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ABSTRACT 

In questa tesi viene studiata dettagliatamente, tramite simulazioni numeriche CFD, l’evoluzione nello 
spazio e nel tempo di un vortice d’estremità d’ala che si origina da un profilo alare NACA0015, di corda 

c=0,2m, inclinato di un angolo d’attacco θ (variabile tra 5°, 15° e 30°) e investito da acqua corrente con una 

velocità v = 0,4 m/s in un dominio derivato dal setup sperimentale progettato per un canale ad acqua fluente. 

Particolare attenzione è stata data all’analisi delle interazioni del vortice con la carena, per semplicità 

rappresentata tramite una parete piana orizzontale posta al di sopra del profilo alare ad una distanza d 

(variabile tra 0,10 m e 0,05 m). È stato verificato che fenomeni di auto-avvezione dovuti alla carena e alle 

altre pareti del dominio inducono una traslazione del vortice allontanandosi dal profilo alare. Inoltre, per 

alcune configurazioni (con θ = 30°) si genera un vortice secondario dall’attacco del profilo alare alla parete, 
che interagisce con il vortice d’estremità d’ala. Questa interazione è molto evidente nella configurazione 

caratterizzata da angolo di attacco θ = 30° e distanza dalla carena d = 0,10 m, in cui il vortice secondario si 

presenta come fenomeno pulsante e si evidenzia una corrispondenza tra le sue oscillazioni di intensità e le 

oscillazioni che subisce il vortice d’estremità d’ala, con un periodo delle oscillazioni identico e pari a circa 2 s. 
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Capitolo 1 - INTRODUZIONE 
L’oggetto di questa tesi è lo studio numerico dell’interazione della fluidodinamica indotta da un profilo alare, 
immerso in un dominio fluido, con la carena di un aliscafo e l’utilizzo dei risultati per la progettazione di prove 
sperimentali. Questo studio è stato svolto nell’ambito del progetto NAUSICA- Navi efficienti tramite l’Utilizzo 
di Soluzioni tecnologiche Innovative e low Carbon. Il progetto NAUSICA si propone di implementare 

tecnologie avanzate per l’efficientamento e la gestione intelligente di mezzi navali con lo scopo di ridurre 
l’impatto ambientale delle flotte e diminuire i costi operativi degli operatori del settore del trasporto 
marittimo. Il miglioramento dell’efficienza energetica viene variamente affrontato in base a diverse finalità 
che includono la diminuzione della resistenza all’avanzamento dello scafo, il recupero termico e una più 
efficiente generazione e gestione dell’energia. Per quel che riguarda lo scafo, il progetto ha l’obiettivo di 
studiare nuove ed avanzate soluzioni per la progettazione di un innovativo sistema a sostentamento 

idrodinamico. Parallelamente, vuole studiare una carena planante, per yacht, a resistenza ridotta mediante 

ventilazione attiva in cavità. Obiettivo finale del progetto è la progettazione di scafi di nuova concezione. 

In questo contesto, questa tesi propone lo studio idrodinamico dei fenomeni di interazione tra un profilo 

alare e la carena. Obiettivo della tesi è quindi l’analisi della formazione dei vortici di estremità di un profilo 
alare NACA immerso in un dominio fluido e l’interazione di questi vortici con la carena, situata ad una certa 

distanza dal profilo. L’analisi è stata effettuata tramite simulazioni numeriche, che riproducono l’interazione 
del profilo alare immerso in un canale con acqua corrente, con una velocità e tirante idrico fissati. Il profilo 

alare è fissato su una parete del canale e con una estremità libera interna al canale. Il dominio fluido è chiuso 

lateralmente e inferiormente dalle pareti del canale e superiormente dalla parete della carena considerata 

piana e orizzontale per semplicità. 

I vortici di estremità d’ala sono argomento di numerosi studi tramite esperimenti e simulazioni numeriche. 

Ci sono stati diversi esperimenti per l’analisi della formazione dei vortici d’estremità d’ala [1], [2], [3] e questi 

studi hanno dimostrato che si possono formare più vortici in base alla geometria e alle condizioni al contorno 

e di flusso. Molta importanza è stata data al flusso della scia generata da questi vortici, riguardo gli aeromobili 

e le loro operazioni in pista [4], [5]. I vortici d’estremità d’ala si sono mostrati come importanti fonti acustiche 

per le eliche marine [6], [7], [8], non derivanti da rumori per cavitazione. Però anche in quest’ultimo 
fenomeno, che consiste nella formazione di microbolle di vapore che implodendo producono rumore e con 

il tempo anche danni alle eliche, i vortici d’estremità d’ala hanno un ruolo importante [9], [10], [11]. Inoltre, 

sono state effettuate analisi sia sperimentali che numeriche sull’instabilità del vortice lungo la sua scia [12], 

[13] e sull’instabilità di una coppia di vortici [14], [15], [16]. Però non sono presenti in letteratura studi di 

interazione dei vortici di estremità d’ala con le pareti, applicabili all’oggetto di studio di questa tesi. 

La tesi è formata da 5 capitoli e un’appendice: 

- Capitolo 1, introduce il problema in esame, ovvero il comportamento idrodinamico di un profilo alare NACA 

immerso in un fluido e del fenomeno dei vortici di estremità che si vogliono studiare prima tramite 

simulazioni numeriche ed in seguito tramite prove sperimentali; 

- Capitolo 2, descrive il setup sperimentale, ovvero la geometria del canale in cui si svolgeranno le prove 

sperimentali e l’individuazione dei parametri adeguati alle prove sperimentali, che si riescono ad avere in 
canale; descrive inoltre la geometria del canale e del profilo alare riprodotti per le simulazioni numeriche; 

- Capitolo 3, definisce la tipologia di simulazione numerica utilizzata per lo studio del campo fluidodinamico 

del problema in esame, tramite il metodo CFD (Computational Fluid Dynamics); descrive il setup numerico 

delle simulazioni effettuate; 

- Capitolo 4, raccoglie i risultati delle diverse simulazioni effettuate, variando la distanza del profilo alare dalla 

carena e l’angolo d’attacco; 
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- Capitolo 5, riporta una discussione dei risultati tramite confronto delle diverse simulazioni e l’applicazione 
di essi per la preparazione delle prove sperimentali; 

- Capitolo 6, riporta le conclusioni dello studio effettuato e analizzato in questa tesi. 
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Capitolo 2 – SETUP SPERIMENTALE E RIPRODUZIONE 
DELLA GEOMETRIA PER LE SIMULAZIONI NUMERICHE 
2.1 Descrizione canale 

Il canale a disposizione in laboratorio per le prove sperimentali è dotato di un sistema di pistoni idraulici che 

permette di variare la pendenza del fondo. Il canale ha una lunghezza pari a 15 m e una sezione trasversale 

di larghezza 0,6 m e altezza utile di circa 0,6 m (Figura 2.1.1). 

