ad un velivolo dotato della stessa

velocità, se non si prendessero opportune precauzioni proteggendolo in mo-

do adeguato sia dal punto di vista del riscaldamento aerodinamico e sia

dall’impatto con il suolo.

Considerando i veicoli spaziali dotati di equipaggio (Space Shuttle), se si

disponesse di adeguati motori a razzo e, soprattutto, di una grande quantità

di propellente si potrebbe pensare, prima di rientrare nell’atmosfera (per

evitare di essere esposti al forte riscaldamento aerodinamico), di decelerare

il velivolo a valori dell’ordine di 1 km/s, velocità che consente un volo di tipo

convenzionale. Ma la massa di propellente necessaria a questa diminuzione

di velocità è di circa 15 volte maggiore rispetto alla massa da decelerare.

Tenendo presente che per portare in orbita un veicolo di una certa massa

bisogna disporre di una massa di propellente circa 20 volte maggiore, ciò

significa che per poter decelerare 1 kg in fase di rientro, dovremmo disporre

di circa 300 kg di propellente in fase di lancio.

Questa è la ragione per cui si ricorre alle forze aerodinamiche per la

decelerazione del velivolo nella fase di rientro. In questo caso, però, si deve

evitare che tutta l’energia, convertita in energia termica, venga incamerata

nel velivolo (che, in questo caso raggiungerebbe temperature dell’ordine di

10.000 K), ma che venga piuttosto trasmessa all’ambiente esterno.

Tutto ciò, appena esposto, costituisce una grande sfida per molte disci-

pline quali l’aerodinamica, lo studio dei materiali, la meccanica del volo e le

telecomunicazioni, e fa del rientro atmosferico uno dei problemi più difficili,



3 Alcune applicazioni della teoria del trasporto nei gas
atmosferici 32

attuali e complessi.

L’aria, in prossimità di qualsiasi corpo rientrante nell’atmosfera, rag-

giunge temperature dell’ordine dei 10.000 K e, di conseguenza, cambia

la sua composizione dissociandosi, ionizzandosi ed emettendo le radiazioni

luminose che accompagnano il rientro di tutti i corpi dello Spazio.

Queste elevate temperature dell’aria che avvolge il corpo generano forti

flussi di calore che riscaldano il corpo stesso.

Il flusso termico (ossia, l’energia per unità di superficie e di tempo) sulla

prua di un corpo rientrante è dell’ordine dei MW/m2, mentre la temperatura

dell’ordine dei 2000− 3000 K.

Pochi materiali possono resistere a queste condizioni: la maggior parte

di essi fondono e vaporizzano, contribuendo a generare una scia luminosa.

I materiali utilizzati, vanno a creare quello che è definito col nome di

Sistema di protezione termica o, in breve, TPS.

Nel prossimo paragrafo andremo con maggior dettaglio ad analizzare le

tipologie dei Sistemi di protezione termica, dividendole in base al materiale

con cui sono composti.
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3.1.1 Sistema di protezione termica (TPS)

Ogni veicolo che entra nell’atmosfera terrestre deve poter avere uno scudo

termico (TPS) necessario per proteggere il veicolo dalle alte temperature

che si innescano nel fenomeno del rientro.

I sistemi di protezione termica possono essere divisi nelle seguenti tipolo-

gie:

• TPS ablativi : il flusso di calore che si ha nel processo viene dissipato

come calore di evaporazione;

• TPS radiativi : il flusso di calore che si crea nel processo di discesa

viene riemesso sottoforma di flusso di calore radiativo.

TPS ablativi

Il tipo di scudo termico che meglio protegge il velivolo dai flussi di calore

è lo scudo termico ablativo. Esso prevede la bruciatura, la fusione e la

sublimazione attraverso la pirolisi1 degli strati dello scudo. I gas prodotti

dalla pirolisi spingono via il flusso caldo di gas e possono anche bloccare il

flusso di calore radiativo poiché introducendo carbonio nello shock layer esso

diventa opaco otticamente.

Uno dei materiali utilizzati per gli scudi ablativi è il carbonio fenolico.

La conducibilità termica di un materiale è proporzionale alla sua densità,

e il carbonio fenolico è molto efficace come materiale ablativo ma possiede

anche lo svantaggio di avere un’elevata densità. Se il flusso di calore presente

durante il rientro del veicolo è insufficiente ad innescare la pirolisi, l’elevata

conduttività del materiale può permettere al flusso di calore di entrare in

contatto con la parte da proteggere, con il conseguente fallimento del siste-

ma di protezione. Di conseguenza, il carbonio fenolico non è un materiale

appropriato per le traiettorie che hanno flussi di calore ridotti.

1processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto mediante

applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante.
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È preferibile utilizzare materiali a densità inferiore come i seguenti:

• SLA-561V

L’acronimo SLA significa Super Light weight Ablator. È un materiale

utilizzato come materiale principale negli scudi termici di tutte le sonde

NASA inviate su Marte. Il processo ablativo di questo materiale inizia

quando il flusso di calore raggiunge i 75 · 104 W/m2 ma non è più

efficace quando supera i 300 · 104 W/m2.

• PICA

PICA significa Phenolic Impregnated Carbon Ablator ed è un materia-

le sviluppato del centro di ricerca NASA. È caratterizzato dal fatto di

avere una bassa densità e possiede un’alta capacità ablativa molto effi-

ciente per elevati flussi di calore. Utilizzato nella sonda Stardust, la cui

capsula per il rientro dei campioni sulla Terra ha raggiunto la maggiore

velocità di rientro (circa 12, 4 km/s ad una altezza di 135 km).

• SIRCA

SIRCA significa Silicone Impregnated Reuseable Ceramic Ablator ed è

un altro materiale sviluppato del centro di ricerca Ames. È un mate-

riale monolitico e isolante che può fornire protezione termica attraverso

il processo di ablazione. È inoltre l’unico materiale che può essere fab-

bricato in qualunque forma e applicato direttamente al veicolo, senza

ulteriori trattamenti (a differenza ad esempio delle mattonelle dello

Space Shuttle).

