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Obiettivi

• Individuare le quantità fluidodinamiche che influenzano la

nebulizzazione.

• Simulare la fluidodinamica della geometrie del diffusore.

• Analizzare i risultati delle simulazioni confrontandoli con i

corrispettivi dati sperimentali.

• Proporre ulteriori modifiche per migliorare le prestazioni del

nebulizzatore.

• Verificare le modifiche proposte attraverso la loro

simulazione fluidodinamica.

Conclusione

Seppur siano state riscontrate alcune discordanze tra i dati delle 

simulazioni e quelli sperimentali, i risultati hanno consentito di 

comprendere più in dettaglio il comportamento delle diverse 

geometrie analizzate.

Dai risultati emerge che un diffusore è più performante rispetto

agli altri sia per quanto riguarda la portata di liquido disinfettante

aspirato che per la dimensione e la distribuzione del nebulizzato

prodotto. Tale beneficio è stato associato all’inclinazione dei

condotti del diffusore che permettono una minore perdita di

carico e favoriscono la generazione di un moto vorticoso (swirl).

Le simulazioni fluidodinamiche sui nuovi modelli, proposti sulla

base della combinazione di alcune caratteristiche geometriche

già analizzate, hanno permesso di ottenere una geometria più

performante rispetto alle quattro precedenti, sia in termini di

capacità di aspirazione del liquido disinfettante sia in termini di

dimensione e distribuzione del nebulizzato.

Abstract

In questo lavoro si è analizzato il comportamento fluidodinamico

di un nebulizzatore utilizzato per l’igienizzazione di locali al fine

di proporre delle modifiche atte a migliorarne il funzionamento.

Nello specifico, si è investigata la geometria del suo diffusore.

Questo studio è inserito nel progetto HDM99T nato dalla

collaborazione tra l‘istituto ISEA, l‘istituto MEMTI e l’azienda

99Technologies.

Oltre a quella attualmente implementata, sono state analizzate

tre geometrie appositamente modificate per le quali sono a

disposizione dei dati sperimentali che ne caratterizzano il

comportamento globale.

Dall’analisi integrata dei risultati delle simulazioni e delle

grandezze misurate sono stati identificati i principali effetti che le

varie geometrie hanno apportato al funzionamento del

nebulizzatore. A fronte di queste informazioni, sono state

proposte delle ulteriori modifiche che sono state valutate tramite

simulazioni fluidodinamiche.
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