 

Figura 2.1.1 Canale a pendenza variabile 

Il flusso di acqua corrente è garantito da due pompe sommergibili, presenti in una vasca sotto il canale e un 

sistema di ricircolo. Da questa vasca le pompe mandano l’acqua in un’altra vasca a monte del canale, da dove 
l’acqua, una volta arrivata a livello del canale, sfiora. L’acqua corrente nel canale ha velocità e tirante idrico 

(distanza della superficie libera dal fondo) variabili lungo la direzione del flusso. A valle del canale c’è una 
vasca che raccoglie l’acqua in uscita e tramite una tubazione la convoglia nella vasca delle pompe (Figura 

2.1.2). 

 

Figura 2.1.2 Nell’immagine di sinistra si vede la vasca che raccoglie l’acqua a fine canale, nell’immagine a destra si vede la vasca 

con le due pompe sommergibili e nell’immagine centrale si vede la tubazione che collega le due vasche 

2.2 Geometria  
La geometria tridimensionale del profilo alare, utilizzato per le simulazioni numeriche e che riproduce il 

modello da utilizzare nelle prove sperimentali, è stata costruita a partire da un profilo alare bidimensionale 

NACA0015. I profili alari NACA sono profili studiati per le ali di aeromobili dalla National Advisory Committee 

for Aeronautics. Questi profili sono identificati tramite l’acronimo NACA e un codice numerico 
rappresentativo delle sue caratteristiche geometriche, riportate in Figura 2.2.1. 
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Figura 2.2.1 Profilo NACA con le caratteristiche geometriche riportate come informazioni generali 

In particolare, per il profilo NACA0015 le prime due cifre “00”, che danno informazioni sulla curvatura, 
indicano che non c’è curvatura e quindi che il profilo è simmetrico rispetto il suo asse longitudinale. Le ultime 
due cifre “15”, che si riferiscono al massimo spessore del profilo alare espresso come percentuale della corda 

c, indicano che il massimo spessore è il 15% di c (corda). Quindi la geometria 3D è formata dal profilo 

NACA0015, con una corda c = 200 mm in sezione sul piano verticale longitudinale, e lunga 250 mm in 

direzione orizzontale trasversale al canale. Lungo questa direzione, una estremità del profilo è aderente alla 

parete, mentre l’altra estremità interna al canale è smussata con una curvatura di raggio pari a 5 mm dal 
bordo d’attacco fino al punto in cui il profilo ha uno spessore superiore a 10 mm, oltre il quale c’è una 
curvatura decrescente da 5 mm fino a 0 in corrispondenza del bordo d’uscita (Figura 2.2.2). 

 

Figura 2.2.2 Geometria tridimensionale del profilo alare, dove x è la direzione orizzontale longitudinale, y è la direzione 

orizzontale trasversale e z è la direzione verticale 

La geometria del canale riproduce un tratto di canale reale, in cui è posizionato il profilo alare con una 

estremità aderente alla parete del canale e il lato smussato interno al canale. È un parallelepipedo di 

lunghezza l = 3,4 m in direzione orizzontale longitudinale, di larghezza b = 0,6 m in direzione orizzontale 

trasversale (pari alla larghezza del canale reale) e di altezza h = 0,3 m in direzione verticale (pari al tirante 

idrico misurato in laboratorio e descritto di seguito) (Figura 2.2.3). 

 

Figura 2.2.3 Geometria tridimensionale del canale, dove x è la direzione orizzontale longitudinale, y è la direzione orizzontale 

trasversale e z è la direzione verticale 

La lunghezza longitudinale del canale comprende il profilo alare con c = 0,2 m, la distanza dal bordo d’attacco 
alla parete a monte pari a 0,2 m = c e la distanza dal bordo d’uscita alla parete a valle pari a 3 m = 15c. 
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I dettagli sulla costruzione della geometria del profilo alare tridimensionale e del dominio fluido tramite il 

software AutoCAD e la modalità con cui la geometria è stata importata su Ansys Fluent sono riportati in 

Appendice A. 

2.3 Misure in laboratorio 
Per impostare le dimensioni ed il flusso in ingresso delle simulazioni numeriche ed avere risultati utili alla 

progettazione delle prove sperimentali è stato necessario misurare le grandezze a disposizione in laboratorio, 

su cui è stato basato il setup numerico. Velocità e tirante idrico dell’acqua in corrente variano in base alla 
pendenza del canale, al numero di pompe utilizzate e alla frequenza impostata. Per questo sono state 

effettuate diverse misure al variare di questi tre parametri (pendenza, numero pompe e frequenza delle 

pompe). Le misure sono state effettuate ad una distanza dall’ingresso tale da avere un flusso non influenzato 
dalla mandata delle pompe (circa a 10 m) e dove si prevede di posizionare il profilo alare e la carena per le 

prove sperimentali. 