Uno scudo termico ablativo può perdere molta efficacia quando la tem-

peratura della parete esterna scende sotto il valore necessario per la pirolisi.

In questo caso, durante il periodo che trascorre tra la discesa della tem-

peratura e la fine del flusso termico, il calore dello shock layer può essere

assorbito dalla parete esterna dello scudo e potrebbe essere trasmesso al vei-

colo. Questa eventualità viene contrastata con l’espulsione dello scudo (con

il calore assorbito) prima che il calore stesso possa trasferirsi all’interno.
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TPS radiativi

Gli scudi termici radiativi utilizzano materiale come il carbonio-carbonio

rinforzato (chiamato anche RCC, Reinforced carbon-carbon o semplicemente

carbon-carbon). Questo materiale costituisce il sistema di protezione termico

del naso e dei bordi anteriori dello Space Shuttle. Il carbonio, infatti, è il

materiale più resistente che si conosca con una temperatura di sublimazione

(per la grafite) di 3825 ◦C (4098, 15 K). L’unico svantaggio è il costo elevato

del materiale.

Un altro tipo di materiale usato è il carbonio-silicio-carbonio. Questi

materiali vengono utilizzati sottoforma di piastrelle, separati da separatori

chiamati gap filler, i quali permettono l’espansione termica delle piastrelle.

In quest’ultimo caso si ha un’accumulazione di una gran quantità di calore;

dopo l’atterraggio del veicolo il calore racchiuso nello scudo viene rimosso

collegandolo ad una unità di raffreddamento.

Esattamente l’insufficiente capacità di protezione del velivolo è stata la

principale causa del disastro dello Space Shuttle Columbia, incidente avvenu-

to il 1o febbraio 2003, nel corso della missione STS-107 partita il 16 gennaio

dello stesso anno. La navicella si disintegrò nei cieli del Texas durante la

fase di rientro nell’atmosfera terrestre e tutti e sette gli astronauti a bordo

morirono.

Fu la seconda volta che uno Space Shuttle veniva perso durante una

missione: la prima coinvolse lo Space Shuttle Challenger nel 1986.

Nella pagina seguente sono riportate le immagini del disastro.
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Figura 3.2: Rientro atmosferico del Columbia: si può osservare la scia sulla

coda e i detriti che si staccano dall’ala sinistra (in basso).

Figura 3.3: Detriti del Columbia
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Nel rientrare in atmosfera bisogna, perciò, prestare attenzione ai seguenti

parametri:

• Picco del flusso di calore;

• Picco della pressione dinamica;

• Carico di calore;

• Picco di decelerazione.

Il picco del flusso di calore e della pressione dinamica2 determinano il

tipo di materiale; il carico di calore seleziona lo spessore del materiale TPS,

mentre il picco di decelerazione è di grande importanza nel caso di missioni

umane. In questo caso è indispensabile che venga limitata l’accelerazione,

espressa in unità di g (accelerazione di gravità), a cui è sottoposto il veicolo:

il limite massimo per missioni umane di ritorno da Low earth orbit (LEO)

o di ritorno lunare è di 10 g; nel caso di ritorno da marte dopo una lunga

esposizione ad una gravità zero è di massimo 4 g.

3.1.2 Importanza dei fenomeni di trasporto

Lo studio dei fenomeni di trasporto è necessario per comprendere e valutare

correttamente il carico termico, il flusso energetico che incide sul TPS e nel

caso di TPS ablativo permette di determinare il tasso di ablazione.

Il motivo consiste nel fatto che il calore che giunge al TPS non è solo

associato al movimento delle molecole ma in buona misura è anche associato

all’energia chimica o all’energia interna delle specie che incidono sullo scudo

termico. Queste specie ad alta energia si formano in seguito all’onda d’urto.

Concentrandoci negli scudi termici ablativi, ad esempio, una molecola di

azoto N2 può portare una quantità di energia dovuta alle vibrazioni della

molecola stessa. Se l’energia vibrazionale può raggiungere un valore fino ai

9 eV , allora è possibile determinare un valore massimo della temperatura

con questo valore energetico:

3
2kT = 9 eV

2componente dinamica della pressione di un fluido in moto, ovvero l’incremento di

pressione derivante dalla energia cinetica del fluido.
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Considerando che

1
k = 11 K/eV ;

allora da tale relazione si ottiene un valore massimo della temperatura

pari a di T = 66.000 K.

Questo rappresenta un enorme contributo rispetto a quello termico, dal

momento che nel boundary layer per determinate velocità del rientro si

raggiungono temperature solo dell’ordine di qualche migliaio di Kelvin.

Oltre l’azoto ci sono, inoltre, le molecole di ossigeno O2 che facilmente si

dissociano; perciò si ha come risultato la produzione di una gran quantità di

ossigeno atomico che non è facilmente osservabile in natura nelle condizioni

standard. Quando, in seguito, gli atomi di ossigeno incidono sullo strato di

carbonio del TPS allora si genera un flusso di energia che viene rilasciata.

Gli atomi di carbonio (C) richiedono una quantità energetica di circa

717 KJ/mole per evaporare; dividendo quest’ultimo valore per la costante

universale dei gas pari a R = 8.314 J/(K ·mole), otteniamo un valore di T

di circa T = 86.000 K.

Per quanto riguarda gli scudi termici radiativi, gli atomi di ossigeno

prodotti che giungono sullo scudo si combinano con il carbonio e formano

molecole di CO; tutto questo produce come effetto il rilascio di una gran

quantità di calore, dal momento che la reazione è esotermica, e tale calore

viene rilasciato vicino il TPS e ciò contribuisce al carico termico dello scudo

termico.

