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Uno slurry acqua–carbome (CWS) è una mistura di carbone (fino al 70% in peso), acqua (fino al
29%) e opportuni agenti chimici fluidificanti (circa 1%). Le particelle di carbone sono micronizzate
con un top size di circa 250 µm e una distribuzione bimodale centrata su circa 10 e 100 µm in modo
da realizzare il massimo “impaccamento” possibile della fase solida.
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Fig. 1. Struttura del CWS

In queste condizioni il prodotto può essere bruciato in apposite cen-
trali termiche senza che sia necessario disidratarlo. Queste caratter-
istiche lo rendono un importante combustibile alternativo all’olio
combustibile per la produzione di energia elettrica. Inoltre un CWS
industriale è totalmente stabile a riposo sia sotto l’aspetto della
sedimentazione che per quanto riguarda le proprietà reologiche.
Pertanto può essere conservato per lunghissimi periodi di tempo.
Durante le varie crisi del petrolio degli anni passati, la tecnologia
basata sul CWS è stata intensamente studiata e resa operativa in al-
cune aree del mondo (Cina, Siberia) dove l’abbondanza di carbone e
la morfologia del territorio suggerivano la possibilità di trasportare
il prodotto dal luogo di produzione alla centrale termica attraverso
una condotta a pressione.
Le prove in laboratorio e in impianti pilota ha tuttavia messo in
luce due problemi cruciali per la realizzazione su scala industriale
di questa particolare tecnologia:

• Degradazione reologica: si tratta di un effetto dovuto agli sforzi
di taglio (shear stress) osservabile su una scala temporale rela-
tivamente grande. La viscosità apparente può raggiungere valori talmente elevati che il prodotto
diventa non più pompabile in una condotta.

• Sedimentazione: è anch’esso un effetto dovuto allo shear che causa una “destrutturazione” del
prodotto consentendo ai residui di lavorazione (sabbie, ceneri, ossidi di ferro ecc.), non stabilizzati
dagli additivi chimici, di sedimentare dando luogo nel tempo alla formazione di un accumulo sul
fondo della condotta nei primi chilometri del suo tracciato. Lo spessore del letto di sedimentazione
può, nel tempo, risultare critico per un corretto funzionamento dell’impianto rendendone necessari
l’arresto e costose operazioni di ripulitura.

La dinamica dell’additivo è uno dei punti chiave per comprendere il fenomeno della degradazione. Il
processo può essere descritto utilizzando lo schema della dinamica delle popolazioni. Sia A la per-
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centuale di additivo disponibile in soluzione , B la percentuale di additivo adsorbito sui siti non ioniz-
zati delle particelle di carbone, Y la concentrazione di ioni adsorbiti dal carbone, I la concentrazione
di ioni nella fase lquida, B̄ la massima quantità di additivo adsorbibile dal carbone e D la percentuale
di additivo adsorbito in modo “inerte”. Le osservazioni mostrano le seguenti caratteristiche:

• l’attrito interno causa le transizioni B → D e I → Y .
• La transizione A → B ha luogo per rimpiazzare l’additivo adsorbito in modo inerte.
• Mentre A → B è reversibile, I → Y e B → D non lo sono.
• Le transizioni irreversibili sono attivate solo dalla dissipazione interna dovuta allo shear.

Queste osservazioni suggeriscono il seguente sistema di equazioni per le incognite A,B, Y,D con le
condizioni iniziali A(0) = A0, B(0) = B0, I(0) = I0, dove f(W ) è una funzione della potenza
dissipata e B∞ denota il valore asintotico di B. Le costanti µ1, µ2 sono rispettivamente le velocità di
adsorbimento e desorbimento. Evidentemente I(t) + Y (t) = I0 e A + B = D.
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Fig. 2. Viscosità apparente relativa
a 10 s−1 in funzione del tempo per
due diversi CWS a differenti shear
rate. I colori bianco e verde iden-
tificano un tipo di mistura (CWS
colombiano) agitato a due diverse
velocità (20 s−1 e 50 s−1); gli altri
colori identificano un CWS russo a
tre differenti velocità di agitazione
the (20 s−1, 50 s−1, e 80 s−1)
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Fig. 3. Viscosità apparente relativa
a 10 s−1 in funzione dell’energia
specifica cumulativa per gli stessi
dati della figura precedente. Tutti
i valori sperimentali relativi alla
stessa mistura si distribuiscono su
un’unica curva indipendentemente
dal valore di riferimento della ve-
locità di agitazione