La pendenza è stata stimata ad acqua ferma, dopo aver riempito il canale, misurando il tirante idrico in due 

punti distanti 10 m e facendo il rapporto tra la differenza delle misure dei due tiranti e la distanza tra i due 

punti. La misura di portata Q è eseguita tramite misuratore elettromagnetico presente nella condotta di 

mandata delle pompe, che effettua misure istantanee e visualizzate su un monitor. Il tirante idrico h è stato 

misurato tramite un centimetro rigido fissato all’interno del canale. La velocità v è stata ricavata dal rapporto 

tra portata Q e area (prodotto tra la larghezza del canale b e h). Definiti il numero di Froude Fr e il numero di 

Reynolds Re basato sulla corda: 𝐹𝑟 =  𝑣√𝑔∗ℎ  𝑅𝑒 =  𝜌𝑣𝑐𝜇 = 𝑣𝑐𝜈  

Dove g = 9,81 m/s² è il modulo dell'accelerazione di gravità, ρ = 103 Kg/m3 è la densità dell’acqua, μ ≅ 10-3 

Kg/(m*s) è il coefficiente di viscosità dinamica dell’acqua e ν = μ/ρ ≅ 10-6 m2/s è il coefficiente di viscosità 

cinematica. 

Le misure sono state riportate in Tabella 2.3.1, Tabella 2.3.2 e Tabella 2.3.3. 

Pendenza ≈ 0,006667 ≈ 6,67 ‰ 

Frequenza della pompa [Hz] Q [m3/s] b [m] h [m] v [m/s] c [m] Fr Re 

35 0,0300 0,6 0,310 0,161 0,2 0,09249 32258 

37,5 0,0365 0,6 0,318 0,191 0,2 0,10831 38260 

40 0,0410 0,6 0,326 0,210 0,2 0,11721 41922 

42,5 0,0450 0,6 0,332 0,226 0,2 0,12518 45181 

45 0,0492 0,6 0,339 0,242 0,2 0,13264 48378 

47,5 0,0530 0,6 0,345 0,256 0,2 0,13918 51208 

50 0,0570 0,6 0,350 0,271 0,2 0,14648 54286 
Tabella 2.3.1 Misure di portata e tirante idrico e calcoli di velocità, numero di Froude e numero di Reynolds su prove con l’utilizzo 

di una pompa a diverse frequenze e a pendenza fissata pari al 6,67 ‰ 

Pendenza ≈ 0,013633 ≈ 13,63 ‰ 

Frequenza della pompa [Hz] Q [mc/s] b [m] h [m] v [m/s] c [m] Fr Re 

35 0,0338 0,6 0,247 0,228 0,2 0,14652 45614 

40 0,0425 0,6 0,261 0,271 0,2 0,16961 54278 

45 0,0503 0,6 0,275 0,305 0,2 0,18560 60970 

50 0,0576 0,6 0,285 0,337 0,2 0,20145 67368 
Tabella 2.3.2 Misure di portata e tirante idrico e calcoli di velocità, numero di Froude e numero di Reynolds su prove con l’utilizzo 

di una pompa a diverse frequenze e a pendenza fissata pari al 13,63 ‰ 
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Pendenza ≈ 0,013633 ≈ 13,63 ‰ 

Frequenza delle pompe [Hz] Q [mc/s] b [m] h [m] v [m/s] c [m] Fr Re 

35 + 35 0,0576 0,6 0,285 0,337 0,2 0,20145 67368 

37,5 + 37,5 0,0641 0,6 0,295 0,362 0,2 0,21288 72429 

40 + 40 0,0700 0,6 0,303 0,385 0,2 0,22333 77008 

42,5 + 42,5 0,0770 0,6 0,310 0,414 0,2 0,23739 82796 

45 + 45 0,0834 0,6 0,320 0,434 0,2 0,24516 86875 
Tabella 2.3.3 Misure di portata e tirante idrico e calcoli di velocità, numero di Froude e numero di Reynolds su prove con l’utilizzo 

di due pompe a diverse frequenze e a pendenza fissata pari al 13,63 ‰ 

Tramite l’utilizzo di una pompa e una pendenza fissata al 6,67 ‰ sono stati ottenuti valori di tirante idrico h, 

superiori a 0,3 m, considerato un valore sufficiente per la realizzazione delle prove, data la dimensione della 

corda, ma una velocità in ingresso inferiore a 0,3 m/s, a cui corrispondono numeri di Reynolds basati sulla 

corda inferiori a 5,5 × 104 (Tabella 2.3.1). Questi numeri di Reynolds sono di poco inferiori al range che 

caratterizza alcuni esperimenti effettuati in galleria del vento da altri autori, in particolare hanno visualizzato 

vortici d’estremità d’ala per numeri di Reynolds compresi tra 8 × 104 e 2,4 × 105 [17]. Aumentando la 

pendenza del canale al 13,63 ‰ e sempre tramite l’utilizzo di una sola pompa sono state ottenute velocità 
maggiori e numeri di Reynolds compresi tra 4,5 × 104 e 7 × 104, ma si è anche verificato un abbassamento del 

tirante idrico (Tabella 2.3.2). Perciò, per ottenere velocità e numeri di Reynolds maggiori e un tirante idrico 

almeno pari a 0,3 m sono state utilizzate entrambe le pompe, ad una pendenza fissata pari al 13,63 ‰ 

(Tabella 2.3.3). I risultati di quest’ultimo caso riportano velocità da 0,337 m/s a 0,434 m/s, numeri di Reynolds 

compresi tra 6,7 × 104 e 8,7 × 104 e un tirante idrico da 0,285 m a 0,32 m che aumentano all’aumentare della 

frequenza delle pompe. Al fine delle prove sperimentali è preferibile avere i valori massimi a disposizione di 

velocità, Re e tirante idrico. Però, per avere condizioni adatte a misure tramite sistemi ottici durante le prove, 

sono state ritenute inadeguate le condizioni con l’utilizzo di entrambe le pompe a frequenze elevate, perché 
si è verificata la formazione di bolle d’aria in ingresso e il loro trasporto nel flusso potrebbe disturbare i 

risultati delle misure ottiche. Quindi, dalle misure effettuate è stata individuata la configurazione di prova 

caratterizzata da una velocità media nella sezione v = 0,4 m/s, Re = 8 × 104 e un tirante idrico h = 0,3 m, con 

cui è stato impostato il setup numerico per le simulazioni. 
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Capitolo 3 - METODO CFD 
Per la progettazione delle prove sperimentali sull’interazione dei fenomeni dovuti alla presenza di un profilo 
alare immerso in una corrente d’acqua con la parete inferiore di una carena, sono state effettuate simulazioni 
numeriche fluidodinamiche CFD (Computational Fluid Dynamics), che permettono di risolvere il campo di 

moto e di pressione nell’intero dominio in esame e di analizzare in dettaglio la formazione del vortice 
d’estremità.  

