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CAPITOLO 1 

 

 

Introduzione         

                                                                                                        

1.1 - La fluidodinamica computazionale  
 

 

Come negli altri campi dell’ingegneria, la progettazione e la verifica di sistemi che 

coinvolgono fluidi in moto può essere effettuata facendo ricorso sia alla 

sperimentazione fisica sia alla simulazione con modelli matematici. Nel primo caso è 

necessario costruire modelli, eventualmente in scala ridotta, da testare in apposite 

installazioni; nel secondo caso è necessario invece risolvere equazioni differenziali o, più 

frequentemente, sistemi di equazioni differenziali, analiticamente o numericamente. In 

quest’ultimo caso ci si orienta verso quella che viene definita fluidodinamica 

computazionale (CFD), termine con il quale si individua il campo di studio dedicato alla 

risoluzione delle equazioni del moto di un fluido attraverso l’uso di un computer. La 

sperimentazione fisica e la simulazione matematica non sono da vedere come tecniche 

alternative ma, piuttosto, come complementari in quanto si completano a vicenda.  

Per esempio, si possono determinare per via sperimentale quantità globali, come la 

portanza, la resistenza, la caduta di pressione o la potenza, e mediante la CFD dettagli 

del campo di moto, come sforzi tangenziali, profili di velocità, distribuzione della 

pressione e linee di flusso. I dati sperimentali sono, oltretutto, indispensabili nella fase 

di validazione del modello matematico, quando cioè il modello viene tarato in modo che 

le soluzioni da esso fornite coincidano con i risultati sperimentali. Esaurita questa fase, 

il ricorso alla CFD consente di modificare facilmente i vari parametri del problema e di 

effettuare, quindi, un’analisi completa del problema oggetto dello studio con una 

notevole riduzione dei tempi e dei costi rispetto a quelli richiesti dall’approccio 

sperimentale (1). 
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1.2 - Definizione di “fluido” 
 

 

In genere un fluido si distingue da un solido per il fatto che ha una forma 

impropria, ovvero assume una forma diversa a seconda di ciò che lo circonda, al 

contrario dei solidi che sono caratterizzati da una forma propria; infatti un solido è in 

grado di resistere alla deformazione indotta da una tensione tangenziale esterna, 

mentre un fluido, sottoposto alla medesima forza, continua a deformarsi e la tensione 

interna è proporzionale alla velocità di deformazione. Si definisce tensione la forza 

agente per unità di area. Tale forza è composta da due componenti, quella normale alla 

superficie, che in un fluido in quiete è nota come pressione, e quella tangenziale, che è 

presente solamente in un fluido in moto ed è legata alla viscosità. Un fluido può trovarsi 

sia allo stato liquido che allo stato gassoso. Se si trova allo stato liquido assume la forma 

del contenitore in cui si trova e in presenza di un campo gravitazionale genera una 

superficie libera, mentre se si trova allo stato gassoso si espande fino ad incontrare le 

pareti di tutto il contenitore e riempie tutto lo spazio disponibile senza formare una 

superficie libera. Per descrivere il moto di un fluido vengono utilizzate le equazioni di 

Navier - Stokes (2). Tali equazioni, nell’ipotesi di fluido incomprimibile (ovvero a densità 

costante), e viscosità costante vengono scritte in forma vettoriale: 

 

 

( eq. 1.1) 

 

 

 
 

    (eq. 1.2) 

 

Dove ρ è la densità del fluido, p la sua pressione, µ la viscosità dinamica e u⃗  è la velocità 

del fluido. Tenendo conto delle tre direzioni dello spazio, le equazioni di Navier - Stokes 

sono equazioni differenziali alle derivate parziali che contengono al loro interno 4 

incognite: la pressione e le tre componenti di velocità. La classificazione dei tipi di moto 
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è uno strumento chiave per introdurre ipotesi semplificative alle equazioni differenziali 

che rappresentano la dinamica del fluido e che a livello matematico corrisponde alla 

diminuzione del numero delle incognite da trovare. Esistono tre diverse tipologie di 

moto: il moto laminare, caratterizzato da un elevato grado di ordine e da linee di flusso 

che appaiono disposte come su lamine, il moto turbolento, caratterizzato da un elevato 

grado di disordine, da fluttuazioni della velocità e da vortici e infine il moto di transizione 

che contiene al suo interno sia regioni a regime laminare sia regioni a regime turbolento. 

Il parametro chiave per determinare se il regime di moto sia laminare o turbolento è il 

numero di Reynolds (3): 

 

Re=  
ρUL

μ
 

(eq. 1.3) 

 

Un’ulteriore classificazione consiste nella distinzione tra moto stazionario o non 

stazionario. La stazionarietà implica l’invarianza delle proprietà in un punto al 

trascorrere del tempo. La non stazionarietà è il contrario della stazionarietà. Un esempio 

di moto non stazionario è il transitorio, che descrive un moto in fase iniziale o di sviluppo. 

Esistono anche moti periodici corrispondenti ad un moto che oscilla intorno ad un valore 

medio. Un moto non stazionario può apparire stazionario se mediato nel tempo. Le 

equazioni di Navier- Stokes a causa della loro complessità non possono essere risolte 

per via analitica per qualsiasi tipo di problema, ma solamente per pochi casi semplici ed 

elementari. Tuttavia se vengono interpretate correttamente, in particolare nella loro 

forma integrale, possono fornire importanti indicazioni anche nelle applicazioni 

pratiche.  

 

Comprendere i vari termini delle equazioni di Navier - Stokes ci permette di valutare 

regioni di flusso in cui possono essere usate equazioni semplificate. Una soluzione 

puntuale delle equazioni di Navier - Stokes è possibile solamente per via numerica, ed è 

detta proprio CFD (Computational Fluid Dynamics). 

 

 

 

 



   
 

4 
 

CAPITOLO 2 

 

Problema fluidodinamico 

 

2.1 - Calcolo numerico  
 

 

Esistono diversi metodi per risolvere il regime di moto turbolento, e poichè 

generalmente si tratta di modelli che richiedono un elevato costo computazionale, si 

sono sviluppati diversi approcci: 

 • Direct Numerical Simulation (Simulazione Numerica Diretta: DNS): è l’approccio 

concettualmente più semplice; si discretizzano lo spazio e il tempo con griglie della 

dimensione voluta e si eseguono i calcoli su esse. E’ l’approccio che restituisce i risultati 

più accurati ma ha un costo computazionale elevatissimo, infatti devono essere 

impiegati dei supercomputer.  

 • Reynolds Averaged Navier-Stokes (Equazioni mediate alla Reynolds: RANS): si basano 

sull’assunzione che si possa vedere il moto turbolento come formato da un moto medio 

e da una sua fluttuazione nel tempo. Le incognite del problema, espresse come somma 

di un valore medio e di una sua fluttuazione, sono inserite all’interno delle equazioni di 

Navier – Stokes e così facendo i tempi di calcolo vengono notevolmente ridotti. 

 • Large Eddy Simulation (LES): consiste nel calcolare numericamente il comportamento 

delle scale turbolente più grandi e modellare opportunamente le scale più piccole. Per 

operare questa suddivisione si introducono filtri numerici creati ad-hoc. Fornisce 

risultati più accurati delle RANS e ha al contempo un costo computazionale 

notevolmente inferiore a quello della DNS, per questo motivo è un metodo in forte 

sviluppo. 

L’approccio tipico richiede la discretizzazione del dominio di fluido in celle elementari 

così da ottenere una griglia di calcolo (anche detta ”mesh”), sulla quale applicare dei 

metodi di risoluzione iterativi al fine di risolvere le equazioni di Navier-Stokes. Nei diversi 

approcci evidenziati la procedura di analisi risulta sempre, per grandi linee, simile: 

1. Viene definita la geometria (o dominio computazionale) del problema da analizzare. 
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2. Il volume occupato dal fluido viene discretizzato, cioè suddiviso in un gran numero di 

celle elementari generando una griglia di calcolo. 

3. Viene definito il modello fisico (ad esempio, le equazioni del moto + l’equazione 

dell’energia) e quindi quello numerico (metodo di discretizzazione delle equazioni, 

algoritmi per la risoluzione delle equazioni). 

4. Vengono definite le condizioni al contorno, ossia vengono specificate le proprietà del 

fluido nel dominio di calcolo.  

5. Vengono risolte le equazioni in maniera iterativa. Il calcolo viene interrotto una volta 

che sia stato raggiunto il grado di accuratezza desiderato. 