Ȧ = −µ1A(B̄ − B) + µ2B (µ1, µ2 > 0 costanti)

Ḃ = µ1A(B̄ − B) − µ2B

Ḋ = −λY D (λ > 0 costante)

Ẏ = α1(B̄ −B − Y )(I0 − Y ) − α2Y (α1, α2 > 0 costanti)
˙̄B = f(W )(B∞ − B̄)

Una volta determinata B, il CWS può essere modellato come un
fluido di Bingham in cui i paramtri reologici sono funzioni di B.
Gli esperimenti eseguiti in un agitatore di laboratorio confermano
questo modello (in questo caso tutti i parametri dipendono solo
dal tempo, non dalle coordinate spaziali). Tuttavia in una condotta

la suddetta dipendenza non può essere trascurata e il problema è
molto più complicato. Dal momento però che la scala temporale
della degradazione è considerevolmente più grande del tempo di
circolazione in un impianto di prova, il problema può essere af-
frontato nell’ambito di una approssimazione quasi–stazionaria.
Tenendo conto della geometria (a simmetria assiale), le variabili
principali sono τ (r, t) (shear stress), ηB=costante (viscosità plas-
tica), τ0(r, t) (yield stress), v(r, t) (velocità del flusso), r (raggio),
G(t) (gradiente di pressione), s(t) (superficie libera di separazione
fra core rigido e fluido deformato). Il modello matematico è de-
scritto dal sistema di equazioni

(τ − τ0)+ = ηB|∂rv|, r ∈ (0, R), t > 0
G(t) = (1/r)∂r (rτ ) r ∈ (0, R), t > 0
∂rv |r=s(t) = 0 t > 0
s(t) = 2τ0(s(t), t)/G(t) t > 0
∂tτ0 = τ |∂rv|, r ∈ (0, 1), t > 0

Questo sistema mostra alcune peculiarità rimarchevoli e mai
messe in evidenza in precedenza. In particolare la frontiera lib-
era può, sotto certe condizioni, raggiungere le pareti della con-
dotta oppure una seconda frontiera può nascerealla parete e
raggiungere quella originaria in un tempo finito. In entrambi

i casi si avrebbe un blocco del flusso principale. Tuttavia questo fenomeno non è mai osserv-
abile in pratica grazie alla già citata differenza di scala temporale fra degradazione e pompaggio.



Fig. 4. Geometria della condotta e
del letto di sedimentazione

Per quanto riguarda la sedimentazione, il primo problema è quello
di identificare la velocità di sedimentazione. La classica legge
di Stokes non è applicabile e va sostituita con una legge del
vs(γ̇, r) = α(γ̇)r2 dove r è il raggio “virtuale”. Una volta iden-
tificata la funzione α(γ̇), è possibile risolvere il problema della
dinamica del letto di sedimentazione.