3.1 Analisi CFD 
Le analisi CFD si basano sulla risoluzione delle equazioni della fisica dei fluidi; ovvero le equazioni differenziali 

basate sulle leggi di conservazione della massa, della quantità di moto e dell’energia, insieme ad ulteriori 
ipotesi aggiuntive di base, ovvero fluido approssimabile ad un continuo, proprietà macroscopiche del fluido 

non influenzate dalle molecole, e ipotesi legate al modello fisico che si vuole riprodurre (elencate di seguito). 

Le simulazioni hanno permesso di calcolare il campo fluidodinamico del sistema in esame, ottenendo misure 

non valutabili simultaneamente su tutto il dominio con tecniche di laboratorio. 

La fluidodinamica computazionale risolve problemi di flusso e di termodinamica nei fluidi. Per risolvere questi 

problemi non lineari, e quindi di difficile risoluzione, le analisi CFD risolvono in maniera discreta modelli 

teorici di problemi fisici mediante l’utilizzo di metodi numerici. I modelli teorici descrivono la fisica del sistema 

che si vuole studiare, mentre i metodi numerici sono tecniche utilizzate per la risoluzione di sistemi complessi 

di equazioni. Questi metodi permettono di calcolare grandezze come forze, pressioni, velocità, temperature, 

di studiare i fenomeni tramite grafici, mappe, valori numerici riferiti a specifici punti, superfici o volumi. Le 

analisi CFD possono essere utilizzate in vari campi di applicazione e offrono la possibilità di definire il 

problema fisico e scegliere il modello teorico da assegnare nel setup numerico. Nello specifico i modelli 

teorici, che possono essere scelti, includono lo stato del fluido (gassoso, liquido o solido), le equazioni di stato 

del fluido (ideale o reale), la dipendenza dal tempo (analisi stazionaria o transitoria), il regime di turbolenza 

(laminare o turbolento), i modelli della turbolenza (k-epsilon, k-omega, SST, ecc.), la comprimibilità, la 

trasmissione del calore, il miscelamento di fluidi, ecc.  

Le equazioni su cui si fondano queste analisi sono l’equazione di Navier-Stokes e l’equazione di continuità, 

considerando ipotesi aggiuntive di fluido approssimabile ad un continuo, con proprietà macroscopiche non 

influenzate dalle molecole e descritte da funzioni nello spazio e nel tempo. Sono 4 equazioni (continuità e tre 

scalari per ogni direzione dell’equazione di N-S) con 4 incognite (vx, vy, vz, p), in cui il termine v ∙ ∇v rappresenta 

la maggior difficoltà nella risoluzione: 

{ ∇ ∙ 𝑣 = 0ρ [ 𝜕𝑣𝜕𝑡 + 𝑣 ∙  ∇𝑣 ] =  𝜌𝑓 −  ∇𝑝 +  𝜇∇2𝑣 

Dove v è la velocità, ρ è la densità, t è il tempo, f è il forzante esterno, p è la pressione e μ è il coefficiente di 

viscosità dinamica. 

Queste equazioni non possono essere risolte in forma chiusa, salvo in alcuni casi semplificati. Perciò, tramite 

le analisi CFD, le equazioni di bilancio in forma integrale vengono risolte in modo iterativo su volumi di 

controllo ottenuti discretizzando il dominio in un numero finito di elementi. La discretizzazione nei volumi di 

controllo è effettuata tramite la creazione di una mesh o griglia, ovvero un insieme di celle finite. Minore è 

la dimensione delle celle, maggiore è il numero di celle e migliore è la precisione della soluzione che si ottiene, 

ma aumenta il tempo di calcolo. 

3.2 Descrizione del modello utilizzato 
Le simulazioni numeriche sono state effettuate tramite il software Ansys Fluent, in cui la geometria e le 

condizioni al contorno sono state impostate in base alle grandezze disponibili e ricavate in laboratorio (2.3). 

Quindi, per il setup numerico delle simulazioni, è stata assegnata una velocità v=0,4 m/s (Re = 8 × 104) per la 
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condizione al contorno in ingresso (velocity inlet), una pressione relativa nulla per la condizione al contorno 

in uscita (pressure-outlet) e sono state assegnate condizioni al contorno di parete (wall) sulle pareti laterali, 

sul fondo del canale e sulla superficie libera dove è presente il fondo orizzontale e impermeabile della carena. 

Il dominio fluido tridimensionale in esame corrisponde ad un tratto di canale, in cui è immerso il profilo alare 

collegato ad una carena superiore posizionata sulla superficie libera, assunta con fondo orizzontale per 

semplicità. La geometria e le dimensioni del dominio e del profilo alare sono descritte nel paragrafo 2.2. Il 

profilo alare è fissato ad una distanza d dalla parete superiore e con una inclinazione θ dall’orizzontale, come 
mostrato in Figura 3.2.1. Per l’analisi dei risultati sono state considerate sei sezioni parallele di riferimento 

trasversali al flusso S1, S2, S3, S4, S5 e S0. La sezione S0 taglia trasversalmente il dominio per una x = xc = 0,2 

m, dove xc è pari alla lunghezza della corda. Le cinque principali sezioni di riferimento sono distanti da S0 di 

una quantità pari a x - xc rispettivamente 0,1 m, 0,5 m, 1 m, 2 m e 3 m come mostrato in Figura 3.2.1. 

 

Figura 3.2.1 Geometria del dominio fluido in sezione sul piano XZ e in pianta sul piano XY, con ingrandimento sul profilo alare e 

rappresentazione dei parametri di progetto variabili “d” e “θ” e delle sezioni di riferimento 

Il sistema di riferimento è stato fissato sulla geometria tridimensionale, come si può vedere dalla Figura 3.2.2, 

con l’origine degli assi sull’intersezione del bordo d’attacco del profilo e la parete del canale. L’asse X è in 

direzione e verso del flusso, l’asse Y uscente dalla parete del canale e l’asse Z coincide con la verticale 
passante per il bordo d’attacco sulla parete. 