Altri contributi si devono alla produzione di azoto atomico (N), contri-

buto, tuttavia, meno importante poichè l’energia di legame è ben più alta e

quindi c’è più difficoltà nel fenomeno della dissociazione molecolare rispetto

alla dissociazione delle molecole di ossigeno che ha un’energia di legame più

bassa.

Riassumendo, perciò, l’onda d’urto produce quindi sostanze che sono

quindi nocive per lo scudo termico a causa di questi fenomeni appena de-

scritti.

I calcoli fluidodinamici permettono di calcolare la percentuale di ossigeno

atomico o azoto atomico e eccitato che si produce nello shock. Importante

è sapere la quantità di queste specie attive che materialmente arriva sullo
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scudo termico perchè in buona parte sarà portata via dal flusso che vi scorre

intorno; si tratta quindi di un problema di trasporto.

Proprio questi effetti sono l’oggetto di studio dei fenomeni di trasporto e,

in particolare, l’attenzione nella fase sperimentale di questa tesi cadrà sullo

studio della diffusione degli atomi di ossigeno.

Vi sono, inoltre, altri problemi legati al rientro atmosferico: normalmente

nei problemi di ingresso atmosferico ad alta velocità, ad esempio nel rientro

lunare, l’onda d’urto è particolarmente forte e produce la ionizzazione dei

gas. Il flusso dopo l’onda d’urto è quindi un plasma3 che contiene elettroni

liberi; poichè essi sono molto mobili, visto che la loro massa è migliaia di

volte inferiore di quella delle molecole, è importante conoscere il contributo

della componente elettronica alla conduzione termica e alla viscosità.

Ancora, è molto importante calcolare accuratamente la diffusione delle

specie, il trasporto di calore e gli effetti viscosi nell’onda d’urto perché, a

seconda dei valori assunti per i coefficienti di trasporto, il valore massimo

di temperatura cambia in modo sensibile. Negli ingressi in atmosfera parti-

colarmente veloci, la conoscenza del massimo di temperatura è importante

poichè, in base alla legge di Stefan-Boltzamnn, la radiazione termica per

unità di superficie d’urto è proporzionale alla quarta potenza della tempe-

ratura e questo contributo radiativo diretto di carico termico è importante

per il TPS.

Per tutte queste ragioni il calcolo dei coefficienti di trasporto (e quindi la

conducibilità termica, la viscosità ed in particolare i coefficienti di diffusioni

delle impurità energeticamente attive che sono in movimento nel flusso) è

tenuto in grande considerazione dagli esperti dello volo spaziale.

3un gas ionizzato
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3.2 Struttura dell’atmosfera e diffusione degli in-

quinanti

Le complessità della fisica e della chimica dell’atmosfera terrestre possono

essere percepite attraverso lo studio dei vari processi che avvengono simul-

taneamente e le quantità osservabili risultanti.

Un esempio interessante influenzato dalle dinamiche atmosferiche è quel-

lo della diffusione degli inquinanti emessi in atmosfera.

La parte dell’atmosfera che è coinvolta, sia nella sua struttura che nel-

la sua evoluzione spazio-tempo, per lo studio del comportamento degli in-

quinanti emessi da sorgenti fisse, è quella corrispondente agli strati inferiori

della troposfera.

Per i fenomeni di inquinamento a scala locale l’influenza maggiore sul

trasporto e la diffusione atmosferica degli inquinanti è dovuta all’intensità

del vento, alle condizioni di turbolenza dei bassi strati atmosferici e ad effetti

meteorologici particolari quali le brezze (di mare o di monte), all’incanala-

mento del vento in valli strette, o nelle strade delle zone urbane, ecc. Per i

fenomeni di inquinamento a grande scala, l’influenza maggiore sul trasporto

e sulla diffusione degli inquinanti è dovuta alle variazioni del vento con la

quota e alla turbolenza determinata dalle aree cicloniche e anticicloniche.

In genere, a parità di emissione d’inquinanti dalle sorgenti, le concen-

trazioni in aria a piccola scala (zone urbane, zone industriali, ecc.) sono

minori quando il vento è moderato o forte e l’atmosfera è instabile nei bassi

strati, oppure quando il vento è debole o assente ma vi è forte insolazione

con cielo sereno e sole alto sull’orizzonte. Viceversa, le concentrazioni diven-

tano elevate quando vi è inversione del gradiente termico verticale oppure

in condizioni di nebbia persistente che provoca processi di accumulo.

Di solito le zone più soggette ai fenomeni di inquinamento sono le zone

urbane ed industriali, soprattutto se si trovano in aree dove sono presen-

ti dei naturali impedimenti alla circolazione dell’aria: ad esempio le valli

chiuse da montagne, che presentano sempre problemi di ristagno per la ri-

dotta ventilazione atmosferica; oppure allo stesso modo le aree localizzate

in avvallamenti o depressioni del terreno.
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Nei 10 km inferiori dell’atmosfera (e quindi della troposfera) la tempe-

ratura dell’aria generalmente decresce con l’altezza di circa 7◦ C per km;

le masse d’aria più calde, vicine alla superficie terrestre, a causa della loro

minore densità tendono a salire verso l’alto e vengono sostituite da masse

d’aria più fredde provenienti dall’alto. La conseguenza di questo processo è

il rimescolamento degli strati inferiori della troposfera.

In alcuni casi, tuttavia, la temperatura dell’aria ad una certa altezza e

per alcune decine o centinaia di metri, può avere un andamento crescente

con l’altitudine, per poi cominciare a decrescere di nuovo. Questa zona (no-

ta, come sappiamo, strato di inversione) agisce come un ostacolo sugli strati

inferiori di aria più freddi che, a causa della loro maggiore densità, non pos-

sono attraversarla. In queste condizioni, gli inquinanti prodotti al suolo non

vengono rapidamente miscelati con l’intera troposfera, ma restano confinati

nel volume di aria al di sotto dello strato di inversione, con conseguente

aumento della loro concentrazione.