6. I risultati prodotti vengono visualizzati con un post-processore. 

7. Si effettua, infine, l’analisi dei risultati. 

Va sottolineato che in molti casi vanno risolte anche altre equazioni 

contemporaneamente a quelle di Navier – Stokes, come per esempio accade per i 

modelli RANS. 

 

2.2 - Metodi di calcolo 
 

 

Esistono tre diverse tipologie differenti: 

 

 • Metodo ai volumi finiti: è l’approccio standard utilizzato nella maggior parte dei codici 

commerciali per la CFD. Le equazioni vengono risolte in un volume di controllo discreto 

(cella).  

• Metodo agli elementi finiti FEM: questo metodo è generalmente utilizzato nell’analisi 

strutturale, ma viene applicato a volte anche allo studio dei fluidi laddove i numeri di 

Reynolds siano dell’ordine delle decine di migliaia. 

 • Metodo alle differenze finite FDM: questo metodo è stato il primo adottato 

nell’ambito della fluidodinamica. Oggi viene comunque usato solo in alcuni codici 

specializzati. 
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2.3 – Fasi 
 

 

Un gran numero di flussi riscontrabili in natura sono una combinazione di fasi. In 

natura vengono distinte tre fasi fisiche della materia (gas, solido e liquido), ma viene 

applicato un concetto più specifico per un sistema multifase. In un flusso multifase, una 

singola fase può essere definita come una classe identificabile di materiale che ha una 

particolare risposta inerziale e interazione con il flusso e con il campo potenziale in cui 

è immersa.  

Nel nostro caso, le diverse fasi sono trattate matematicamente come continue 

interpenetranti. Poichè il volume di una fase non può essere occupato quindi dalle altre 

fasi, viene introdotto il concetto di frazione volume fasico. Si presume che queste 

frazioni di volume siano funzioni continue di spazio e tempo e la loro somma è uguale a 

uno. 

 

2.3.1 – VOF 
 

 

Il modello VOF è una tecnica di tracciamento della superficie progettato per due 

o più fluidi immiscibili dove la posizione dell’interfaccia tra i fluidi è di interesse. Nel 

modello VOF viene monitorata la frazione di volume di ciascuno dei fluidi in ciascuna 

cella computazionale in tutto il dominio (4). 

 

                                                          1, acqua           

                                        α(x, t) = {  0, aria 

                                                           0 <  αs<1, interfaccia         

(eq. 2.1) 

 

2.3.2 - Equazione Volume Fraction 
 

 

Il tracciamento dell’interfaccia tra le due fasi viene determinato dalla risoluzione 

dell’equazione di continuità per una o più fasi: 
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(eq. 2.2) 

 

   

dove ṁqp   è la massa trasferita dalla fase q alla fase p ed ṁpq è la massa trasferita dalla 

fase p alla fase q. Il primo termine del secondo membro è uguale a 0 (5).  

Le applicazioni del modello VOF includono flussi stratificati, flussi a superficie libera, il 

movimento di grandi bolle in un liquido, il movimento del liquido dopo una rottura di 

una diga e il rilevamento costante o transitorio di qualsiasi interfaccia liquido-gas. 

Essendo in presenza di due fasi (acqua e aria a pressione atmosferica) il modello 

utilizzato per questo tipo di simulazione è stato il modello MULTIPHASE, il quale meglio 

descrive il comportamento di due flussi immiscibili separati da una interfaccia definita. 

Questo tipo di metodo segue un approccio Euleriano al problema fisico in cui le due 

differenti fasi vengono trattate matematicamente come continue e interpenetranti. 

Poichè il volume di ogni singola fase non può essere occupato dal volume dell’altra fase 

è stato introdotto il concetto di Phasic Volume Fraction (frazione volumica fasica). 

Queste frazioni di volume vengono considerate continue sia nello spazio che nel tempo 

e la loro somma è uguale a 1.   

Le equazioni della frazione di volume sono state risolte seguendo uno schema di 

discretizzazione temporale implicito. Tra i vari schemi di discretizzazione offerti da 

Fluent, utilizzati per ottenere il valore dei flussi per tutte le celle, incluse quelle vicine 

all’interfaccia, è stato utilizzato il Second Order Upwind (6), che segue la seguente legge: 

 

(eq. 2.3) 

 

con (n + 1) l’indice del time step corrente, n l’indice del time step precedente, αq,f il 

valore nominale della qesima frazione di volume, V il volume della cella e Uf il flusso 

normale attraverso la faccia. 
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2.3.3 - Il problema della convergenza 
 

 

Il processo di risoluzione di un sistema multifase è intrinsecamente difficile ed è 

possibile incontrare una certa instabilità o problemi di convergenza durante la 

simulazione. Per risolvere tali problemi che dipendono dal tempo è necessario un campo 

iniziale appropriato per evitare instabilità. La durata del tempo di calcolo richiesto dalla 

CPU del computer è un argomento fondamentale, soprattutto per i problemi transitori. 

Per questo problema anzichè utilizzare l’opzione preimpostata PC SIMPLE da Fluent, è 

stata utilizzato COUPLED. E’ stato scelto un passo temporale (time step) ridotto pari a 

0.01s. Due algoritmi del solver basati sulla pressione sono disponibili in ANSYS Fluent , 

un algoritmo segregato e COUPLED (7). 

 Il secondo basato sulla pressione risolve un sistema accoppiato di equazioni 

comprendente le equazioni del momento e l’equazione di continuità basata sulla 

pressione. Poichè le equazioni del momento e di continuità sono risolte in modo 

strettamente accoppiato, il tasso di convergenza della soluzione migliora in modo 

significativo rispetto all’algoritmo segregato.  

Il solutore basato sulla pressione consente di risolvere il problema del flusso in entrambi 

i casi di modalità segregata o accoppiata. L’utilizzo dell’approccio accoppiato offre alcuni 

vantaggi rispetto al non accoppiato o approccio segregato, infatti lo schema accoppiato 

ottiene un’implementazione monofase robusta ed efficiente per flussi stazionari, con 

prestazioni superiori rispetto alla soluzione segregata.  

 

2.4 - Pressure based solver 
 

 

ANSYS Fluent permette di scegliere tra due metodi numerici, Pressure based 

solver e Density based solver (8). Storicamente, l’approccio basato sulla pressione è 

stato sviluppato per flussi incomprimibili a bassa velocità, mentre l’approccio basato 

sulla densità è stato utilizzato principalmente per i flussi comprimibili ad alta velocità. In 

entrambi i metodi il campo di velocità è ottenuto dalle equazioni del momento. D’altra 

parte, nell’approccio basato sulla pressione, il campo di pressione viene estratto 

risolvendo un’equazione di correzione della pressione che si ottiene manipolando le 

equazioni di continuità e del momento.   

Pressure based solver utilizza un algoritmo che appartiene ad una classe generale di 

metodi chiamato “metodo di proiezione”. Nel metodo di proiezione l’equazione della 

pressione è derivata dalla continuità e dalle equazioni del momento in modo tale che il 
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campo di velocità, corretto dalla pressione, soddisfi la continuità. Poichè le equazioni 

governative sono non lineari e accoppiate tra loro, il processo di soluzione implica 

iterazioni in cui l’intero insieme delle equazioni governanti viene risolto più volte fino a 

quando la soluzione converge. 

 

2.5 - Strumenti utilizzati 

 

Per questo studio, al fine di poter effettuare le simulazioni necessarie, è stato 

utilizzato un software chiamato ANSYS. Si tratta di uno strumento impiegato per la 

modellazione digitale dei fenomeni presenti nel mondo reale, che utilizza delle tecniche 

numeriche computerizzate per risolvere dei problemi in campo fisico, fluidodinamico e 

altri ancora. I campi di applicazione che ANSYS riveste sono quindi assai vasti e diversi 

tra loro e una volta avviato il programma, si può notare come questo disponga di ampie 

capacità di modellazione fisica per poter affrontare problemi di modellazione di fluidi, 

trasferimento di calore e reazioni per applicazioni industriali. Si possono riprodurre 

problemi che vanno dallo studio del flusso d’aria sopra l’ala di un aereo al flusso 

sanguigno all’interno del corpo umano. 