 

Figura 3.2.2 Ingrandimento della geometria tridimensionale del canale sul sistema di riferimento fissato 
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La mesh è stata generata con Ansys Meshing Tool ed è composta da celle tetraedriche. Siccome lo scopo 

della simulazione è incentrato sul comportamento del fluido intorno al profilo alare e lungo la sua scia a valle, 

è stato creato un cilindro fittizio su cui assegnare una mesh più fitta. Il cilindro occupa la zona intorno 

l’estremità del profilo alare al centro del canale e la zona in cui si presume si sviluppi la scia a valle, per tutta 

la lunghezza del dominio, e ha un diametro di 0,15 m (3/4 di una corda), come mostrato in Figura 3.2.3. 

 

Figura 3.2.3 Visualizzazione del cilindro fittizio di diametro 0,15 m e lunghezza 3,25 m, diviso in una prima, una seconda ed una 

terza parte, lunghe rispettivamente 1 m, 1 m e 1,25 m 

Quindi è stata assegnata una mesh di 6 × 10-3 m sulla superficie del profilo alare e sul primo tratto del cilindro, 

lungo 1 m, contenente l’estremità del profilo alare ovvero una corda di lunghezza 0,2 m, 0,25 m a monte e 

0,55 m a valle del profilo. Sul resto del cilindro, di lunghezza 2,25 m, è stata assegnata una mesh di 2 × 10-2 

m. Per le caratteristiche e le immagini della mesh specifica ad ogni simulazione (dimensione delle celle 

tetraedriche, numero di nodi ed elementi) si rimanda ai paragrafi relativi alle singole simulazioni numeriche 

nel Capitolo 4. 

Sono state simulate sei configurazioni del profilo alare al variare della distanza d dalla parete superiore e al 

variare dell’angolo d’attacco θ, utilizzando i valori dei parametri variabili riportati in Tabella 3.2.1. 

θ [°] 
d [m] 

5 15 30 

0,10 D10T5 (4.1) D10T15 (4.3) D10T30 (4.5) 

0,05 D5T5 (4.2) D5T15 (4.4) D5T30 (4.6) 

Tabella 3.2.1 Valori dei parametri variabili “θ” e “d” nelle varie simulazioni effettuate 

Per tutte le simulazioni è stato utilizzato il modello numerico basato sulla pressione e un modello di fluido 

viscoso in regime laminare. Sono state eseguite simulazioni transienti, con un Time Step Size di 0,2 s e un 

totale di circa 100 Time Steps (un tempo di circa 20 s) per le simulazioni D10T5 e D5T5 e un totale di circa 

150 Time Steps (un tempo di circa 30 s) per le simulazioni D10T15, D5T15, D10T30 e D5T30, in cui il fenomeno 

che si forma impiega un tempo maggiore rispetto alle simulazioni D10T5 e D5T5 per svilupparsi e 20 s non 

sono sufficienti per la sua analisi. La procedura iterativa per la convergenza utilizza soglie di errore residuo 

normalizzato pari a 10-3 per la conservazione della massa e a 10-5 per le velocità, con un limite massimo di 50 

iterazioni per ogni Time Step.  
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Capitolo 4 - SIMULAZIONI NUMERICHE 
4.1 Angolo d’attacco θ = 5° e distanza dalla carena d = 0,10 m (D10T5) 

La simulazione D10T5 è stata effettuata con valori della distanza d pari a 0,10 m e dell’angolo d’attacco θ pari 

a 5°. La mesh è caratterizzata da celle tetraedriche di dimensioni comprese tra 1 × 10-3 m e 4,3 × 10-2 m ed è 

composta da 234544 nodi e 1342944 elementi. I dettagli grafici sulla mesh sono mostrati in Figura 4.1.1, 

Figura 4.1.2 e Figura 4.1.3. 

 

Figura 4.1.1 Visualizzazione della mesh sulla parete del canale su cui poggia il profilo alare, con un ingrandimento sul profilo 

alare dove la mesh è più fitta 

 

Figura 4.1.2 Visualizzazione della mesh lungo una sezione secante il cilindro fittizio, con un ingrandimento sulla prima parte di 

cilindro che taglia l’estremità del profilo alare, dove è stata assegnata una mesh più fitta 
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Figura 4.1.3 Visualizzazione di un ingrandimento della mesh su una sezione longitudinale secante il profilo alare in cui si nota la 

mesh più fitta intorno al profilo e sul cilindro fittizio che comprende l’estremità del profilo alare interno al canale 

Il fenomeno che si presenta è la formazione di un vortice d’estremità d’ala a valle del profilo alare investito 
da un flusso d’acqua. È stato verificato che il fenomeno inizialmente è transiente e si stabilizza in 

corrispondenza del Time Step numero 60 su 100, ovvero ad un tempo di 12 s, tramite la visualizzazione a 

diversi Time Step della isosuperficie caratterizzata da λ2 = - 0,5 s-2 (Figura 4.1.4). Il parametro λ2, secondo 

autovalore del tensore gradiente di velocità, al quadrato, permette di identificare i vortici dal campo di 

velocità di un fluido tridimensionale. 
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Figura 4.1.4 Visualizzazione della isosuperficie di λ2 per un valore pari a -0,5 s-2 in corrispondenza dei Time Step numero 25 (5 s), 

50 (10 s), 60 (12 s) e 99 (19,8 s), rispettivamente in figura (a), (b), (c) e (d) 

Sono stati analizzati i risultati corrispondenti al Time Step 99 su 100, ovvero ad un tempo di 19,8 s, quando il 

fenomeno è già ampiamente sviluppato. L’esistenza di questo vortice d’estremità, caratterizzato da una 

rotazione antioraria, è dovuta alla differenza nella distribuzione di pressione sul profilo alare tra la parte 

superiore e quella inferiore. L’inclinazione del profilo di un angolo θ pari a 5° causa un innalzamento della 

pressione nella parte inferiore ed un abbassamento della pressione nella parte superiore, come si può vedere 

in Figura 4.1.5 e in Figura 4.1.6 (c). Il flusso si muove sempre da zone ad alta pressione verso zone a bassa 

pressione, per questo il fluido nell’estremità dell’ala si muoverà dalla parte inferiore a quella superiore, 

innescando il vortice lungo la scia a valle e una risultante delle forze fluidodinamiche che spinge il profilo 

verso l’alto.  