Gli elementi che caratterizzano un’inversione sono: la dimensione geo-

metrica (spessore), la posizione nello spazio e l’intensità del gradiente di

temperatura. Lo spessore dell’inversione è definito dalla distanza verticale

che intercorre fra la base e la sommità dell’inversione (per base e sommità si

intende il luogo dei punti in cui la temperatura comincia, rispettivamente,

ad aumentare e a diminuire con l’altezza). Per quanto riguarda la posizione

nello spazio, l’inversione termica può essere al suolo, se la base coincide con

la superficie terrestre, o in quota se la base è posizionata ad una certa altezza

dal suolo. Questi due casi possono verificarsi su terreni liberi da costruzioni:

negli agglomerati urbani infatti le inversioni solo raramente possono avere

inizio dal suolo a causa del fenomeno della cosiddetta isola di calore urbana.

Questa determina nei primi strati un continuo mescolamento, ragione

per cui la base dell’inversione viene ad essere spostata al di sopra dei tetti.

Tale situazione porta all’accumulo degli inquinanti e ad una loro diffusione

in area urbana in quanto i gas emessi al di sotto dell’inversione (soprattut-

to scarichi domestici e degli autoveicoli) rimangono intrappolati dalla base

dell’inversione stessa.

L’inversione termica è un fenomeno tipico soprattutto dei mesi autunnali

ed invernali, nei quali condizioni di cielo sereno e di alta pressione favoriscono
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Figura 3.4: Isola di calore urbana

l’irradiazione notturna. Lo strato d’aria a contatto del suolo si raffredda

fortemente; mentre a terra si forma un cuscinetto d’aria fredda pesante (con

spesso formazione di nebbia), al di sopra si trova aria calda più leggera.

Tale stratificazione, sorprendentemente stabile (può durare anche alcune

ore) impedisce qualsiasi circolazione verticale dell’aria fredda più in basso e

quindi la dispersione degli inquinanti immessi in questi strati dell’atmosfera.

Naturalmente il verificarsi del fenomeno di inversione termica può non

essere sufficiente a provocare episodi critici. Il vento gioca un ruolo fonda-

mentale, e quando è debole può consentire aumenti delle concentrazioni; la

temperatura è a sua volta importante, in quanto le emissioni da traffico e

da impianti di riscaldamento sono più elevate quando l’aria è più fredda.

Un primo tipo di inversione termica che è spesso causa di eventi di in-

quinamento nei siti urbani è l’inversione di tipo radiativo. L’inversione ra-

diativa è generata dal rapido raffreddamento sia della superficie terrestre

che dello strato di aria immediatamente al di sopra di questa, dovuto all’e-

missione di radiazione infrarossa subito dopo il tramonto. Durante le notti
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limpide, in condizione di alta pressione, questo raffreddamento può essere

cos̀ı rapido che lo strato d’aria adiacente alla superficie terrestre diviene più

freddo dello strato immediatamente superiore, con formazione di uno strato

di inversione in genere a quote piuttosto basse (50 metri). Questa condizione

persiste fino a che il riscaldamento mattutino della superficie e dell’aria al

di sopra di essa risulta sufficiente a “rompere” lo strato di inversione.

Un altro tipo di inversione termica che si verifica in aree prossime al mare

è quella generata dalla brezza di mare, ovvero dallo spostamento orizzon-

tale delle masse d’aria che si trovano al di sopra di una superficie più calda,

quale il mare nelle ore notturne, verso una massa d’aria o una superficie più

fredda, quale la terra. Questo tipo di inversione ha in genere un’altezza mag-

giore di quella di tipo radiativo (poche centinaia di metri) e la sua intensità

e persistenza è spesso la causa dell’insorgere di fenomeni di inquinamento

fotochimico di notevole intensità. L’inversione ha termine quando il riscal-

damento mattutino della superficie terrestre è sufficientemente intenso per

generare una efficace spinta verso l’alto delle masse d’aria sovrastanti; in

caso contrario, l’inversione può persistere in quota anche per diversi giorni,

innescando un fenomeno di smog fotochimico, che si prolunga, con intensità

crescente, per più giorni consecutivi.

I composti che costituiscono lo smog fotochimico sono sostanze tossiche

per gli esseri umani, per gli animali ed anche per i vegetali, e sono in grado

di degradare molti materiali diversi per il loro forte potere ossidante.

Un esempio di sostanza inquinante, è l’ozono, un gas tossico di colore

bluastro, costituito da molecole instabili formate da tre atomi di ossigeno

(O3); queste molecole si scindono facilmente liberando ossigeno molecolare

(O2) ed un atomo di ossigeno estremamente reattivo (O3 > O2 + O). Per

queste sue caratteristiche l’ozono è quindi un energico ossidante in grado di

demolire sia materiali organici che inorganici.

L’ozono è presente per più del 90% nella stratosfera dove viene prodot-

to dall’ossigeno molecolare per azione dei raggi ultravioletti solari; nella

stratosfera costituisce una fascia protettiva nei confronti delle radiazioni UV

generate dal sole. Per effetto della circolazione atmosferica viene in piccola

parte trasportato anche negli strati più bassi dell’atmosfera (troposfera), nei

quali si forma anche per effetto di scariche elettriche durante i temporali.
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In conclusione, le sostanze inquinanti, insieme all’aumento dell’effetto

serra, le piogge acide, il buco dell’ozono e molti altri fattori stanno mettendo

a serio rischio non solo la nostra esistenza, ma anche la stessa conservazione

del pianeta, perciò sarebbe opportuno se non addirittura urgente, cominciare

a valutarne i possibili rimedi.
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3.3 Applicazioni industriali: sintesi e trattamento

dei materiali

Da un punto di vista industriale, è essenziale ricercare il punto ottimo dei

dispositivi impiegati per questo processo, ovvero il valore ottimale dell’in-

sieme dei parametri facilmente variabili come pressione del gas, potenza del

plasma, percentuale di ossigeno e temperatura del substrato.

La teoria che viene impiegata come ausilio per la ricerca di questo punto

ottimo si basa essenzialmente sulla teoria del trasporto in quanto occorre

stabilire efficaciemente quanto ossigeno viene dissociato in atomi nel plasma,

come questi atomi diffondono nel gas a bassa pressione, qual è l’effetto sulla

diffusione di questi atomi delle diverse superfici limite del dispositivo che

sono costituite da diversi materiali e sono a temperature differenti.

Vi sono tecnologie, utilizzando il plasma a bassa pressione, che perme-

ttono di realizzare rivestimenti e trattamenti funzionali ad alte prestazioni

quali elevata durezza, bassa corrosione, basso attrito, protettivo trasparente

resistente a usura, barriera alla diffusione di gas o di elementi in superficie

o idrofobicità. Le tecniche sono altamente affidabili per processi industria-

li, eco-compatibili, a bassa temperatura, e si possono utilizzare su qualsiasi

tipo di substrato quali metalli o ceramiche, ma anche materiali organici quali

plastiche e carta.

Le tecniche di deposizione attraverso plasma in vuoto PVD (Phisical

Vapor Deposition) e PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposi-

tion) consentono la sintesi di rivestimenti nanostrutturati a film sottile per

il conferimento di proprietà specifiche e funzionali alle superfici.

Il processo di deposizione avviene all’interno di camere da vuoto dove i

precursori vaporizzati ed attivati dal plasma, condensano sulla superficie dei

substrati formando ricoprimenti di diversa natura (ad esempio gli ossidi o i

metalli).

Inoltre, attraverso il controllo di vari parametri quali ad esempio la tem-

peratura, la composizione ed il flusso delle miscele gassose o la pressione,

possono essere modificate le proprietà fisiche dei film, depositati su substrati

di vetro, c-Si, acciaio o altro.
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In conclusione, c’è quindi un’ampio richiamo della teoria del trasporto

e dei parametri legati ad essa che influenza e determina innumerevoli ap-

plicazioni di tipo ingegneristico, volte a migliorare e perfezionare diversi

elementi dell’attività industriale moderna.



Capitolo 4

Esperienza di laboratorio:

calcolo con metodo Monte

Carlo della diffusione di O in

O2

In questa sezione sarà descritta la parte sperimentale del lavoro di tesi,

consistente in un calcolo mediante metodo Monte Carlo del coefficiente di

diffusione in un caso specifico. Considereremo un volume V di molecole di

Ossigeno O2, alla temperatura T detta temperatura di bulk che indichiamo

con Tbulk.

Vogliamo studiare in tale volume il comportamento e la diffusione di

atomi di ossigeno O, che chiameremo impurità, considerando le interazioni

che essi hanno con le molecole di O2 e in seguito determineremo il valore

del coefficiente di Diffusione D12 di tali atomi attraverso il metodo Monte

Carlo; Dopo aver determinato tale coefficiente, esso verrà paragonato al

valore teorico stabilito (ottenuto considerando l’espansione di Chapman-

Enskog e fermandosi al 1◦ ordine); si osserverà che il metodo Monte Carlo

risulterà un’ottimo metodo approssimativo per ottenere un valore molto

vicino al valore vero del coefficiente di Diffusione.

47
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4.1 Metodo

Partendo dall’equazione di stato dei gas perfetti posso determinare il nu-

mero Nbulk di molecole di O2 presenti all’interno del volume V e la densità

molecolare D:

Nbulk =
p · V

k · Tbulk
(4.1.1)

D =
Nbulk

V
(4.1.2)

dove p rappresenta la pressione, V il volume del gas e k la costante di

Boltzmann.

Considero i seguenti dati (considero le unità di misura nel S.I.):

• p = 1, 01325 · 105Pa;

• V = 10−4m3;

• k = 1, 3806 · 1023J ·K−1

Effettueremo la nostra esperienza in base a diversi valori di Tbulk; in

particolare ci soffermeremo sui valori Tbulk = 300 K e Tbulk = 500 K.

In questo modo otteniamo rispettivamente a T = 300 K e a T = 500 K:

Tbulk = 300 K ⇒ Nbulk = 24, 4361 · 1020 molecole

Tbulk = 500 K ⇒ Nbulk = 14, 6779 · 1020 molecole

da cui possiamo ottenere le corrispondenti densità molecolari:

Tbulk = 300 K ⇒ D = 2, 44631 · 1025 molecole/m3

Tbulk = 500 K ⇒ D = 1, 46779 · 1025 molecole/m3
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Collegando il volume di gas molecolare ad una sorgente facciamo in modo

che la temperatura del Bulk rimanga sempre stabile, anche se interagisce con

l’esterno.

Adesso fisso un sistema di riferimento cartesiano in tre dimensioni, sup-

ponendo di voler immettere nell’origine del sistema un certo numero di atomi

di ossigeno, che rappresentano le impurità.

Nel nostro particolare caso di simulazione considero NO = 100.000 atomi

di ossigeno, ma nel calcolo effettivo del coefficiente di diffusione, la quantità

di impurità è arbitraria e non influisce nel valore finale.