ANSYS dispone inoltre di alcuni software integrati per la creazione della geometria e 

della mesh. Per quanto riguarda la geometria, sono disponibili due programmi: 

DesignModeler e SpaceClaim. Il primo è progettato per soddisfare appositamente le 

esigenze specifiche di un analista CFD, infatti è possibile realizzare delle modifiche ad 

una geometria CAD esistente, la creazione di geometrie dettagliate e complesse, 

l’estrazione di domini di flusso e la modellazione parametrica. Per la corretta esecuzione 

delle sue funzioni, DesignModeler necessita di uno schizzo iniziale che riproduca al 

meglio il profilo del modello da realizzare. Su di esso possono poi essere eseguite 

operazioni di estrusione, rotazione, sweep, smussi e operazioni booleane. 

La particolarità di grande interesse a livello industriale di questo software è la funzione 

di pulizia e riparazione di geometrie problematiche che possono rappresentare un collo 

di bottiglia nella simulazione ingegneristica. Gli strumenti di pulizia e riparazione di 

Ansys DesignModeler rilevano e risolvono automaticamente tipici problemi come bordi 

piccoli, facce tagliate, bordi con angoli acuti. In questo modo i modelli geometrici 

possono essere preparati per l’analisi più velocemente. Ovviamente dopo queste 

operazioni le impostazioni di analisi rimangono le stesse e vengono aggiornate 

automaticamente in risposta ai cambiamenti della geometria. 
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 Ansys SpaceClaim è un’applicazione di modellazione 3D multiuso che fornisce soluzioni 

efficienti alle attività di modellazione comuni. Basato sulla tecnologia di modellazione 

diretta, SpaceClaim elimina i problemi geometrici associati a varie operazioni CAD 3D 

come la progettazione o modellazione concettuale, la riparazione di file CAD, la disfatta 

generale del modello e la sua completa modifica. Questa tecnologia di modellazione 

diretta si esprime principalmente attraverso l’interfaccia utente in quattro strumenti: 

tirare, spostare, riempire e combinare. 

 

 Tirare: contiene la maggiorparte delle funzionalità presenti nei sistemi cad 

tradizionali, determinandone il comportamento attraverso la selezione da parte 

degli utenti e attraverso l’uso di guide secondarie. Ad esempio l’utilizzo di questo 

comando su di una faccia permette, per impostazione predefinita, di sfalsare la 

faccia, ma l’utilizzo dello stesso strumento su un bordo permette di arrotondare 

il bordo stesso. 

 

 Spostare: permette di poter muovere i componenti e la geometria e può anche 

essere usato per la creazione di pattern (spesso chiamati array). 

 

 Riempire: rimuove principalmente la geometria da una parte estendendola per 

riempire l’area circostante. Gli usi più diffusi includono l’eliminazione di 

arrotondamenti e fori da un modello. 

 

 Combinare: esegue operazioni booleane e di divisione, come l’unione e la 

sottrazione di parti l’una dall’altra. 

 

La differenza tra DesignModeler e SpaceClaim la si ritrova nel fatto che il primo software 

è uno strumento convenzionale per la modellazione che non dispone di alcune 

funzionalità intelligenti come COPIA o INCOLLA. L’interfaccia inoltre è piuttosto lenta in 

quanto deve essere avviato il comando di generazione dopo ogni operazione. Anche i 

comandi sono inferiori numericamente rispetto a SC, ecco perché la modellazione risulta 

essere spesso un pò lunga e complicata. DesignModeler è senz’altro quindi adatto alle 

geometrie più semplici che contengono parti di base o singole parti.  

SpaceClaim risulta essere perciò il sistema di modellazione più avanzato tramite il quale 

con l’utilizzo di pochi e semplici comandi di base possono essere realizzate l’80% delle 

geometrie. SC è maggiormente adatto per la modellazione complessa in quanto 

permette di poter cambiare le viste in maniera molto efficiente e accedere ad 

un’interfaccia utente più ampia.  
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Le figure 1 e 2 riportano rispettivamente l’interfaccia utente di DesignModeler e 

SpaceClaim.  

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 - Interfaccia utente DM 
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Fig. 2 - Interfaccia utente di SC 

 

 



   
 

13 
 

Per quanto riguarda la mesh, la tipica fase di preelaborazione per una qualsiasi 

simulazione in campo computazionale corrisponde alla discretizzazione del dominio di 

calcolo. Tale fase va proprio sotto il nome di “generazione della mesh”. Possono essere 

realizzate mesh 3D o 2D in funzione della tipologia di moto del fluido (moto 

bidimensionale o tridimensionale). 

Il processo di generazione delle mesh può essere classificato in due categorie in base 

alla tipologia degli elementi che riempiono il dominio. Queste due categorie di base sono 

conosciute come mesh strutturate e non strutturate. I diversi tipi di mesh presentano i 

loro vantaggi e svantaggi in termini sia di precisione della soluzione che di complessità 

del processo di generazione delle mesh stesse. Una mesh strutturata è definita come un 

insieme di elementi di forma esaedrica con una connettività implicita dei punti nella 

mesh. La generazione di mesh strutturate per geometrie complesse richiede molto 

tempo a causa della possibile necessità di suddividere manualmente il dominio in più 

blocchi a seconda della natura della geometria. Una mesh non strutturata è definita 

invece come un insieme di elementi, comunemente tetraedri, con una connettività 

definita esplicitamente. Il processo di generazione di mesh non strutturate prevede due 

passaggi fondamentali: creazione di punti e definizione della connettività tra di essi. 

Flessibilità e automazione rendono la mesh non strutturata una scelta favorevole 

sebbene l'accuratezza della soluzione possa essere relativamente ridotta rispetto alla 

mesh strutturata a causa della presenza di elementi obliqui in regioni sensibili come gli 

strati limite. Nel tentativo di combinare i vantaggi di mesh strutturate e non strutturate, 

un altro approccio utilizzato nella pratica è la generazione di mesh ibride. In una mesh 

ibrida, la regione viscosa è riempita con celle prismatiche o esaedriche mentre il resto 

del dominio è riempito con celle tetraedriche. È stato osservato che una mesh ibrida in 

regioni viscose crea un numero minore di elementi rispetto a una mesh completamente 

non strutturata con una risoluzione simile. Questo tipo di mesh non ha restrizioni sul 

numero di bordi o facce di una cella, il che la rende estremamente flessibile per 

l'adattamento topologico. Si presume che la mesh non strutturata abbia un vantaggio 

rispetto alla mesh strutturata nella gestione di geometrie complesse, adattamento della 

mesh mediante raffinamento e agglomerazione di celle in sub – domini della mesh, 

capacità di spostamento della mesh riparando localmente gli elementi di cattiva qualità 

e bilanciamento del carico mediante appropriati algoritmi di partizionamento grafico.  

Nel caso di un limite da blocco a blocco non abbinato, le zone di interpolazione devono 

essere gestite correttamente per soddisfare i principi di conservazione. Tuttavia, la mesh 

strutturata ha una migliore precisione per i calcoli viscosi grazie al fatto che è in grado 

di gestire celle con proporzioni molto elevate nello strato limite (9). 

Nella realizzazione di mesh 2D, dette anche “mesh poligonali” le tipologie geometriche 

di celle bidimensionali che vengono comunemente utilizzate sono di due tipi: tr iangolo 
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e quadrilatero. Il triangolo è rappresentativo di una cella costituita da tre lati ed è una 

delle tipologie più semplici di mesh da realizzare in termini di rapidità e complessità. 

Forme di questo tipo sono più comuni nelle mesh non strutturate. Il  quadrilatero è 

rappresentativo invece di una cella costituita da 4 lati ed è più comune nelle mesh 

strutturate. La figura 3 riporta un esempio di mesh poligonale, mentre la figura 4 riporta 

le forme geometriche più comuni di celle per mesh bidimensionali. 

 

 

                                     

 Fig. 3 - Esempio di mesh poligonale 

 

 

 

                                 

 Fig. 4 - Geometrie più comuni di elementi per mesh 2D 
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La figura 5 riporta l’interfaccia utente del software di generazione della mesh. 

 

 

 

Fig. 5 - Interfaccia del software di generazione della mesh 
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Una volta realizzata la mesh, può essere necessario, in particolar modo per problemi 

nei quali il fluido è a contatto con una parete o con un altro fluido, raffinare la mesh 

stessa. 

Nell'analisi numerica, il perfezionamento della mesh è necessario per ottenere soluzioni 

numeriche più accurate all'interno di determinate regioni della simulazione. Quando le 

soluzioni sono calcolate numericamente, sono spesso limitate a griglie quantificate 

predeterminate nel piano cartesiano che costituisce la griglia computazionale, o "mesh". 