 

Figura 4.1.5 Distribuzione della pressione sul profilo alare con valori minori nella parte superiore (a) e valori maggiori nella parte 

inferiore (b) 
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Per visualizzare ciò che avviene sull’estremità del profilo alare è stata analizzata una sezione trasversale al 
moto del fluido e secante il profilo alare, ad una distanza dal bordo d’attacco pari a 0,06 m. Su questa sezione 

sono state visualizzate la proiezione delle traiettorie delle particelle del fluido, la proiezione dei vettori della 

velocità e la distribuzione della pressione (Figura 4.1.6). Le traiettorie evidenziano un moto circolare intorno 

all’estremità del profilo (Figura 4.1.6 (a)), i vettori della velocità confermano la direzione del moto sulla 

sezione dalla parte inferiore a quella superiore (Figura 4.1.6 (b)), che infatti va da una zona di alta pressione 

ad una di bassa pressione, come si vede dalla Figura 4.1.6 (c).  

 

Figura 4.1.6 (a) Proiezione delle traiettorie delle particelle di fluido; (b) Proiezione dei vettori velocità; (c) Distribuzione della 

pressione; Tutte e tre le figure fanno riferimento ad una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare 

Sempre in questa condizione di moto sviluppato è stato studiato il campo di velocità tramite la visualizzazione 

dei vettori su piani trasversali al flusso a varie distanze dal profilo alare, da cui è evidente la presenza di un 

vortice lungo la scia a valle del profilo, visualizzato anche tramite il parametro λ2. Nelle figure seguenti sono 

riportate le mappe dei valori di λ2 (Figura 4.1.7) e della distribuzione dei vettori velocità (Figura 4.1.8) nelle 

sezioni di riferimento indicate in Figura 3.2.1. Come si può vedere dalla rappresentazione dei vettori di 

velocità, nella direzione del moto del fluido, il vortice ruota in senso antiorario.  
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Figura 4.1.7 Visualizzazione della distribuzione dei valori di λ2 sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Figura 4.1.8 Visualizzazione della proiezione dei vettori velocità sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Dall’analisi delle distribuzioni dei valori di λ2 (Figura 4.1.7) e dei vettori velocità (Figura 4.1.8) nelle diverse 

sezioni di riferimento, si nota come il vortice che viene a formarsi a valle dell’estremità del profilo alare, una 

volta sviluppato, è stazionario nel tempo (Figura 4.1.4), ma varia nello spazio. La vorticità e la componente 

della velocità trasversale al flusso diminuiscono di intensità allontanandosi dal profilo alare. Il centro di 

vorticità, del vortice d’estremità d’ala, lungo la direzione del flusso trasla orizzontalmente e verticalmente. Si 

definiscono le coordinate nel piano YZ trasversale al flusso del centro di vorticità yv e zv e del centro di vorticità 

nel punto in cui si origina il vortice sul profilo yv0 e zv0, denominato “O” in Figura 4.1.14. Il punto “O” sul piano 
YZ in direzione orizzontale coincide per ogni simulazione con l’estremità del profilo, ovvero yv0 = - 0,25 m, 

mentre in direzione verticale varia per ogni simulazione quindi zv0 è valutata caso per caso. Si definisce un 

nuovo sistema di riferimento sul piano YZ con l’origine coincidente nel punto “O”, di coordinate yv0 e zv0, e 

con l’asse orizzontale δ in direzione e verso di y e l’asse verticale ζ in direzione di z ma verso opposto. Quindi, 

le traslazioni del centro di vorticità, orizzontale δ e verticale ζ, vengono calcolate in base a questo sistema di 

riferimento e sono così definite: 

δ = yv - yv0 ζ = zv0 - zv 

In Figura 4.1.7 e Figura 4.1.8 sono stati inseriti un riferimento verticale passante per yv0 e un riferimento 

orizzontale passante per zv0. Per calcolare δ e ζ è stato necessario calcolare la posizione del centro di vorticità, 

che è stato assunto coincidente al baricentro del tubo di vorticità nella sezione oggetto di studio. Per 

rappresentare il tubo di vorticità numericamente, e calcolarne le coordinate del baricentro, è stata utilizzata 

la parte negativa della funzione λ2, definita come: λ2− = |λ2| − λ22 = {|λ2|, λ2 < 0 (all’interno del tubo di vorticità)0, λ2 ≥ 0 (fuori dal tubo di vorticità)  

Quindi, per avere la posizione del centro di vorticità, sono state calcolate yv e zv come coordinate del 

baricentro di 𝜆2−: [𝑦𝑣𝑧𝑣] = 1∫ λ2−(𝑦, 𝑧)𝑑𝑆𝑆 ∗ ∫λ2−(𝑦, 𝑧)𝑆 ∗ [𝑦𝑧] 𝑑𝑆 

Dove yv e zv sono le coordinate in sezione sul piano YZ del centro di vorticità, 𝜆2−(𝑦, 𝑧) è la parte negativa di 

λ2 che varia nella sezione con y e z. 
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Figura 4.1.14 Coordinate del centro di vorticità yv0 = - 0,25 m e zv0 (valutata caso per caso), dal punto in cui il vortice si stacca dal 

profilo 

Analizzando l’andamento delle traslazioni del vortice, per ogni sezione al variare del tempo, si ha la conferma 

che il fenomeno ha una fase iniziale transiente, fino ad un tempo di 12 s circa, per poi stabilizzarsi con valori 

costanti di δ e ζ per ogni sezione di riferimento (Figura 4.1.15, Figura 4.1.16). Per ogni sezione di riferimento 

è stato individuato il tempo T che include valori influenzati dalla fase iniziale, in cui il fenomeno non è ancora 

sviluppato, da escludere nell’analisi dei risultati. Per il restante tempo, da t = T a t = 20 s (tempo dell’intera 
simulazione), è stata calcolata la Media dei valori di δ e ζ (Tabella 4.1.1, Tabella 4.1.2).  Non è stata riportata 

la Deviazione Standard perché è trascurabile per ogni sezione di riferimento sia per δ e sia per ζ. 