Mi metto nell’ipotesi di sfere rigide, perciò considero gli atomi e le

molecole di ossigeno come delle sfere dure aventi rispettivamente diametro

atomico e molecolare pari a

• dO ≈ 3, 04 · 10−10m

• dbulk ≈ 4, 07 · 10−10m

Inoltre ricordo che nell’ipotesi di sfere rigide la sezione d’urto σ (che

mi permetterà di determinare teoricamente il valore di D12) risulta essere

costante e pari a

σp = π · d2
int (4.1.3)

dove dint rappresenta la distanza tra il centro della sfera di O e quella di

O2 che si determina nel modo seguente:

dint =
dO + dbulk

2
(4.1.4)

Ricordiamo i valori della massa atomica e della massa molecolare del-

l’ossigeno:

• mO ≈ 26, 57 · 10−27kg

• mbulk ≈ 53, 14 · 10−27kg

da cui possiamo ricavare il valore della massa ridotta:
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mrel =
mO ·mbulk

mO +mbulk
≈ 17, 51 · 10−27kg (4.1.5)

Adesso, a partire dall’istante iniziale t0 gli atomi di ossigeno cominceran-

no ad espandersi dalla posizione iniziale (origine) con velocità iniziali scelte

opportunamente in base alla distribuzione di Maxwell, la quale rappresenta

l’andamento delle velocità più probabili che assumono le particelle; Per ogni

intervallo di tempo (step da 10−11s) vogliamo studiare il comportamento di

ogni singolo atomo di ossigeno, e capire come ciascuno di essi si propaga

durante tale intervallo. Esattamente in questo momento si sfrutta il metodo

Monte Carlo: ciascun atomo di O si sposterà casualmente verso le varie re-

gioni e durante tale spostamento interagirà con le molecole di O2; per questo

motivo, ci saranno possibili collisioni il cui tempo di collisione è dato dalla

seguente relazione:

tc = − log(η)

α
(4.1.6)

dove η rappresenta una variabile casuale, nell’intervallo 0 < η ≤ 1, e α indica

la frequenza di collisione nello step considerato. Tali collisioni, andranno a

modificare il valore della velocità di ciascun atomo in modulo e direzione.

Infatti, se inizialmente le particelle si muovono con una velocità che seguono

la distribuzione di Maxwell, successivamente essa saranno modificate a causa

delle collisioni.

Nello studio del nostro problema, separiamo il sistema del centro di mas-

sa (CM) e quello del moto relativo (rel). Se consideriamo, una singola col-

lisione della i-sima particella, e cioè l’urto dell’i-simo atomo di ossigeno con

una molecola di O2, definisco la velocità del centro di massa ( ~vCM (i)) e la

velocità relativa ( ~vrel(i)) nel seguente modo:

~vCM (i) =
mO · ~vO(i) +mbulk · ~vbulk

mO +mbulk
(4.1.7)

~vrel(i) = ~vO(i)− ~vbulk (4.1.8)
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Dopo un urto contro la particella bersaglio (ossia la molecola di O2), le

componenti della velocità dell’i-simo atomo di ossigeno verranno modificate

e dipenderanno dagli angoli di diffusione ϑ e ϕ, in base alle seguenti relazioni

ottenute considerando sempre l’ipotesi di sfere rigide:
vx = vrel(x) · cosϑ+A · senϕ · senϑ
vy = vrel(y) · cosϑ− vrel(z)·vrel(x)

A · cosϕ · senϑ− vrel(y)·vrel(x)
A · senϕ · cosϑ

vz = vrel(z) · cosϑ+ vrel(y)·vrel(x)
A · cosϕ · senϑ− vrel(y)·vrel(x)

A · senϕ · cosϑ

con 
A=
√
v2

0y + v2
0z

cosϑ = 1− 2η

senϑ =
√

1− cos2ϑ

ϕ = 2πη

Osserviamo che gli angoli dipendono da η, in modo da mantenere casuali

le direzioni di diffusione, poichè ricordiamo che stiamo adottando il metodo

Monte Carlo.

Determinare la i-sima velocità relativa, insieme al valore della sezione

d’urto (σp) e al numero di molecole di O2 (Nbulk), serve a determinare il

valore della frequenza di collisione:

α(r, v) =
∑
p

Nbulk · vrel · σp (4.1.9)

Da questo, poi, ottengo il valore di αMAX è ottenuto considerando il

valore massimo di α(r, v):

αMAX = MAXr,vα(r, v), (4.1.10)

Il motivo per cui ho determinato il valore massimo di α(r, v) sta nel fatto

che voglio determinare la frequenza più probabile di collisione e successiva-

mente determinare quella che è la probabilità di collisione data da:

Pcoll =
α(r, v)

αMAX
, (4.1.11)
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In realtà il calcolo della probabilità serve per determinare le condizioni fisiche

all’interno della simulazione. Perciò si calcola la probabilità per ogni colli-

sione partendo dall’estrazione di un numero random che determina le fre-

quenze di collisione e da qui appunto si determina la probabilità: in base al

valore ottenuto il compilatore simula o no la collisione.

Per valutare la diffusione delle impurità, andiamo a determinare i valori

delle posizioni degli atomi di ossigeno, istante per istante, considerando un

intervallo di tempo tra una misurazione e l’altra pari a tstep = 10−11s.

Quindi per ogni intervallo di tempo verranno memorizzate le componenti

delle posizioni delle impurità sui tre assi (x,y,z) (ogni singolo atomo di O

può aver subito oppure no una collisione con la molecola bersaglio di O2).

Dopo aver determinato le posizioni delle impurità per ogni step, viene de-

terminato il valore medio del modulo quadro della posizione, determinato

dalla seguente relazione:

r̄2 =

NO∑
i=1

r2
i

NO
(4.1.12)

e

r2
i = x2

i + y2
i + z2

i (4.1.13)

Il motivo per il quale andiamo a determinare il valore quadratico medio

del vettore ~r, nasce dal fatto che è possibile trovare una relazione che lega il

valore quadratico medio r̄2 del sistema di particelle dopo una determinata

collisione, al coefficiente di diffusione D12. Infatti determiniamo, ora, la

relazione che sussiste tra le due variabili (r̄2 e D12).

Considero la seguente relazione:

~G = −D · ~∇n (4.1.14)
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dove ~G rappresenta il flusso maggiore di trasporto delle particelle.

La componente di G in una data direzione determinerà la diffusione per

unità di area attraverso una superficie perpendicolare alla direzione data.

Consideriamo un flusso di diffusione variabile nel tempo e per semplicità,

consideriamo la diffusione lungo una componente dimensionale, ad esempio

lungo x. Allora avremo:

n = n(x, t) e G = G(x, t).

