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LA COMBUSTIONE
• Combustione = reazione chimica che avviene ad alta temperatura tra una sostanza
(combustibile), e l’aria atmosferica, con forte sviluppo di calore e presenza di fiamma.
Solidi
• Combustibili:

Liquidi
Gassosi

I componenti fondamentali di tutti i combustibili sono il Carbonio e l’Idrogeno; vi sono poi
sostanze inerti, che non partecipano alla combustione, e si ritrovano,
più o meno modificate, nei prodotti della reazione.
In numerose applicazioni ingegneristiche avviene un processo di combustione.

ENTALPIA DEI COMBUSTIBILI
• Lo stato di riferimento per l’entalpia (l’entalpia è una grandezza di stato di cui si conoscono solo le
variazioni) può essere scelto in modo arbitrario;
• Abitualmente si adottano nel caso degli elementi (una sola specie chimica), e nel caso dei
composti chimici (due o più specie chimiche) le seguenti convenzioni:
ELEMENTI SEMPLICI
Lo stato di riferimento al quale corrisponde il valore zero dell’entalpia, per tutti gli elementi in forma
chimica stabile, è lo stato corrispondente alla temperatura di 25°C ed alla pressione di
un’atmosfera.
• In condizioni diverse di temperatura e pressione:
(con h0= 0 per tutti gli elementi)
• Energia interna u0 nello stato di riferimento:
(P0= 1 atm, mentre v0 può calcolarsi in base ai dati P-v-T
del particolare elemento, (a T = 25°C).

ENTALPIA DEI COMBUSTIBILI
COMPOSTI:
L’entalpia di riferimento di un composto è:
ni = numero di atomi dell’elemento i-esimo presenti nella molecola del composto;
h0i = entalpia di riferimento dell’elemento i-esimo;
h0f = entalpia di formazione del composto nello stato di riferimento.
L’entalpia di riferimento di un composto è uguale alla entalpia di
formazione del composto stesso, misurata nello stato di riferimento
P = 1atm e T = 25°C.

• L’entalpia di un composto in condizioni generiche di temperatura e pressione:

Entalpia Standard

ENTALPIA DEI COMBUSTIBILI
Valori dell'entalpia e dell'energia libera di
formazione per alcune sostanze nello stato di
riferimento T= 25°C, P= 1atm. Tutte le sostanze
sono allo stato gassoso, fatta eccezione per
l'Acqua, della quale si forniscono i due valori per
lo stato liquido e gassoso.

ENTROPIA DEI COMBUSTIBILI
DEFINIZIONE DI ENTROPIA
L’entropia di una sostanza pura in condizioni di equilibrio termodinamico tende a zero al
tendere a zero della temperatura assoluta.
Il Terzo Principio permette di definire il valore assoluto dell’entropia, fissando il valore s = 0 per T =
0 K, per ogni specie chimica.
Per determinare il valore dell’entropia standard nello stato di riferimento alla temperatura di
25°C e 1 atm, si deve integrare la funzione dQ/T fra lo zero assoluto e la temperatura di 25°C.
I valori così ottenuti prendono il nome di valori assoluti
dell’entropia standard nello stato di riferimento.

ENTROPIA DEI COMBUSTIBILI
Valori dell'entropia assoluta s0 di alcune
sostanze nello stato di riferimento standard T
= 25°C, P = 1atm.

LA REAZIONE STECHIOMETRICA DI
COMBUSTIONE
Se la quantità di Ossigeno presente nell’aria che partecipa alla combustione è esattamente quella
necessaria all’ossidazione del Carbonio e dell’Idrogeno presenti nel combustibile, la reazione di
combustione è rigorosamente stechiometrica.
• Reazione Generalizzata di combustione di un idrocarburo saturo CnHm:

0 Cn H m  1 O2   2 N2  3 CO2   4 H 2O  5 N2
(α0, α1… α5 sono i coefficienti stechiometrici della reazione).
• Bilancio di Elementi:
CARBONIO:

α0n = α3

OSSIGENO:

2α1 = 2α3 + α4
mα0 = 2α4

IDROGENO:

LA REAZIONE STECHIOMETRICA DI
COMBUSTIONE
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• L’AZOTO non prende parte alla reazione (α2= α5) e sta quindi in rapporto atmosferico con
l’ossigeno:
Ossigeno: 23,2% circa in peso – 21%
circa in volume;
Azoto: 75,4% circa in peso – 78%
circa in volume.
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L’equazione completa della combustione stechiometrica di un idrocarburo CnHm è:
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IL POTERE CALORIFICO
• Quando in un combustibile avviene la reazione completa di combustione, viene liberata una
quantità di calore alla quale si attribuisce segno negativo, trattandosi di calore ceduto dal sistema
all’esterno.
• La quantità di calore liberata dipende dal tipo e dalla massa di combustibile, dalle condizioni di
temperatura e pressione alle quali avviene la combustione.
• Potere Calorifico Inferiore (superiore) di un combustibile: quantità di calore prodotta dalla
combustione completa di un kg di combustibile nelle condizioni di riferimento T = 25°C e P = 1 atm,
quando l’acqua facente parte dei prodotti della combustione si trova completamente allo stato di
vapore (di liquido).

Definizione di potere calorifico.
Σ = superficie limite non adiabatica

IL POTERE CALORIFICO
• Applicando il Primo Principio della Termodinamica al sistema in figura precedente, il potere
calorifico è uguale alla differenza fra la somma delle entalpie che competono alle sostanze che
partecipano alla combustione, meno la somma delle entalpie dei prodotti della combustione:

con

con

IL POTERE CALORIFICO
Poteri calorifici, energia libera
standard ed exergia chimica di
alcuni combustibili nelle
condizioni standard T = 25°C,
P = 1 atm.

TEMPERATURA TEORICA DI FIAMMA
La qualità dell’energia fornita dal combustibile può essere rappresentata dalla temperatura alla quale
il calore è disponibile; inoltre alcuni processi sono attivabili soltanto se la temperatura supera un
valore minimo.
Tutto il calore prodotto nella combustione
viene smaltito attraverso i prodotti della
combustione i quali, se la reazione è
stechiometrica, raggiungono la massima
temperatura possibile con il combustibile
assegnato; a questa temperatura se il
combustibile e l’aria immessi si trovano nello
stato di riferimento viene assegnato il nome di
Definizione di temperatura teorica di fiamma.
Temperatura Teorica di Fiamma Ttf,
Σ = superficie limite adiabatica

Temperatura Teorica di Fiamma Ttf,
temperatura raggiunta da un combustore adiabatico alimentato in proporzioni stechiometriche dal
combustibile e dall’aria, introdotti nel combustore nelle condizioni di riferimento T = 25°C e P = 1 atm.

TEMPERATURA TEORICA DI FIAMMA
Proprietà combustive di alcune sostanze.

• Primo Principio della Termodinamica per il sistema della figura precedente:
e su base molare:
Si usa per il calcolo della temperatura teorica di fiamma di un combustibile
qualsiasi (noti il potere calorifico (inferiore) del combustibile e l’andamento
dell’entalpia dei singoli prodotti della combustione in funzione della temperatura).

ENTALPIA DEI GAS PERFETTI
Entalpia di alcuni gas perfetti.

dove:
Per la determinazione dell’entalpia complessiva si
considera la sommatoria delle singole entalpie alla
temperatura di riferimento moltiplicate per le rispettive
masse.

LA COMBUSTIONE REALE
• Negli apparecchi adibiti alla combustione è impossibile realizzare un mescolamento completo
e perfetto fra il combustibile e l’aria; così è opportuno immettere una quantità E di aria in
eccesso (fra il 10 e il 30% in volume dell’aria necessaria per la reazione stechiometrica) per
evitare che vi sia combustibile inutilizzato.
• L’equazione di combustione per un idrocarburo CnHm diventa:
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Fra i prodotti della combustione compare Ossigeno incombusto; aumenta la quantità di Azoto presente,
perciò si abbassa la temperatura di fiamma (visto che aumenta complessivamente la massa).

LA COMBUSTIONE REALE: Osservazioni
1. La temperatura teorica di fiamma, non può essere mai raggiunta, perché la combustione
avviene sempre con eccesso d’aria e, soprattutto, non è mai adiabatica.
2. La cospicua presenza di Azoto nell’aria atmosferica costituisce il principale freno
all’innalzamento della temperatura teorica di fiamma:
• Per ottenere un incremento sostanziale di Ttf si può arricchire in Ossigeno l’aria immessa nella
camera di combustione o provocare una reazione diretta fra Ossigeno e combustibile (come nel
processo di saldatura ossiacetilenica).
3. Se invece si vuole limitare la temperatura di fiamma, si può aumentare l’eccesso d’aria fino a
raggiungere la temperatura desiderata.
4. Le considerazioni svolte implicano l’adozione dell’ipotesi di gas perfetto per tutti i gas che
partecipano alla reazione; inoltre, si ipotizza che la combustione avvenga in modo completo,
con produzione di H2O e di CO2. Invece, a temperature molto elevate, le molecole di H2O e di
CO2 tendono a dissociarsi:
Ricordiamo solo che fra i prodotti della combustione, sono sempre presenti CO e H2, avendosi
perciò un ulteriore abbassamento della temperatura di combustione.