Sezione di riferimento S1 S2 S3 S4 S5 

T [s] 2 4 6 9 12 

Media [m] 0,020 0,037 0,049 0,070 0,084 
Tabella 4.1.1 Analisi dei valori di δ riguardanti il vortice d’estremità d’ala in termini di T e Media 

Sezione di riferimento S1 S2 S3 S4 S5 

T [s] 2 4 6 9 12 

Media [m] -0,003 -0,008 -0,009 -0,004 0,001 
Tabella 4.1.2 Analisi dei valori di ζ riguardanti il vortice d’estremità d’ala in termini di T e Media 
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4.2 Angolo d’attacco θ = 5° e distanza dalla carena d = 0,05 m (D5T5) 
La simulazione D5T5 è stata effettuata mantenendo un angolo d’attacco θ pari a 5° e diminuendo la distanza 

d fino ad un valore pari a 0,05 m, così da vedere come varia il vortice d’estremità d’ala avvicinandosi alla 
parete superiore della carena. La mesh è caratterizzata da celle tetraedriche di dimensioni comprese tra 1 × 

10-3 m e 4,3 × 10-2 m ed è composta da 234544 nodi e 1342944 elementi. Graficamente la mesh è simile a 

quella della simulazione D10T5, più fitta attorno al profilo alare e nel primo tratto di cilindro fittizio (Figura 

4.1.1, Figura 4.1.2, Figura 4.1.3). 

È stato verificato che il fenomeno, inizialmente transiente, si stabilizza in corrispondenza del Time Step 60 su 

100, ovvero ad un tempo di 12 s, tramite la visualizzazione a diversi Time Step della isosuperficie 

caratterizzata da λ2 = -0,3 s-2 (Figura 4.2.1). 

 

Figura 4.2.1 Visualizzazione della isosuperficie di λ2 per un valore pari a -0,3 s-2 in corrispondenza dei Time Step numero 25 (5 s), 

50 (10 s), 60 (12 s) e 99 (19,8 s), rispettivamente in figura (a), (b), (c) e (d) 

Sono stati analizzati i risultati corrispondenti al Time Step 99 su 100, ovvero ad un tempo di 19,8 s, quando il 

fenomeno è già ampiamente sviluppato. La condizione che innesca il vortice a valle del profilo alare è come 

nella simulazione D10T5 la differenza di pressione tra la parte superiore e inferiore del profilo (Figura 4.1.5). 

La distribuzione di pressione sul profilo alare risente dell’inclinazione del profilo di un angolo θ pari a 5°, ma 

in questo caso con una differenza maggiore di pressione come si può vedere dalla Figura 4.2.2 (c). 

Sull’estremità del profilo alare è stata analizzata una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo 

alare, ad una distanza dal bordo d’attacco pari a 0,06 m. Su questa sezione la proiezione delle traiettorie delle 

particelle del fluido e la proiezione dei vettori della velocità (Figura 4.2.2 (a), (b)) non presentano differenze 
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significative dal primo caso (Figura 4.1.6 (a), (b)), se non per valori medi di velocità maggiori con differenze 

nell’ordine di grandezza di 10-2. 

 

Figura 4.2.2 (a) Proiezione delle traiettorie delle particelle di fluido; (b) Proiezione dei vettori velocità; (c) Distribuzione della 

pressione; Tutte e tre le figure fanno riferimento ad una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare 

Il fenomeno che si verifica è lo stesso che si presentava nella simulazione D10T5 (4.1) ed è stato studiato 

sempre in condizione di moto sviluppato tramite le stesse visualizzazioni: la distribuzione dei valori di λ2 

(Figura 4.2.3) e il campo di velocità tramite la proiezione dei vettori su piani trasversali al flusso a varie 

distanze dal profilo alare (Figura 4.2.4) nelle sezioni di riferimento indicate in Figura 3.2.1. In Figura 4.2.3 e 

Figura 4.2.4 sono stati inseriti un riferimento verticale passante per yv0 e un riferimento orizzontale passante 

per zv0. 
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Figura 4.2.3 Visualizzazione della distribuzione dei valori di λ2 sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Figura 4.2.4 Visualizzazione della proiezione dei vettori velocità sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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4.3 Angolo d’attacco θ = 15° e distanza dalla carena d = 0,10 m (D10T15) 
Le simulazioni D10T15 e D5T15 sono state effettuate aumentando l’angolo d’attacco θ fino ad un valore pari 

a 15° e variando la distanza d rispettivamente pari a 0,10 m e 0,05 m, così da vedere come varia il vortice a 

valle del profilo variando l’angolo d’attacco. In questo paragrafo sono mostrati i risultati della simulazione 

D10T15 caratterizzata da θ pari a 15° e d pari a 0,10 m. 

La mesh è caratterizzata da celle tetraedriche di dimensioni comprese tra 1 × 10-3 m e 4,3 × 10-2 m ed è 

composta da 234544 nodi e 1342944 elementi. Graficamente la mesh è simile a quella della simulazione 

D10T5, ovvero più fitta attorno al profilo alare e nel primo tratto di cilindro fittizio (Figura 4.1.1, Figura 4.1.2, 

Figura 4.1.3). 

È stato verificato che il fenomeno, inizialmente transiente, si stabilizza in corrispondenza del Time Step 80 su 

150, ovvero ad un tempo di 16 s, tramite la visualizzazione a diversi Time Step della isosuperficie 

caratterizzata da λ2 = - 3 s-2 (Figura 4.3.1) e tramite altri risultati seguenti. Quando il fenomeno è già 

sviluppato, la scia e le grandezze analizzate per studiare il vortice subiscono oscillazioni associate ad una zona 

di turbolenza che si crea a valle del profilo alare, sulla parete dove poggia il profilo. 