Molti problemi nell'analisi numerica, tuttavia, non richiedono una precisione uniforme 

nelle griglie numeriche utilizzate per la rappresentazione grafica o la simulazione 

computazionale e sarebbero più adatti se, specifiche aree di grafici che necessitano di 

una certa precisione, potessero essere perfezionate in termini di quantità e dimensioni 

delle celle solo nelle regioni che richiedono il maggiore grado di precisione. La 

raffinazione della mesh rende disponibile quindi un ambiente di programmazione 

dinamico per adattare la precisione del calcolo numerico, in base ai requisiti di un 

qualsiasi problema in esame, in aree specifiche di grafici multidimensionali che 

richiedono precisione, lasciando le altre regioni dei grafici a livelli inferiori di risoluzione.  

Al livello geometrico, raffinare la mesh equivale a modificare la spaziatura dei punti della 

griglia, per variare la precisione con cui la soluzione è nota in quella regione. Se la 

regione in cui si desidera una risoluzione più elevata rimane localizzata nel corso del 

calcolo, è possibile utilizzare il perfezionamento della mesh statica, in cui la griglia è 

spaziata più finemente in alcune regioni rispetto ad altre, ma mantiene la sua forma nel 

tempo. 

Una volta realizzata la mesh, al fine di poter eseguire il calcolo, questa deve essere 

trasportata sul Fluent, il quale consente di effettuare la simulazione. 

Oggi, migliaia di aziende in tutto il mondo beneficiano dell'ut ilizzo del software ANSYS 

FLUENT come parte integrante delle fasi di progettazione, ottimizzazione e sviluppo del 

prodotto. La tecnologia avanzata di questo solutore fornisce risultati rapidi e precisi in 

CFD; inoltre le diverse funzioni definite dall'utente consentono l'implementazione di 

nuovi modelli da analizzare e l'ampia personalizzazione di quelli già esistenti. Le diverse 

configurazioni possibili e la post-elaborazione del risolutore interattivo di ANSYS FLUENT 

semplificano la sospensione di un calcolo, l'analisi dei risultati, la modifica di qualsiasi 

impostazione e quindi il calcolo in un'unica applicazione. I risultati possono anche essere 

letti in ANSYS CFD-Post per ulteriori analisi con strumenti di post-elaborazione avanzati 

in modo tale da poter confrontare contemporaneamente i dati di diverse simulazioni. 
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CAPITOLO 3 

 

Problema 2D 

 

3.1 - Descrizione del problema 
 

 

Il problema che è stato studiato in origine è una simulazione numerica 3D di un 

palo a sezione circolare che viene investito da un’onda, in modo da poter valutare le 

caratteristiche e le interazioni di onde di grande ampiezza con corpi fissi o fluttuanti.  In 

figura 6 è riportato un esempio di un campo di moto tridimensionale nel quale un’onda 

investe un corpo cilindrico fisso disposto verticalmente. Riproducendo tale problema in 

ANSYS Fluent, per ovvi motivi, si è dovuto troncare l’onda in lunghezza, per cui questa 

nella parte finale del suo moto è soggetta a delle riflessioni. Il problema della riflessione 

è causato dalla presenza nel dominio di calcolo del “Boundary” ed è quindi dovuto alla 

Reflecting Boundary Condition (10). 

Quando si effettua la simulazione numerica di un problema di flusso, questo deve essere 

rappresentato su un dominio troncato e finito al fine di permettere l’esecuzione del 

calcolo stesso. Quindi oltre a risolvere le equazioni di governo all’interno del dominio, 

sono necessarie ai confini del campo di moto anche delle condizioni al contorno 

appropriate. 

 In seguito al troncamento del dominio infinito, nasce all’uscita del dominio stesso un 

confine artificiale detto Boundary solitamente non del tutto permeabile al flusso. 

Questo confine chiaramente è fittizio in quanto viene introdotto appositamente per 

poter svolgere i calcoli e quindi nel modello fisico reale non esiste. Non essendo 

completamente permeabile al flusso, quando il boundary viene attraversato dall’onda, 

una parte di essa esce dal dominio mentre l’altra parte viene riflessa e torna indietro. 

Così come il boundary è un confine fittizio, lo è anche l’onda riflessa in quanto nel 

dominio reale infinito non se ne avrebbe alcuna traccia. La sua presenza però nella griglia 

di calcolo porta a corrompere la soluzione numerica ottenuta con la CFD che quindi si 

discosta da quella fisica. 
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             Fig. 6 - Campo 3D di un‘onda che investe un cilindro verticale 

 

 

Il problema della riflessione viene affrontato, in questo lavoro di tesi, dissipando 

numericamente l’onda all’interno di una zona di smorzamento artificiale, situata 

all’estremità del dominio. 

In questa zona vengono applicati dei coefficienti correttivi detti “numerical beach” che 

vengono aggiunti alle equazioni della quantità di moto in modo da annullare l’effetto 

riflessivo; questo significa che l’onda dovrà arrivare all’uscita del dominio con 

un’ampiezza sempre più ridotta fino ad annullarsi completamente in prossimità del 

boundary. La figura 7 riportata di seguito rappresenta il tipico andamento dell’onda in 

seguito allo smorzamento. Si può infatti notare come la sua ampiezza diminuisca 

notevolmente in prossimità del boundary di uscita fino a generare una linea piatta. 

L’obiettivo di questo studio diventa così la determinazione dei numerical beach ottimali 

e della lunghezza della zona di smorzamento, ambedue necessari per poter dissipare 

l’onda ed evitarne la riflessione. Di conseguenza l’intero problema in esame è stato 

semplificato e affrontato bidimensionalmente rimuovendo il palo e simulando solo il 
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movimento dell’onda. Il dominio nel quale si svolge la simulazione è rettangolare, lungo 

6 m (esclusa la lunghezza della zona di smorzamento) e alto 0.8 m. Al suo interno sono 

presenti due fasi, acqua e aria a pressione atmosferica; la prima occupa 0.35 m in altezza 

del dominio mentre la seconda occupa i restanti 0.45 m. L’intero dominio finito viene 

attraversato da un’onda che si muove di moto traslatorio e ondulatorio, caratterizzata 

da una lunghezza di 3 m, altezza di 0.1 m e periodo 1.77 s.  

 

 

Fig. 7 - Rappresentazione dell’onda attraverso il dominio. Si noti l’azzeramento 

dell’ampiezza in corrispondenza del boundary di uscita 

 

 

3.2 - Condizioni al contorno 
 

 

L’imposizione delle condizioni al contorno è fondamentale al fine di poter 

effettuare un qualsiasi calcolo tramite la tecnica CFD. Nell’impostare questi parametri 

l’obiettivo è quello di rispettare con la massima accuratezza le condizioni che possono 

manifestarsi nei casi reali. Per questo tipo di problema dunque sono state poste 

all’ingresso del dominio (inlet), all’uscita (outlet), nella parte superiore (atmosphere) e 

sul fondo (bottom) le condizioni al contorno rispettivamente di “velocity inlet”, 

“pressure outlet”, “pressure outlet” e “wall”.  

 

3.3 -  Studio del problema 
 

 

3.3.1 - Scelta del sistema di analisi 
 

Per poter effettuare la simulazione tramite la CFD e studiare il problema, bisogna 

innanzitutto creare il dominio finito all’interno del quale svolgere i calcoli. Una volta 
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aperto il “Workbench” di Ansys, ovvero il piano di lavoro, si può inizializzare un nuovo 

modello fluidodinamico che costituisce il punto di partenza per questo studio.  

 

 

Fig. 8 - Toolbox nel Workbench di Ansys Fluent 
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Situato all’interno del Workbench, il Toolbox rappresentato in figura 8 contiene i tipi di 

dati che è possibile aggiungere al proprio progetto. I diversi sistemi di analisi sono 

suddivisi in categorie che possono essere espanse o compresse per mostrare o 

nascondere i sistemi in quella categoria. Come citato nel capitolo 2, ANSYS permette di 

riprodurre problemi di vario tipo sfruttando diversi strumenti di analisi.  In questo caso, 

dovendo simulare il moto di un’onda, lo studio affrontato è basato sulla modellazione 

del fluido in esame per cui il sistema di analisi più opportuno corrisponde a Fluid Flow 

(Fluent).  

 

3.3.2 – Geometria 
 

 

La prima fase dello sviluppo di un modello di fluidodinamica computazionale 

prevede la creazione di una geometria solida del modello o l’importazione della stessa 

da un sistema CAD commerciale. Ansys mette a disposizione due programmi: 

DesignModeler e SpaceClaim, già trattati nel capitolo 2. 