LA COMBUSTIONE REALE
Composizione di
equilibrio e peso
molecolare medio del
gas generato dal
riscaldamento di H2O,
alla pressione di 1
Atmosfera.

LA COMBUSTIONE REALE
Composizione di
equilibrio e peso
molecolare medio del
gas generato dal
riscaldamento di CO2,
alla pressione di 1
Atmosfera.

LA COMBUSTIONE REALE
• Nella combustione reale le condizioni di ingresso dei reagenti sono diverse da quelle di riferimento standard T
= 25°C, P = 1 atm, assai di rado verificate, essendo conveniente preriscaldare l’aria, ed anche il combustibile,
prima di immetterli nel combustore.

L’equazione di bilancio entalpico di un dispositivo di combustione adiabatico diventa:

da cui, considerando la def di
Potere Calorifico:

• Per un combustore adiabatico, il preriscaldamento dell’aria di combustione porta ad un incremento della
temperatura di fiamma e dell’entalpia dei prodotti della combustione.

LA COMBUSTIONE REALE

• Infine, è necessario tenere in conto che nella combustione reale il processo termodinamico
non è né isotermo né adiabatico.

Per rappresentare la combustione reale è necessario introdurre qT , che esprime la quantità
di calore trasmessa all’esterno per la combustione di una mole di combustibile (dipende
dalla natura e forma della camera di combustione):

APPLICAZIONE DEL SECONDO PRINCIPIO AL
PROCESSO DI COMBUSTIONE
• In base al Secondo Principio, si può stabilire se una reazione può o non può avvenire: si affronta
qui l’analisi termodinamica:
• I processi adiabatici sono anche ad entropia costante, se reversibili, e ad entropia crescente, se
irreversibili. Per una reazione adiabatica di combustione, l’entropia totale dei prodotti è maggiore
dell’entropia totale delle sostanze reagenti, essendo la combustione un processo irreversibile.
Per una mole di combustibile si può scrivere:
Entropia irreversibile prodotta nella
combustione di una mole di combustibile.

Quantità di calore
trasmessa all’esterno

• Per una combustione non adiabatica:
Temperatura
dell’ambiente

APPLICAZIONE DEL SECONDO PRINCIPIO AL
PROCESSO DI COMBUSTIONE

(nullo per la definizione di P.C.I.)

• Considerando il caso particolare di una camera di combustione che lavori a T0 in modo isotermo
e con
si ha:

APPLICAZIONE DEL SECONDO PRINCIPIO AL
PROCESSO DI COMBUSTIONE
• Ricordando la definizione di energia libera (funzione di Gibbs) su base molare:
ed introducendola nella precedente si ha:

• Energia libera standard di reazione:

• Si conclude che una reazione di combustione procede spontaneamente, nelle condizioni di
riferimento, se la sua energia libera standard ha valore negativo: se Δgo è negativo, non si può dire
che sicuramente la reazione avviene, mentre se Δgo è positivo, si può affermare senz’altro che la
reazione non avviene.

EXERGIA DEI COMBUSTIBILI
Scrivendo la relazione
si è ipotizzato che, durante il processo di combustione, non avviene scambio di lavoro con
l’esterno. Rimuovendo questa ipotesi, diventa:

Primo Principio della Termodinamica per un sistema aperto in presenza di una reazione
chimica, riferito alla reazione di combustione e ad una mole di combustibile.
• Tale mole evolva dallo stato iniziale, definito dei valori hr del primo membro e della pressione
totale P = 1 atm, fino allo stato di equilibrio termodinamico con l’ambiente, in modo che il lavoro
prodotto L sia il lavoro massimo reversibile.

Exergia molare del combustibile CnHm

EXERGIA DEI COMBUSTIBILI
• L’exergia si calcola con:

Concentrazioni molari
nell’aria di combustione.

Il secondo addendo è, in valore assoluto, molto più piccolo del primo, così che
spesso si impiega la formula approssimata:

L’exergia di un combustibile è influenzata dalla composizione dell’aria di combustione, che può essere
soggetta a variazioni, soprattutto per la concentrazione di vapor d’acqua. Tale influenza è comunque
molto modesta.
• Per una valutazione di W più accurata Moran ha suggerito le formule:

