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RIASSUNTO ; INFLUSSO DI UN GRADIENTE DELLA TEMPERATURA

FINITO SULLE OSCILLAZIONI STIMOLATE TERMICAMENTE

Variazioni di temperatura lungo l'asse di un tubo riempito di

gas possono provocare oscillazioni termoacustiche; queste possono

a loro volta influenzare la distribuzione di temperatura. Finora

questi fenomeni erano stati analizzati supponendo un 'salto' tra

due segmenti di temperatura costante lungo il tubo. Nel presente

lavoro viene studiato il caso in cui la temperatura alla parete

varia in modo continuo, seguendo certe forme date, che uniscono

la parte fredda alla calda.

Per risolvere l'equazione differenziale fondamentale del proble¬

ma (che descrive la pressione acustica), viene presentata una pro¬

cedura ad approssimazioni successive. La prima approssimazione è

ottenuta considerando che il cambiamento di temperatura si veri¬

fica all'interno di un breve segmento (la zona di transizione),

la cui lunghezza à caratterizzata dal parametro 6. Questo metodo

efficace produce una serie in 6 come soluzione, che determina

l'equazione esatta per la frequenza di risonanza nel caso non vi¬

scoso. Nel caso generale, i termini successivi della serie sono

calcolati numericamente.

Il risultato principale dell'analisi è la determinazione del

limite di stabilità per l'insorgere di oscillazioni termoacustiche

spontanee. Questo limite dipende dalla distribuzione della tempe¬

ratura lungo il tubo e dal parametro £o# che è il rapporto dello

spessore dello strato limite di Stokes sul raggio del tubo.

Curve di stabilità sono state calcolate per alcune forme della

temperatura e diverse larghezze della zona di transizione a par¬

tire da una teoria di second1ordine in e0• Esse mostrano che il

rapporto critico delle temperature, a
,
aumenta chiaramente con

l'aumentare della larghezza della zona di transizione, 6, soltanto

per le configurazioni con valori di <5 molto grandi. Tuttavia, len¬

ti mutamenti di temperatura hanno un influsso più forte sul valore

della frequenza.

Con le distribuzioni di pressione sono calcolate la velocità

longitudinale e infine il flusso di energia all'interno del tubo.



Quest'ultima grandezza, di second'ordine, diminuisce rapidamente

all'abbassarsi del gradiente della temperatura, rimanendo quasi

costante in presenza di distribuzioni molto estese.



ABSTRACT : INFLUENCE OF FINITE TEMPERATURE GRADIENTS

ON THERMALLY-DRIVEN ACOUSTIC OSCILLATIONS

Temperature variations along the axis of a gas-filled tube

can cause thermoacoustic oscillations; these in turn can influ-

ence the temperature distribution. Up to now these phenomena

were treated assuming a jump between two segments of Constant tem¬

perature along the tube. Here the case is investigated, in which

the wall temperature varies continuously for certain given shapes,

which connect the hot and cold parts.

To solve the problem's fundamental differential equation for

the acoustic pressure, a procedure of successive approximations

is introduced. The first approximation is obtained under the as-

sumption that the temperature change is restricted to a short re-

gion (the transition region), whose length is characterized by a

parameter <$. This powerful approach yields a complete series solu¬

tion in 6; it leads to an exact equation for the resonance fre¬

quency in the inviscid limit. In the general case, the successive

terms are determined numerically.

The main result of the analysis is a determination of the sta-

bility limit for the occurrence of spontaneous thermoacoustic os-

cillations. This limit depends on the temperature distribution

along the tube and on a parameter e0, which is a ratio of the Sto-

kes boundary layer thickness to the tube radius. Stability curves

were determined for several temperature shapes and different tran¬

sition region widths from a second-order theory in e0. They show

that the criticai temperature ratio a increases noticeably with

the width & of the transition region only for very large ó-values.

Flattened temperature profiles however, do have a stronger influ-

ence on the value of the frequency. The pressure distributions are

used to calculate the axial velocity and finally the cross-sectio-

nal energy flux. This second-oder quantity decreases strongly when

the temperature gradient is flattened and it levels off only for

very extended distributions.