In questo studio la geometria da realizzare è di estrema semplicità in quanto si tratta di 

un rettangolo lungo 7.5 m inizialmente (inclusa la lunghezza della zona di smorzamento), 

largo 0.8 m, che riporta al suo interno una linea di separazione rappresentativa 

dell’interfaccia acqua-aria disposta a 0.35 m dall’origine degli assi. Per questo motivo si 

è scelto di realizzare tale profilo tramite l’utilizzo di DesignModeler. La figura 9 riporta il 

Workbench di Ansys nel quale, tramite la fase Geometry, può essere realizzata la 

geometria desiderata. 
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Fig. 9 - Realizzazione della geometria 
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Le figure 10 e 11 riportano la geometria ottenuta con DesignModeler. 

 

 

 

 

Fig. 10 -  Dominio finito realizzato su DM. Vista 3D 
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Fig. 11 - Dominio finito realizzato su DM. Vista frontale 
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3.3.3  - Creazione della Mesh 
 

Essendo l’oggetto di questo studio un problema bidimensionale, è stata 

realizzata una mesh 2D costituita da elementi quadrangolari. Una volta importata 

all’interno del software di generazione della mesh la geometria realizzata 

precedentemente, si passa a determinare il numero di divisioni o elementi in cui 

suddividere la mesh stessa. Il numero di divisioni è un parametro direttamente 

proporzionale all’accuratezza della griglia e quindi della soluzione. Più è elevato il 

numero delle celle, migliore è la risoluzione della mesh, più accurato sarà il calcolo ma 

maggiore sarà il tempo di calcolo. In questo caso dato che il dominio di interesse non ha 

dimensioni elevate si è ritenuto sufficiente suddividere la geometria in 50 elementi 

lungo l’asse orizzontale e 50 lungo l’asse verticale, di cui questi ultimi ripartiti 

rispettivamente in 20 elementi occupanti i primi 0.35 m e 30 elementi occupanti i 

restanti 0.45 m del dominio. Le figure 12, 13 e 14 riportano tale suddivisione. 

 

  

Fig. 12 - Suddivisione lungo l’asse orizzontale 
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Fig. 13 - Prima suddivisione lungo l’asse verticale 

 

 

           

 

Fig. 14 - Seconda suddivisione lungo l’asse verticale 

 

Ottenuta la griglia desiderata, il passo successivo è quello di “raffinazione” della mesh. 

Il concetto di perfezionamento della mesh è stato citato nel capitolo 2. 

Dovendo simulare il moto di un’onda a superficie libera, le regioni più sensibili del 

dominio in cui è necessario rifinire la mesh sono costituite dall’interfaccia acqua-aria e 

dalla zona in cui l’acqua è a contatto con il fondo. Si è reso quindi necessario aumentare 

la risoluzione della griglia, riducendo la spaziatura dei punti lungo l’asse verticale, sulla 

regione di fondo del dominio e da entrambe le parti dell’interfaccia. La figura 15 riporta 

il raffinamento della mesh nelle regioni sensibili del dominio. 
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Fig. 15 - Mesh rifinita. Si noti la zona scura presente all’interfaccia e sul fondo del 

dominio, dovuta ad una maggior risoluzione della griglia 

 

Per completare la mesh ed effettuare l’importazione sul Fluent è fondamentale la 

creazione di opportune regioni di riferimento del dominio sulle quali poi applicare le 

condizioni al contorno più appropriate. Si procede quindi alla creazione delle zone di 

inlet, outlet, atmosphere, wall bottom e freestream rappresentate rispettivamente nelle 

figure 16, 17, 18, 19 e 20.  

 

 

 

Fig. 16 - Regione di inlet del dominio fluidodinamico 
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Fig. 17 - Regione di outlet del dominio fluidodinamico 

 

 

 

 

Fig. 18 - Regione di atmosphere del dominio fluidodinamico 
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Fig. 19 - Regione di bottom wall del dominio fluidodinamico 

 

 

 

 

Fig. 20 - Regione di freestream del dominio fluidodinamico 
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3.4 - Fluent 

 

Completata la Mesh si procede all’importazione della stessa sul Fluent, tramite il 

quale in seguito ad opportuni settaggi qui di seguito riportati verrà effettuata la 

simulazione. Osservando la figura 21, si nota che il Fluent dispone di un’ampia gamma 

di setup possibili in base al modello fluidodinamico che è oggetto di studio; si può infatti 

agire sul tipo di flusso (monofase o multifase, laminare o turbolento), sul numero e sulla 

tipologia delle fasi presenti, sulle condizioni di flusso all’interno delle singole celle, sulle 

condizioni al contorno nel dominio. In alto sono presenti altre famiglie di settaggi riferite 

alla mesh, alle condizioni operative in cui avviene la simulazione, alla soluzione numerica 

e ai risultati ottenuti. 
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Fig. 21 - Interfaccia utente di Fluent 
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3.4.1 - Impostazioni generali 

 

 

 

  

Fig. 22 - Impostazioni generali 

 

La pagina delle attività generali, riportata in figura 22, consente di configurare 

alcune impostazioni generiche come quelle relative alla mesh o al solutore. Il comando 

TYPE relativo a quest’ultimo contiene i metodi risolutivi disponibili per calcolare la 

soluzione riferita al modello proposto. Come già descritto nel capitolo 2, Ansys Fluent 

permette di scegliere tra Pressure Based Solver e Density Based Solver, il primo abilita 

l’algoritmo risolutivo di Navier-Stokes basato sulla pressione mentre il secondo abilita 

quello basato sulla densità. L’approccio basato sulla pressione è stato sviluppato per 
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flussi incomprimibili a bassa velocità, mentre l’approccio basato sulla densità è stato 

utilizzato principalmente per i flussi comprimibili ad alta velocità. Per questo studio, che 

coinvolge un’onda incomprimibile a bassa velocità, è stato utilizzato il Pressure Based 

Solver. 

Il comando TIME contiene le opzioni relative alla dipendenza dal tempo e consente di 

scegliere tra Steady e Transient. Il primo è riferito alla risoluzione di un flusso costante 

nel tempo, mentre il secondo abilita una soluzione dipendente dal tempo. ANSYS Fluent 

può risolvere le equazioni di conservazione per simulare un'ampia varietà di fenomeni 

dipendenti dal tempo, come ad esempio il movimento di vortici e altri fenomeni 

periodici, problemi di conduzione termica transitoria e reazioni chimiche. L'abilitazione 

della dipendenza dal tempo è talvolta utile quando si tenta di risolvere problemi di per 

sé stazionari che tendono però ad una certa instabilità (ad esempio, problemi di 

convezione naturale in cui il numero di Rayleigh è vicino alla regione di transizione). In 

molti casi è possibile raggiungere una soluzione di tipo stazionario integrando le 

equazioni dipendenti dal tempo (11).  Per questo studio è stato utilizzato Transient.  

Il comando 2D Space contiene opzioni disponibili soltanto quando si risolvono problemi 

bidimensionali. In questo caso è stata scelta l’opzione Planar, che indica che il problema 

in esame è bidimensionale. Per ultimo viene abilitata la gravità lungo l’asse verticale. 
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3.4.2 - Modello 

 

 

 

 

Fig. 23 - Impostazioni del modello multifase 

 

Nel settaggio dei corretti parametri riguardanti la simulazione è fondamentale 

specificare il tipo di flusso che attraversa il dominio di interesse, pertanto si ricorre, 
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come già spiegato nel capitolo 2, al modello MULTIPHASE, riportato in figura 23. Tale 

modello descrive al meglio il comportamento di due flussi immiscibili separati da una 

interfaccia definita. Osservando la figura 23 si nota infatti che sono state specificate 2 

fasi euleriane (acqua e aria a pressione atmosferica); inoltre come tipologia di modello 

multifase è stato impostato Volume Of Fluid (VOF), già citato nel capitolo 2.  

Il modello VOF è in grado di gestire due o più fluidi immiscibili tra loro risolvendo un 

singolo set di equazioni del momento e monitorando la frazione di volume di ciascuno 

dei fluidi in tutto il dominio. Le applicazioni tipiche includono la previsione della rottura 

di un getto fluido, il movimento di grandi bolle in un liquido, il movimento di un liquido 

dopo la rottura di una diga e il tracciamento costante o transitorio di qualsiasi interfaccia 

liquido-gas (6).  Ansys Fluent applica determinate restrizioni al modello VOF: 

 E’ necessario utilizzare il solutore basato sulla pressione. 