Consideriamo la regione compresa all’interno di due piani fissi di equazione

x = x0 e x = x0 + dx0. Il trasporto per unità di area nel primo piano è

G(x0) mentre quello nell’area successiva è:

G(x0 + dx0) = G(x0) + (∂G∂x )0dx0.

Il flusso netto di molecole all’interno di tale regione per unità di superficie

per unità di tempo è

G(x)−G(x+ dx) = −(
∂G

∂x
)dx = − ∂

∂x
(−D∂n

∂x
)dx. (4.1.15)

Supponendo che all’interno della regione non ci siano fonti o pozzi di

assorbimento di molecole, dalla conservazione delle molecole1 segue che

(4.1.15) deve essere uguale al tasso di incremento di molecole per unità

di superficie di tale regione, e questo è dato da ∂(ndx)
∂t . Perciò:

∂n

∂t
dx =

∂

∂x
(D

∂n

∂x
)dx (4.1.16)

e se D risulta indipendente da x allora otteniamo l’equazione differenziale

parziale ad una dimensione relativa al processo di diffusione:

∂n

∂t
= D

∂2n

∂x2
(4.1.17)

1In generale, considerando tutte e tre le dimensioni, considero l’equazione di continuità

espressa nella forma dell’equazione della conservazione delle molecole: ~∇ · ~G + ∂n
∂t

= 0.

Sostituendo ~G = −D · ~∇n, otteniamo: ∂n
∂t

= D · ∇2
n.
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da cui si ottiene, nel caso di flusso costante nel tempo

∂2n

∂x2
= 0. (4.1.18)

Se poi considero tutte e tre le dimensioni, allora avrò:

∂n

∂t
= D(

∂2n

∂x2
+
∂2n

∂y2
+
∂2n

∂z2
) (4.1.19)

Adesso considero una soluzione particolare della (4.1.17):

n(x, t) = ct−
1
2 e−( x

2

4Dt
), t ≥ 0 (4.1.20)

Considerando il grafico di tale funzione, per t > 0 si osserva un andamen-

to gaussiano della curva con il picco a x = 0. Aumentando il parametro del

tempo si ottiene il duplice effetto di allargare la curva e diminuire l’altezza

del picco.

Per t→∞ si ottiene n(x, t)→ 0;

per t→ 0 si ha n(x, t)→ 0 se x 6= 0, ma a x = 0 ho che n(x, t)→∞ quando

t→ 0.

Allora, il comportamento di n(x, t) in questo limite è quello della funzione

δ(x− x0) = lim
ξ→0

1

ξπ
1
2

e
− (x−x0)

2

ξ2 (4.1.21)

dove δ(x− x0) rappresenta la ben nota funzione della delta di Dirac, la

quale risulta essere nulla ovunque tranne che in x = x0, dove è infinita, e il

suo integrale risulta essere pari a 1:
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∫ +∞

−∞
δ(x− x0)dx = 1 (4.1.22)

Qui di seguito è riportato il grafico relativo alla delta di Dirac:

Figura 4.1: Andamento della funzione della delta di Dirac

L’interpretazione fisica dell’equazione (4.1.20) è quella di rappresentare

una sorgente di molecole nel piano yz in un determinato istante di tempo

t. A t = 0 un certo numero di molecole N per unità di area si trovano in

x = 0; successivamente diffondono a sinistra e a destra del piano.

A questo punto possiamo determinare la costante c integrando n(x, t)

tra x = −∞ e x = +∞ e consideriamo il vincolo legato al numero totale di

molecole N, e cioè poniamo tale integrale uguale a N. Otteniamo i seguenti

risultati:

∫ +∞

−∞
n(x, t)dx = 2ct−

1
2

∫ +∞

0
e−ax

2
dx =

2c

t1/2
1

2

(
π

a

) 1
2

= c(4πD)
1
2 = N

(4.1.23)
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poichè a = (4Dt)−1. Da qui ottengo:

c =
N

(4πD)
1
2

(4.1.24)

Allora, sostituendo il valore di c ottenuto nell’equazione (4.1.20), ottengo

l’equazione seguente:

n(x, t) =
N

2(πDt)1/2
e−

x2

4Dt (4.1.25)

che rappresenta la densità delle molecole dopo un certo intervallo di

tempo t alla distanza x dalla sorgente (nel nostro caso dall’origine).

La soluzione (4.1.20) può anche rappresentare la probabilità che una

molecola che si trovava all’istante t = 0 a x = 0 si trovi nella regione

compresa fra x e x+ dx all’istante di tempo t.

Andiamo, allora, a valutare il valore medio del modulo quadro della

coordinata x della molecola diffusiva, al tempo t:

x̄2 =

∫ +∞

−∞
x2f(x, t)dx = (πDt)−

1
2

∫ +∞

0
x2e−ax

2
dx =

(πDt)−
1
2 ·

(
∂
∂a

∫ +∞
0 e−ax

2
dx

)
=

-(πDt)−
1
2
d
da ·

(
π1/2

2a1/2

)
= 1

4a(Dta)
1
2

= 2Dt (4.1.26)

Quindi ho ottenuto:

x̄2 = 2Dt (4.1.27)
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Nel nostro caso, la diffusione avviene in tutte e tre le direzioni (x, y, z),

perciò avremo in tale situazione la seguente relazione:

r̄2 = x̄2 + ȳ2 + z̄2 = 2Dt+ 2Dt+ 2Dt = 6Dt

e quindi:

r̄2 = 6Dt (4.1.28)

Tornando alla situazione in esame, dopo aver determinato il valore di r̄2

per 1000 volte (1000 steps da 10−11 s), andiamo a costruire il grafico che

ha sulle ascisse gli intervalli di tempo tstep (in s), mentre sulle ordinate i

rispettivi valori medi di r2 (in cm2).