Le variabili del modello sono r (coordinata radiale rispetto
all’asse centrale della condotta), x (asse longitudinale della con-
dotta), t (tempo), γ̇(r) (shear rate, funzione nota di τ, τ0, ηB).
Sono poi necessarie alcune ipotesi semplificative: il rapporto
“spessore del sedimento/raggio della condotta” è piuttosto pic-
colo, tutti i parametri reologici restano costanti – si rammenti
la differenza di scale temporali menzionata prima – il sedi-
mento è parzialmente asportato dal flusso principale, la ge-
ometria della sezione trasversale del letto è nota, il flusso di
sedimento nell’unità di tempo q(x, t) attraverso una sezione a
distanza x dall’origine della condotta è una funzione nota di
a(x, t). l’area della sezione trasversale del letto in x al tempo t.
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Fig. 5. Andamento del coefficiente di
sedimentazione α in funzione dello
shear rate in un CWS. Il coefficiente
di proporzionalità della legge di Stokes
dipende dallo shear rate. Si noti che
v0(0) = 0
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Fig. 6. Andamento qualitativo del pro-
filo del letto di sedimentazione al vari-
are del tempo

Ciò consente di esplicitare, in funzione della velocità di sedi-
mentazione e della velocità convettiva dovuta al flusso princi-
pale, la funzione ST (x) che esprime il tasso di sedimentazione in
x al tempo t per unità di lunghezza della condotta. L’equazione
di evoluzione per a(x, t) è allora la seguente

∂a

∂t
+ q′(a)

∂a

∂x
= ST (x)

da integrare con le condizioni iniziali e al contorno a(x, 0) =
a(0, t) = 0. Se il massimo spessore del sedimento si mantiene
al di sotto di un certo valore di soglia ∆ (che dipende dalla
portata) allora q = λa e in tal caso il sedimento non aderisce al
fondo e viene trasportato via dal flusso principale. Se invece lo
spessore massimo cresce oltre il limite ∆, allora q dipende non
linearmente in modo abbastanza complicato da a. In questo
caso si formano due strati di sedimento sovrapposti, uno infe-
riore (più compatto) che aderisce al fondo e un altro sopra il
primo di spessore pari a ∆ che viene trasportato via dal flusso
convettivo. In tutti i casi di interesse fisico la soluzione del
problema matematico è globale nel tempo. I dati indicati nelle
tabelle (calcolati in base a questo modello) risultano perfetta-
mente in linea con l’osservazione sperimentale.

Q (m3/h) 100 150 250 450

∆ (cm) 0.7 1.0 1.8 3.2

Table 1. Valori stimati di ∆ in funzione di Q



Q (m3/h) ∆ (cm) gap (cm) tcr (giorni) xcr (km)

100 0.7 3.5 0.4 0.48
150 1.0 4.2 0.5 1.24
250 1.8 5.4 ∞ ≥ 100
450 3.2 7.1 ∞ ≥ 100

Table 2. Distanze e tempi critici perché il sedimento raggiunga uno spessore pari al 2% (=1cm) del diametro
della condotta. Il gap indica la differenza “raggio della condotta”–”raggio del core rigido”

∆ (cm ) tcr (giorni) xcr (km) Tcr (giorni)

1.4 0.71 3.57 1.01
1.5 0.97 4.99 1.35
1.6 1.51 7.5 2.08
1.7 3.20 14.2 3.85
1.8 ∞ ∞ ∞

1.9 ∞ ∞ ∞

2.0 ∞ ∞ ∞

Table 3. Distanze e tempi Tcr è il tempo necessario perché il sistema raggiunga uno stato in cui lo spessore
del sedimento statico è maggiore di hcr = 2R/100 su una sezione longitudinale della condotta pari a circa un
centesimo della sua lunghezza totale
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PROFILI DI SEDIMENTAZIONE
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Fig. 7. Profilo statico e dinamico del letto
calcolati numericamente: la condotta ha
raggio R = 25cm e la portata è pari a
Q = 250 m3/h

Questo modello è stato testato con successo in varie con-
dizioni operative dalla Snamprogetti Il codici numerici nec-
essari per valutare sia α(γ̇) e quindi a(x, t) sono stati
sviluppati presso il Dipartimento di Matematica Ulisse Dini

dell’Università di Firenze e sono attualmente di proprietà
della Snamprogetti. Per il suo contributo a questa ricerca,
Alberto Mancini ha vinto il premio internazionale Adam
Walker sponsorizzato dall’ECMI (European Community for
Mathematics in Industry).