 

 Tutte le celle computazionali devono essere riempite da una singola fase fluida 

o da una combinazione di fasi in quanto il VOF non consente di avere regioni del 

dominio vuote in cui non è presente alcun tipo di fluido. 

 

 Solo una delle fasi può essere definita come un gas ideale comprimibile.  

 

 Il modello VOF non è compatibile con modelli di combustione non premiscelati, 

parzialmente premiscelati e premiscelati. 

 

Generalmente il VOF viene utilizzato per il calcolo di una soluzione dipendente dal 

tempo, ma per problemi riferiti solo ad una soluzione stazionaria è possibile anche 

eseguire un calcolo di tipo stazionario (12). 

Il comando VOF Sub-Models contiene dei settaggi addizionali da applicare quando si 

utilizza il modello VOF. Ansys Fluent mette a disposizione le opzioni Open Channel Flow 

e Open Channel Wave BC strettamente correlate tra loro in quanto permettono di poter 

studiare gli effetti di un flusso aperto, in particolare un’onda a superficie libera, e di 

poterne impostare i parametri specifici. 

Il Fluent consente di analizzare le caratteristiche di flussi aperti (ad esempio fiumi, dighe 

e strutture di perforazione superficiale) utilizzando la formulazione VOF e la condizione 

al contorno di canale aperto. Questa tipologia di flussi implica l'esistenza di una 

superficie libera tra il fluido che scorre e il fluido sopra di esso (generalmente 

l'atmosfera). In tali casi, la propagazione dell'onda e il comportamento della superficie 

libera diventano importanti. Entrambi i modelli, VOF e Open Channel, sono applicabili in 

campo marino e durante l'analisi attraverso i sistemi di drenaggio. I flussi aperti sono 
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caratterizzati dal numero di Froude adimensionale, definito come rapporto tra forza 

d’inerzia e forza idrostatica: 

 

 

(eq. 3.1) 

 

dove V è la velocità, g è l’accelerazione di gravità e y è la distanza tra il fondo e la 

superficie libera. In questo modo il flusso può essere classificato nelle seguenti 3 

categorie: 

 Quando Fr < 1 il flusso è detto “subcritico” ed in questo caso le condizioni a valle 

potrebbero influire sul flusso a monte. 

 

 Quando Fr = 1 il flusso è detto “critico” ed in questo caso le onde propagate a 

monte rimangono stazionarie. 

 

 Quando Fr > 1 il flusso è detto “supercritico” ed in questo caso le condizioni a 

valle non influiscono sul flusso a monte (13). 

 

Per concludere le impostazioni del modello, l’ultimo settaggio da effettuare riguarda il 

tipo di flusso (laminare o turbolento). In questo studio viene trattato un flusso di tipo 

laminare, per cui si provvede a specificare accanto alla voce “Viscous”, riportata in figura 

24, l’opzione Laminar. 
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Fig. 24 - Pannello di controllo del modello 

 

 

 

3.4.3 - Materiali 
 

 

Prima di definire le condizioni al contorno e procedere con il calcolo, è 

fondamentale definire le fasi euleriane che costituiscono il modello fluido, ovvero acqua 

e aria a pressione atmosferica. Accedendo alla voce Materials si possono facilmente 

creare le due fasi in questione, le cui proprietà fisiche vengono già  preimpostate di 

default dal programma. Le figure 25 e 26 riportano rispettivamente le impostazioni 

utilizzate per l’acqua e per l’aria. 
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Fig. 25 - Prima fase ottenuta dal database di Fluent 
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Fig. 26 -  Seconda fase ottenuta dal database di Fluent 

 

 

 

 

Si procede successivamente al settaggio dell’aria come fase primaria e dell’acqua come 

fase secondaria, così come mostrato in figura 27. 
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Fig. 27 

 

 

 

3.4.4 - Parametri della soluzione 
 

 

Come già detto inizialmente nel capitolo 3, è fondamentale imporre sul dominio 

le condizioni al contorno più appropriate, in rispetto delle circostanze che possono 

presentarsi nei casi reali. Si procede quindi all’imposizione delle condizioni al contorno 

già citate e al settaggio di alcuni importanti parametri fisici nelle diverse zone del 

dominio finito. Le figure 28, 29, 30 e 31 riportano oltre alle condizioni al contorno per le 

diverse zone del dominio, anche le impostazioni relative al flusso. Si è infatti provveduto 

a specificare ad esempio l’opzione Open Channel ed il valore dell’altezza dell’interfaccia 

relativo al flusso aperto. 
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Fig. 28 - Condizione di Pressure Outlet ed imposizione del flusso aperto 

 

 

 
 

 

Fig. 29 - Imposizione della Wall sul fondo 
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Fig. 30 - Imposizione Velocity Inlet e flusso aperto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 31 - Imposizione Pressure Outlet e flusso aperto all’uscita del dominio 
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Per poter svolgere la simulazione è necessario specificare alcuni importanti parametri 

correlati al metodo utilizzato nel calcolo della soluzione. Come già citato nel capitolo 2, 

lo schema di risoluzione delle equazioni governanti utilizzato è stato Coupled. Sono 

disponibili inoltre, solo per il solutore basato sulla pressione, diversi schemi di 

discretizzazione per l’equazione della pressione: Standard, Presto, Linear, Second Order 

e Body Force Weighted. Per questo studio è stato scelto lo schema di tipo PRESTO. Si è 

poi provveduto ad impostare tra i vari schemi di discretizzazione implicita il Second 

Order Upwind, come già citato nel capitolo 2. La figura 32 riporta le impostazioni 

effettuate per il metodo di calcolo della soluzione. 

 

 

 

Fig. 32 - Impostazione dei metodi di calcolo della soluzione 
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3.4.5 - Numerical Beach  
 

 

Prima di avviare la simulazione, è fondamentale l’imposizione dei coefficienti 

correttivi, la cui determinazione costituisce l’obiettivo di tale studio insieme alla 

lunghezza della zona di smorzamento, necessari a smorzare l’onda in corrispondenza del 

boundary di uscita del dominio. Tali parametri vanno sotto il nome di Numerical Beach, 

in quanto hanno lo stesso effetto di una spiaggia sabbiosa sulla quale le onde del mare 

si infrangono. Ansys Fluent, una volta abilitati i NB consente di poter specificare dove 

devono essere applicati e se è necessario inserire entrambi i coefficienti o meno. Per 

questo studio si è scelto un tipo di smorzamento bidimensionale essendo il problema 

2D. 

E’ consentito inoltre definire la lunghezza di smorzamento tramite il comando End and 

Start points, che per questo studio è stata posta inizialmente pari a 1.5 m e portata poi 

infine a 3 m. Sebbene ampiamente utilizzati, molte informazioni sulle funzioni di 

smorzamento rimangono al momento sconosciute. È stato osservato che i coefficienti 

presenti all’interno delle funzioni di smorzamento e quindi le prestazioni dello 

smorzamento sono dipendenti da caso a caso (14).  Ansys Fluent dà la possibilità di 

modificare questi valori direttamente all’utente, in base alle proprie necessità. Tutt’ora 

non esistono linee guida per capire come utilizzarli e non è noto come il Fluent li assegni 

di default. In pratica, quindi, rimane sconosciuta la correlazione che c’è tra i due 

coefficienti e solo con l’esperienza se ne può imparare l’utilizzo. Ad esempio se durante 

o dopo la simulazione si osserva che lo smorzamento applicato non funziona in modo 

soddisfacente, allora i coefficienti vengono modificati effettuando dei tentativi e ad ogni 

errore la simulazione viene riavviata. Questa procedura viene poi ripetuta fino ad 

ottenere uno smorzamento accettabile. I Numerical Beach vanno sotto il nome di Linear 

Damping Resistance e Quadratic Damping Resistance (15).  Entrambi vengono ricavati 

dalla quantità di moto e dalle equazioni di Navier – Stokes e seguono le seguenti leggi: 

 

 
 

(eq. 3.2) 

 

per il primo coefficiente. 
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(eq. 3.3) 

per il secondo coefficiente.  