Nella pagina seguente sono riportati i grafici ottenuti a specifici Tbulk, in

particolare i seguenti grafici si riferiscono rispettivamente a Tbulk = 300K e

Tbulk = 500K.



4 Esperienza di laboratorio: calcolo con metodo Monte Carlo
della diffusione di O in O2 58

Figura 4.2: Grafico con retta di best fit nel caso di T=300 K

Figura 4.3: Grafico con retta di best fit nel caso di T=500 K
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Perciò, posso adesso determinare il coefficiente di diffusione D12 sem-

plicemente dividendo per 6 i coefficienti angolari delle rispettive rette di

best fit ottenute (segnate in rosso).

Nel prossimo paragrafo sono indicati i vari risultati e le conclusioni legate

ad essi.
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4.2 Risultati e discussione

Il valore sperimentale del coefficiente di diffusione ottenuto è:

Tbulk = 300K ⇒ D12 = 0, 24474 cm2/s

Tbulk = 500K ⇒ D12 = 0, 52681 cm2/s

Compariamo i valori ottenuti con i valori teorici del coefficiente di dif-

fusione. Tali valori teorici sono ricavati dalla teoria di Chapman-Enskog,

approssimata al 1◦ ordine che determina il coefficiente di diffusione con la

seguente formula:

D12 =
3

8
· (πkTbulk

2mrel
)
1
2 · 1

Nbulkπd
2
rel

(4.2.1)

I risultati teorici saranno i seguenti:

Tbulk = 300K ⇒ D12 = 0, 23401 cm2/s

Tbulk = 500K ⇒ D12 = 0, 50351 cm2/s

Si osserva un andamento sperimentale molto vicino a quello teorico; in

altre parole i valori ottenuti attraverso la simulazione Monte Carlo risultano

molto prossimi a quelli ottenuti per via teorica attraverso l’espansione al 1◦

ordine di Chapman-Enskog.

Effettuando il rapporto tra il valore sperimentale e quello teorico otte-

niamo un valore maggiore di 1, e questo apparentemente mi direbbe di aver

sovrastimato il valore teorico; in realtà, è giusto che il D12 sperimentale sia

maggiore del D12 teorico, dal momento che per determinare il valore teori-

co ci siamo fermati al 1◦ ordine nella teoria di Chapman-Enskog, perciò se

determinassimo il valore D12 ad un ordine maggiore otterremmo un valore

teorico ben più preciso; infatti nelle approssimazioni di Chapman-Enskog

aumentare l’ordine considerato consiste nell’implementare nel valore teorico

ulteriori termini positivi (entro un certo limite) e quindi il valore del coef-

ficiente di diffusione aumenta e si avvicina al valore sperimentale ottenuto

con la simulazione di Monte Carlo.
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In conclusione, come mostrato in questo capitolo, in base ai risultati

ottenuti si può concludere che il metodo Monte Carlo risulta essere un ottimo

metodo approssimativo per determinare grandezze che non sono facilmente

ottenibili.

Potrebbe, tuttavia, sorgere facilmente la curiosità nel capire il perchè

abbia utilizzato tale metodo piuttosto che altri. C’è un ben preciso motivo

per cui abbia privilegiato tale metodo rispetto ai tanti altri a disposizione:

il metodo Monte Carlo può essere esteso anche per il metodo d’indagine che

utilizza sistemi non omogenei e, ad esempio, nello studio dei velivoli spaziali

l’applicazione di tale metodo permette di tener conto della reale geometria

del velivolo mentre il metodo di Champan-Enskog, non è adatto, fermandosi

al prim’ordine, per tali condizioni ma risulta più valido nel caso di gradienti

deboli (quindi in casi di maggiore omogeneità).



Capitolo 5

Conclusioni

In questo lavoro di tesi, a partire dallo studio generale dei fenomeni di

trasporto ho potuto esporre e spiegare alcune delle applicazioni di mag-

gior rilievo legate a tale fenomeno, e in particolare mi sono soffermato sullo

studio del trasporto che coinvolge i gas atmosferici.

Il mio lavoro è partito quindi dallo studio dell’atmosfera terrestre e

delle sue caratteristiche principali, distinguendo anche i vari strati con le

loro peculiarità. Lo studio dell’atmosfera terrestre richiedeva tuttavia delle

conoscenze teoriche legate all’argomento di tesi; ho, perciò, enunciato e spie-

gato alcune delle teorie legate al trasporto, fornendo le caratteristiche di

ciascuna e soffermandomi sui punti di forza che possiede ciascuna teoria.

Successivamente mi sono occupato dell’aspetto pratico di questa teoria

e quindi mi sono soffermato su alcune tra le tante applicazioni che sono stu-

diate e analizzate attraverso i fenomeni di trasporto, a partire dall’analisi del

rientro atmosferico e delle sue problematiche principali, sino a giungere allo

studio della diffusione degli inquinanti industriali in atmosfera, sofferman-

domi quindi sullo studio e sulle caratteristiche dei bassi strati atmosferici;

infine tra le applicazioni enunciate ho discusso della sintesi e del trattamento

di raffinazione dei materiali industriali attraverso richiami della teoria del

trasporto.

Infine, il lavoro di tesi è stato completato con una parte sperimentale

che riguarda, in particolare, il fenomeno della diffusione dell’ossigeno ato-

mico all’interno di un volume di ossigeno molecolare dimostrando l’effica-

62



5 Conclusioni 63

cia del metodo Monte Carlo nel simulare sperimentalmente la diffusione,

teoricamente trattata in precedenza.

Perciò, concludo affermando che attraverso questo lavoro di tesi ho po-

tuto, oltre a dimostrare l’efficacia del metodo Monte Carlo, più in generale,

discutere degli innumerevoli riscontri applicativi di una teoria, quella del

trasporto, che permette di collegare tra loro più temi apparentemente sepa-

rati e, quindi, di risolvere una molteplice casistica di problemi della fisica e

dell’ingegneria moderna.
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