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Abstract

This work deals with numerical simulations of annular jets, with particular emphasis on
high blockage ratio jets. Annular jets are of practical interest because of their axisymmetric
geometry and their strong recirculating flow due to flow separation. When combustion is
included, recirculation guarantees high levels of mixing, leading to stable flames and re-
duced pollutants emission.

The investigation is performed using numerical simulations, as annular jets at high block-
age ratios have never been studied numerically before. Moreover, neither three-dimensional
simulations nor unsteady simulations have ever been performed before on annular jets, the
nature of which can be characterized by intense mixing, recirculation and vortex shedding.
Therefore, the results of this work serve as a theoretical basis for the design of high block-
age/high recirculation axisymmetric bluff body gas burners.

The technique used for the simulations is the solution of the steady and unsteady Reynolds
Averaged Navier-Stokes (RANS) equations with the flow solver CFX-TASCflow. The axi-
symmetric steady simulations at several blockage ratios show that the predictions of the re-
circulation zone length is accurate at low blockage ratios. In the high blockage ratio range
the simulations are inaccurate, as the flow is asymmetric. The velocity fluctuations obtained
with a Reynolds Stress model are significantly below the measured fluctuations.

Flow asymmetry at the high blockage ratio is observed with LDA measurements and three-
dimensional steady simulations. The asymmetry develops after the jet nozzle and is charac-
terized by a preferential direction from one part of the annular jet to the other. The stagna-
tion point is dislocated and shifted from the symmetry axis. Asymmetric flows coming out
from symmetric geometries and boundary conditions has been already investigated by other
researchers and are possible solutions of the non-linear problem expressed by the Navier-
Stokes equations.

The unsteady RANS simulations are generally able to capture the large vortex dynamics
and the associated velocity fluctuations. So, the total fluctuations can be computed from the
coherent or deterministic (large eddy) fluctuations and the modelled (small eddy) fluctua-
tions. Our three-dimensional unsteady simulations of the high blockage annular jet are per-
formed using different approaches for the modeled velocity fluctuations. The approach with
the Standard k-ε model shows damping of the coherent fluctuations, due to the excessive
dissipation introduced by the turbulent viscosity. Instead, the no-model approach and the
approach with a Reynolds Stress model present stable velocity oscillations.



The time averaged solution of the three-dimensional unsteady simulations is asymmetric,
with the same features obtained in the three-dimensional steady simulations. This indicates
that the asymmetry persists also if large vortex fluctuations are introduced.

When compared to the experimental results, both the no-model approach and the approach
with a Reynolds Stress model show good agreement for the velocity fluctuations. The two
approaches result in more accurate values of the fluctuations than a steady computation,
which ignores the large scale unsteadiness of the flow. So, the contribution of the coherent
fluctuations is crucial. Moreover, both approaches reveal an oscillation frequency which is
of the same order of magnitude of the frequency previously measured in the combusting
flow. This frequency is associated to the periodic movement of large vortex structures, e.g.,
vortex shedding and convection.

In general, there is no superior performance of the approach with the Reynolds Stress model
when compared to the no-model approach. This latter approach is a kind of LES, as the
small scale dissipative effects are reproduced through numerical dissipation. Inside the re-
circulation zone the no-model approach give very good levels of fluctuations already with
a medium resolution grid. The approach with the turbulence model behaves slightly better
in the regions where the high frequency fluctuation contribution is larger and the grid is lo-
cally coarse (e.g., the downstream region).

With a numerical study it is observed, that break of symmetry of high blockage ratio annular
jets is preceded by oscillations in the near wall region. These perturbations propagate to the
axial stagnation point and cause symmetry breaking. Indeed, both the imbalance of pressure
and inertia force at the stagnation point, and the small thickness of the jet, represent an un-
stable condition for symmetry. Therefore, a small perturbation is able to distort the jet suf-
ficiently to lose symmetry.



Sommario

Questo lavoro si occupa delle simulazioni numeriche di getti anulari e, con particolare en-
fasi, di quelli ad alto blockage ratio. I getti anulari sono di interesse per la loro geometria
assialsimmetrica e per il loro intenso flusso ricircolante generato dal distacco di vena fluida.
Quando si prende in considerazione la combustione, la ricircolazione garantisce alti livelli
di miscelamento, da cui ne derivano fiamme stabili ed emissioni ridotte di sostanze in-
quinanti.

Lo studio si basa su simulazioni numeriche, poiché i getti anulari ad alto blockage ratio non
sono mai stati analizzati numericamente nel passato. Inoltre, né simulazioni tridimensiona-
li, né simulazioni instazionarie sono mai state effettuate in precedenza su getti anulari, la
natura dei quali è caratterizzata da un intenso miscelamento, ricircolazione e vortex shed-
ding. Pertanto i risultati di questo lavoro servono come base teorica per la progettazione di
bruciatori a gas con ostacolo ad alto blockage ratio e con intensa ricircolazione.

La tecnica utilizzata nelle simulazioni è la risoluzione delle equazioni RANS stazionarie e
instazionarie mediante il codice CFX-TASCflow. Le simulazioni assialsimmetriche stazio-
narie effettuate con diversi blockage ratio mostrano che la lunghezza di ricircolazione è cal-
colata in maniera accurata per bassi valori di questo parametro. Per alti blockage ratio le
simulazioni non sono accurate, poiché il flusso è asimmetrico. Le fluttuazioni delle velocità
ottenute con un modello degli Stress di Reynolds sono significativamente al di sotto delle
fluttuazioni misurate.

Mediante misure LDA e simulazioni tridimensionali stazionarie di un getto ad alto blockage
ratio si osserva un flusso asimmetrico. L’asimmetria si sviluppa dopo l’ugello anulare ed è
caratterizzata da una direzione laterale preferenziale. Il punto di stagnazione è al di fuori
dell’asse di simmetria. Getti asimmetrici che si sviluppano a partire da geometrie simmet-
riche e condizioni al contorno simmetriche sono già stati analizzati da altri ricercatori in
precedenza. Questi tipi di flussi sono soluzioni possibili del problema non lineare espresso
dalle equazioni di Navier-Stokes.

In generale, le simulazioni RANS instazionarie sono capaci di riprodurre la dinamica dei
vortici grandi e le conseguenti fluttuazioni delle velocità. Quindi le fluttuazioni totali pos-
sono essere calcolate partendo dalle fluttuazioni coerenti/deterministiche dei vortici grandi
e dalle fluttuazioni stocastiche dei vortici piccoli ottenute con modelli di turbolenza. Le
simulazioni tridimensionali instazionarie del getto ad alto blockage ratio qui presentate
sono realizzate utilizzando diversi approcci per modellare le fluttuazioni stocastiche delle



velocità. L’approccio col modello k-ε standard mostra uno smorzamento delle fluttuazioni
coerenti, a causa della dissipazione eccessiva introdotta dalla viscosità turbolenta. Al con-
trario, l’approccio senza modello e l’approccio col modello degli Stress di Reynolds pre-
sentano oscillazioni persistenti delle velocità.

La soluzione mediata nel tempo delle simulazioni instazionarie tridimensionali è asimme-
trica e ha le stesse caratteristiche ottenute nelle simulazioni stazionarie tridimensionali. Ciò
indica che la asimmetria persiste anche introducendo le fluttuazioni dei vortici grandi.

Nel confronto con i risultati sperimentali sia l’approccio senza modello, sia quello col mo-
dello degli Stress di Reynolds presentano delle fluttuazioni accurate delle velocità. I due ap-
procci danno valori delle fluttuazioni migliori dei calcoli stazionari, i quali non
comprendono le fluttuazioni instazionarie di grande scala. Quindi, il contributo delle flut-
tuazioni coerenti è determinante in questi flussi. Inoltre, i due approcci rivelano una fre-
quenza di oscillazione dello stesso ordine di grandezza della frequenza misurata
precedentemente in presenza di combustione. Questa frequenza è associata al movimento
periodico delle strutture di vortici grandi, come ad esempio il distacco e la convezione di
vortici.

Un confronto mostra che l’approccio turbolento con gli Stress di Reynolds non è più accu-
rato dell’approccio senza modello. Infatti, anche l’approccio senza modello simula l’effetto
dissipativo dei vortici piccoli, attraverso una dissipazione di tipo numerico. All’interno del-
la zona di ricircolazione l’approccio senza modello dà degli ottimi valori delle fluttuazioni
di velocità anche con una griglia grossolana. L’approccio col modello di turbolenza si com-
porta leggermente meglio nelle zone in cui le fluttuazioni stocastiche hanno un contributo
maggiore e la griglia è localmente grossolana (ad esempio, nella regione più lontana dalla
parete).

Con uno studio numerico si osserva che la rottura di simmetria nei getti anulari ad alto
blockage ratio è preceduta da oscillazioni nella regione vicina alla parete. Queste perturba-
zioni si spostano verso il punto di stagnazione assiale e causano la rottura di simmetria. In-
fatti, sia lo sbilanciamento fra forze di pressione e di inerzia al punto di stagnazione, sia lo
spessore sottile del getto, rappresentano una condizione di instabilità per la simmetria. Una
piccola perturbazione è in quindi grado di deformare il getto in modo sufficiente a perdere
la simmetria.