         

 I termini  Ci, lⅈn  e Ci,quad indicano l’intensità dello smorzamento e vengono utilizzati 

con l’obiettivo di ottenere un’attenuazione dell’onda il più possibile uniforme. La figura 

33 mostra l’interfaccia utente per l’imposizione dei Numerical Beach. Si noti che nel 

momento in cui vengono attivati, il software fornisce automaticamente due valori  di cui 

rimane ignoto il metodo di assegnazione. 
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Fig. 33 - Interfaccia per l’impostazione dei NB. Si notino i valori di default 

preimpostati dal Fluent il cui metodo di assegnazione è sconosciuto 

 

Essendo all’oscuro di una qualsiasi correlazione tra i due valori, si è deciso per questo 

studio di operare per tentativi moltiplicando entrambi i fattori per 2 ed avviando di volta 

in volta delle nuove simulazioni, fino ad ottenere l’intensità di smorzamento desiderata.  

 

3.4.6 - Run Calculation 
 

 

Prima di avviare la simulazione è necessario impostare gli ultimi parametri da cui 

dipenderà il tempo di calcolo. Viene effettuato il settaggio del time step (o passo 

temporale). Il time step è calcolato stimando la massima velocità possibile del fluido 

all’interfaccia e la dimensione di una singola cella nel seguente modo (vedi figura 34):  
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Fig. 34 - Metodo di calcolo del time step (16) 

 

Viene quindi utilizzato un time step pari a 0.01 s. Il numero di time steps viene invece 

impostato considerando il periodo dell’onda e la lunghezza del dominio, in tal modo si è 

risaliti alla necessità di avere 885 time steps (corrispondenti ad almeno 8 s di movimento 

in cui l’onda percorre due volte il dominio) non campionati, in quanto necessari a far 

esaurire la fase transitoria del moto ondoso. A questi vengono aggiunti poi altri 531 time 

steps campionati corrispondenti ad un tempo di campionamento pari a 5.31 s. Il numero 

massimo di iterazioni indica il numero massimo di volte in cui il software ripete il calcolo 

fino a quando la soluzione converge. Per questo studio è stato posto pari ad 80. La figura 

35 mostra le impostazioni relative al tempo di calcolo della soluzione. 
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Fig. 35 - Impostazioni relative al tempo di calcolo della soluzione 

 

A questo punto si procede con l’avviare la simulazione e ripeterla più volte cambiando il 

valore dei Numerical Beach fino ad ottenere uno smorzamento efficace. Per questo 

problema sono state effettuate in totale 8 simulazioni su un dominio finito di 7.5 m, 

raddoppiando di volta in volta il valore dei coefficienti di smorzamento e confrontando 

i risultati ottenuti. Successivamente sono state svolte altre 5 simulazioni su un dominio 

finito di 9 m, utilizzando come NB gli stessi delle prove precedenti in modo tale da avere 

una confrontabilità affidabile tra i diversi risultati.  
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CAPITOLO 4 

 

Analisi dei risultati e conclusioni 
 

 

Lo studio effettuato ha avuto due obiettivi fondamentali: il primo è stato quello 

di determinare la combinazione ottimale di valori di due coefficienti di smorzamento 

che vengono applicati nella parte terminale di un dominio computazionale percorso da 

un’onda, mentre il secondo è basato sulla determinazione della lunghezza della zona di 

smorzamento. L’effetto di ambedue i parametri è stato quello di smorzare l’onda nella 

parte finale del suo moto per evitarne la riflessione. 

Non essendo nota la correlazione che c’è tra i Numerical Beach si è deciso di operare 

per tentativi moltiplicando entrambi i fattori per 2 e raddoppiandoli di volta in volta ad 

ogni nuova simulazione. Inizialmente sono state effettuate 8 simulazioni sul dominio 

finito di 7.5 m rispettivamente con dei coefficienti di smorzamento moltiplicati per 0, 1, 

2, 4, 8, 16, 32 e 64. Terminati i calcoli, i grafici ottenuti sono stati presi e confrontati tra 

loro. Per poter ottenere i grafici, una volta conclusa la simulazione sono state create 

delle linee di riferimento all’interno della griglia, disposte a 0.36, 0.34 e 0.35 m dal fondo, 

in modo da analizzare la soluzione nell’intorno dell’interfaccia tra i due fluidi e verificare 

l’effettivo smorzamento dell’onda. Quando si crea una linea, questa si estende 

interamente tra le zone di inizio e fine specificate (in questo caso tra 0 e 7.5 m) e i punti 

che la costituiscono vanno a posizionarsi laddove si ha l’intersezione della linea con le 

facce delle celle. In corrispondenza di tali punti vengono tracciati i grafici ed effettuate 

le opportune considerazioni. 

Quando si eseguono simulazioni relative a flussi la cui soluzione è dipendente dal tempo, 

è possibile includere il calcolo di alcune statistiche temporali come il Mean Volume 

Fraction e il Root Mean Square Error (RMSE). Il primo parametro costituisce una media 

temporale della frazione di volume, calcolata su tutti i punti delle linee di riferimento 

intersecanti l’onda e per un tempo sufficiente a far viaggiare l’onda stessa dal punto di 

inizio a quello di fine del dominio computazionale. Il Root Mean Square Error 

rappresenta invece la differenza tra i valori effettivi e i valori previsti della variabile 

considerata (in questo caso la frazione di volume). Calcolando la media di tali differenze, 

elevando al quadrato e ponendo tutto sotto radice si ottiene l’RMSE che rappresenta 

quindi lo scostamento tra i valori effettivi e quelli previsti. Il calcolo viene eseguito nel 

seguente modo: 
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(eq. 4.1) 

 

dove yi è il valore effettivo, ŷi è il valore previsto ed n è il numero di campioni considerati 

(17).  Per questo problema, il valore effettivo corrisponde al VOF istantaneo mentre 

quello previsto corrisponde al VOF medio. Essendo l’RMSE un errore, chiaramente lo si 

desidera il più piccolo possibile e tale condizione, visualizzabile nei grafici come “una 

linea molto piatta” con picchi di ampiezza ridotta, corrisponde ad uno smorzamento 

efficace dell’onda. Laddove agiscono quindi i coefficienti di smorzamento, ci si aspetta 

un valore del Root Mean Square Error sempre più basso fino a tendere a zero in quanto 

dato che l’onda viene smorzata e sostituita da una linea molto piatta, i valori dei due 

VOF vengono a coincidere e dato che l’onda cessa di esistere, non è in grado di subire 

riflessione quindi l’RMSE risulta nullo e lo smorzamento ha avuto successo. 

Nell’analizzare e confrontare i risultati ottenuti ci si pone quindi l’obiettivo di individuare 

quella coppia di Numerical Beach alla quale corrisponde un errore RMS il più piccolo 

possibile. Tale coppia di valori fornisce le curve più piatte tra tutte quelle ottenute ed è 

indice di uno smorzamento efficiente dell’onda. 

Il primo calcolo effettuato è relativo ad un dominio computazionale lungo 7.5 m (di cui 

6 m rappresentanti il dominio fisico e 1.5 m rappresentanti la lunghezza della zona di 

spugna) all’interno del quale non sono stati applicati i Numerical Beach. Tale simulazione 

ha avuto lo scopo di riprodurre il caso reale dal quale si è partiti, ovvero un’onda che 

subisce riflessione, ed ha agito da input per le simulazioni successive. Ovviamente con 

questa prova non è stato ottenuto alcun risultato se non quello di comprendere al 

meglio il problema in esame; le immagini di seguito riportate mostrano quindi la 

situazione di partenza. La figura 36 rappresenta il contour ottenuto dalla simulazione in 

assenza di coefficienti di smorzamento. Si può facilmente notare come l’assenza dei 

Numerical Beach implichi l’assenza di una linea piatta nella parte terminale del dominio 

e quindi la presenza del fenomeno della riflessione. Tutto ciò, è in accordo con le 

informazioni riportate nella figura 37 rappresentativa dell’RMSE calcolato lungo le tre 

linee di riferimento tracciate precedentemente; si può infatti notare l’ampiezza 

accentuata dei picchi delle curve che è indice di un mancato smorzamento.  

A conferma di ciò, ci si accorge facilmente che la tendenza a zero delle curve si ha solo 

alla distanza di 7.5 m dall’origine del dominio e questo indica che negli istanti precedenti 
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non c’è stato alcuno smorzamento, per cui solo nel momento in cui l’onda si annulla in 

corrispondenza dell’uscita del dominio, il Root Mean Square Error va a zero. 

 

 

Fig. 36 - Andamento istantaneo dell’onda. Si noti l’assenza smorzamento nella parte 

finale del dominio che causerà il fenomeno della riflessione 
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Fig. 37 - RMSE relativo alle tre le linee di riferimento. Si noti l’assenza di 

smorzamento facilmente intuibile dalla presenza di picchi di grande ampiezza e dal 

tendere a zero dei valori calcolati solo alla distanza di 7.5 m dall’origine del dominio 



   
 

53 
 

Successivamente alla prima, è stata effettuata una seconda simulazione significativa 

applicando nella zona di smorzamento artificiale i Numerical Beach che il Fluent fornisce 

di default. Essendo molte informazioni su questi coefficienti tutt’ora sconosciute, tale 

prova ha avuto il principale scopo di visualizzare l’effetto dei valori preimpostati dal 

software, in modo da avere un’indicazione riguardo l’intensità dello smorzamento nelle 

simulazioni successive. Dalle immagini di seguito riportate è facilmente intuibile che i 

valori forniti dal Fluent sono del tutto inefficaci per questo problema, infatti osservando 

la figura 38 si può notare l’estrema somiglianza del relativo contour con quello 

rappresentato in figura 36, per cui applicare i valori di default forniti dal software ha 

avuto lo stesso effetto del caso in cui i valori non sono stati applicati. La figura 39 mostra 

invece l’RMSE ottenuto con i valori di default impostati dal programma. Nonostante 

l’ampiezza dei picchi delle relative curve sia leggermente diminuita rispetto al caso 

mostrato in figura 37, lo smorzamento risulta comunque inefficace; infatti anche in 

questo caso, si ha la tendenza a zero delle curve solo nel momento in cui si giunge alla 

distanza di 7.5 m dall’origine del dominio e quindi non c’è stato smorzamento. 
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Fig. 38 - Onda istantanea. Si noti l’inefficacia dei Numerical Beach       applicati, 

intuibile dall’assenza della linea piatta nella zona di spugna 
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Fig. 39 - RMSE relativo ai Numerical Beach preimpostati dal Fluent 
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Compresa l’inefficienza dei valori applicati dal software, sono state eseguite altre sei 

simulazioni in ognuna delle quali i NB inseriti sono stati moltiplicati per un valore doppio 

rispetto a quello utilizzato nel calcolo precedente. I risultati ottenuti sono stati 

promettenti, con notevoli riduzioni dell’oscillazione dei valori dell’RMSE rispetto ai primi 

due casi. Tra le diverse prove eseguite, quella che ha mostrato i migliori risultati è 

relativa ad un fattore moltiplicativo dei coefficienti di smorzamento pari a 16. Si può 

facilmente intuire infatti, osservando l’immagine di seguito riportata (vedi figura 40), 

che la moltiplicazione dei Numerical Beach per sedici ha generato un intenso 

smorzamento dell’onda ed una notevole riduzione del fenomeno riflessivo rispetto agli 

altri casi. Tutto ciò è giustificabile dal fatto che tra tutte quelle riportate, l’unica curva 

che presenti un’attenuazione significativa dell’ampiezza delle oscillazioni è proprio 

quella alla quale corrisponde la moltiplicazione per sedici (curva blu). Data la somiglianza 

tra la curva blu e la curva verde (relativa alla moltiplicazione dei coefficienti di 

smorzamento per 32) nella parte iniziale del dominio, si potrebbe cadere in errore e 

pensare che il moltiplicatore corretto sia 32. In realtà osservando attentamente la figura 

ci si accorge che i punti di massimo della curva blu stanno al di sotto di quelli della curva 

verde, mentre i punti di minimo stanno al di sopra, per cui il Root Mean Square Error più 

piccolo è relativo alla moltiplicazione per 16. La figura 41 mostra il contour ottenuto 

moltiplicando per sedici i Numerical Beach. Si nota come in questo caso sia intenso lo 

smorzamento applicato, infatti nella zona di spugna è presente una linea piatta che 

impedisce all’onda di riflettersi. 
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Fig. 40 - RMSE di confronto lungo l’interfaccia tra le otto simulazioni effettuate 
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Fig. 41 -  Zona di spugna in cui agiscono i Numerical Beach. Si noti che dopo l’ultima 

oscillazione si ha una linea piatta fino al termine del dominio, questo indica che lo 

smorzamento ha avuto effetto 
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Al livello teorico si suppone che aumentando l’intensità dello smorzamento, questo 

abbia man mano un effetto migliorativo sull’onda. In realtà esiste un limite, identificabile 

solo con un numero elevato di simulazioni, oltre il quale un ulteriore aumento dei valori 

di smorzamento porta ad un peggioramento della situazione. Tale limite costituisce 

perciò un punto di stop. In questo studio l’ultima simulazione effettuata è stata con un 

coefficiente moltiplicativo pari a 64. Nonostante la tendenza a zero della relativa curva 

sia più accentuata rispetto a quella relativa a 16, e questo indicherebbe uno 

smorzamento più efficace, si è notato un peggioramento nell’andamento del suo RMSE 

in quanto i punti di massimo della curva nera si trovano più in alto di quelli della curva 

blu mentre i suoi punti di minimo si trovano più in basso (fig. 40). In sostanza è come se 

moltiplicare per 64 avesse peggiorato l’onda originale nonostante lo smorzamento sia 

più intenso. Di conseguenza si è giunti alla conclusione che il moltiplicatore corretto è 

16. 

Affinchè lo smorzamento applicato sia efficiente, questo deve essere fatto agire per un 

tempo sufficientemente elevato da poter attenuare l’onda ed evitarne la riflessione. Si 

è deciso quindi, una volta determinato il coefficiente moltiplicativo ottimale, di 

allungare la zona di smorzamento artificiale da 1.5 m a 3 m. Di conseguenza sono state 

effettuate tre ulteriori simulazioni su un dominio computazionale di lunghezza 

complessiva pari a 9 m (di cui 6 m rappresentanti il dominio fisico e 3 m rappresentanti 

la lunghezza della zona di spugna). Per effettuare l’allungamento, è stato sufficiente 

modificare la geometria di partenza ed adattarla successivamente alla mesh. Le ultime 

tre prove sono relative all’utilizzo dei coefficienti moltiplicati per 8,16 e 32. L’obiettivo è 

stato quello di determinare l’effetto dell’aumento di lunghezza del dominio sul 

fenomeno dello smorzamento. Nell’immagine di seguito riportata, si nota l’enorme 

contributo che, a parità di Numerical Beach, ha avuto l’allungamento della zona di 

spugna sullo smorzamento dell’onda; osservando la figura 42 si nota infatti che le 

oscillazioni della curva verde, relativa ad un fattore moltiplicativo pari a sedici, risultano 

essere le meno accentuate; inoltre la sua tendenza a zero nella zona di smorzamento è 

maggiore e questo indica l’elevata probabilità di avere una linea piatta che non è in 

grado di riflettersi. La figura 43 mostra invece il contour ottenuto moltiplicando i 

coefficienti per sedici ed applicandoli sul dominio di lunghezza pari a 9 m. E’ facilmente 

intuibile come la situazione sia migliorata notevolmente rispetto al caso riportato in 

figura 41, in quanto l’ampiezza dell’ultima oscillazione prima della linea piatta risulta 

essere praticamente azzerata. 
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Fig. 42 - Confronto dell’RMSE lungo l’interfaccia tra le ultime tre prove. La curva 

verde, relativa ad un fattore moltiplicativo pari a 16, risulta essere la migliore  
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Fig. 43 - Zona di spugna relativa ad un dominio di lunghezza pari a 9 m con 

coefficienti moltiplicati per 16. Si noti il notevole smorzamento dell’onda 
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In conclusione, si è dimostrato che moltiplicando i Numerical Beach per 16 ed 

allungando la zona di smorzamento a 3 m è possibile ottenere un’attenuazione dell’onda 

sufficiente ad evitarne la riflessione. Non essendo nota la relazione che lega i due 

coefficienti tra loro, si può affermare che il metodo utilizzato in questo studio sia 

sicuramente corretto ma non si può sostenere che sia il più facile o immediato, in quanto 

potrebbe esistere una combinazione ottimale di valori ottenibile moltiplicando solo uno 

dei due coefficienti e lasciando l’altro inalterato, oppure moltiplicando i coefficienti per 

valori diversi. Procedendo in questo modo si potrebbe arrivare allo stesso risultato 

ottenuto in questo studio più velocemente, oppure peggiorare la situazione senza 

ottenere dei risultati accettabili. E’ chiaro quindi che solo con l’esperienza e, attraverso 

un numero elevato di simulazioni, si riesca ad acquisire una qualche informazione sul 

funzionamento e sul metodo ottimale di utilizzo dei coefficienti di smorzamento. 
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