 

Figura 4.3.1 Visualizzazione della isosuperficie di λ2 per un valore pari a -3 s-2 in corrispondenza dei Time Step numero 25 (5 s), 50 

(10 s), 80 (16 s) e 149 (29,8 s), rispettivamente in figura (a), (b), (c) e (d) 

Sono stati analizzati i risultati corrispondenti al Time Step 149 su 150, ovvero ad un tempo di 29,8 s, quando 

il fenomeno è già ampiamente sviluppato. Sull’estremità del profilo alare è stata analizzata una sezione 
trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare, ad una distanza dal bordo d’attacco pari a 0,06 m. Su 

questa sezione sono state proiettate le traiettorie delle particelle del fluido, i vettori della velocità e la 
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distribuzione di pressione (Figura 4.3.2 (a), (b), (c)). A differenza delle simulazioni D10T5 e D5T5, dove la 

pressione nella parte superiore al profilo alare è uniforme, con un angolo d’attacco maggiore si forma un 
punto nella parte superiore del profilo, verso la parete su cui poggia, con pressione maggiore, che innesca 

una zona di turbolenza vicino la parete, come si può vedere anche dalla visualizzazione della isosuperficie di 

λ2 (Figura 4.3.1). 

 

Figura 4.3.2 (a) Proiezione delle traiettorie delle particelle di fluido; (b) Proiezione dei vettori velocità; (c) Distribuzione della 

pressione; Tutte e tre le figure fanno riferimento ad una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare 

Il fenomeno che si verifica è lo stesso che si presentava con θ = 5°, ma, a differenza delle simulazioni D10T5 

e D5T5 in cui è presente solamente il vortice d’estremità d’ala, si crea anche turbolenza a valle del profilo 

alare verso la parete su cui poggia il profilo. Con un angolo d’attacco θ = 15° c’è questa zona di turbolenza 

che disturba il vortice lungo la scia del profilo, causando delle oscillazioni casuali del flusso. Il vortice 

d’estremità d’ala è stato studiato sempre in condizione di moto sviluppato tramite le stesse visualizzazioni 

delle simulazioni D10T5 e D5T5: la distribuzione dei valori di λ2 (Figura 4.3.3) e il campo di velocità tramite la 

proiezione dei vettori su piani trasversali al flusso a varie distanze dal profilo alare (Figura 4.3.4) nelle sezioni 

di riferimento indicate in Figura 3.2.1. In Figura 4.3.3 e Figura 4.3.4 sono stati inseriti un riferimento verticale 

passante per yv0 e un riferimento orizzontale passante per zv0. 
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Figura 4.3.3 Visualizzazione della distribuzione dei valori di λ2 sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Figura 4.3.4 Visualizzazione della proiezione dei vettori velocità sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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4.4 Angolo d’attacco θ = 15° e distanza dalla carena d = 0,05 m (D5T15) 
La simulazione D5T15 è stata effettuata con θ pari a 15° e d pari a 0,05 m. La mesh è caratterizzata da celle 

tetraedriche di dimensioni comprese tra 1 × 10-3 m e 4,3 × 10-2 m ed è composta da 227143 nodi e 1298134 

elementi. Graficamente la mesh è simile a quella della simulazione D10T5, ovvero più fitta attorno al profilo 

alare e nel primo tratto di cilindro fittizio (Figura 4.1.1, Figura 4.1.2, Figura 4.1.3). 

È stato verificato che il fenomeno, inizialmente transiente, si stabilizza in corrispondenza del Time Step 105 

su 150, ovvero ad un tempo di 21 s, tramite la visualizzazione a diversi Time Step della isosuperficie 

caratterizzata da λ2 = - 2,5 s-2 (Figura 4.4.1) e tramite altri risultati seguenti. Quando il fenomeno è già 

sviluppato, la scia e le grandezze analizzate per studiare il vortice subiscono oscillazioni associate ad una zona 

di turbolenza che si crea a valle del profilo alare, sulla parete dove poggia il profilo. 

 

Figura 4.4.1 Visualizzazione della isosuperficie di λ2 per un valore pari a -3 s-2 in corrispondenza dei Time Step numero 25 (5 s), 50 

(10 s), 105 (21 s) e 149 (29,8 s), rispettivamente in figura (a), (b), (c) e (d) 

Sono stati analizzati i risultati corrispondenti al Time Step 149 su 150, ovvero ad un tempo di 29,8 s, quando 

il fenomeno è già ampiamente sviluppato. Sull’estremità del profilo alare è stata analizzata una sezione 
trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare, ad una distanza dal bordo d’attacco pari a 0,06 m. Su 

questa sezione sono state proiettate le traiettorie delle particelle del fluido, i vettori della velocità e la 

distribuzione di pressione (Figura 4.4.2 (a), (b), (c)). A differenza delle simulazioni D10T5 e D5T5, dove la 

pressione nella parte superiore al profilo alare è uniforme, con un angolo d’attacco maggiore si forma un 

punto nella parte superiore del profilo, verso la parete su cui poggia, con pressione maggiore, che innesca 

una zona di turbolenza vicino la parete, come si può vedere anche dalla visualizzazione della isosuperficie di 

λ2 (Figura 4.4.1). 
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Figura 4.4.2 (a) Proiezione delle traiettorie delle particelle di fluido; (b) Proiezione dei vettori velocità; (c) Distribuzione della 

pressione; Tutte e tre le figure fanno riferimento ad una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare 

Come la simulazione D10T15 (4.3), a differenza delle simulazioni D10T5 e D5T5, si crea turbolenza a valle del 

profilo alare verso la parete su cui poggia il profilo, oltre al vortice d’estremità d’ala. Questa zona di 

turbolenza disturba il vortice lungo la scia del profilo, causando delle oscillazioni. Il vortice d’estremità d’ala 
è stato studiato sempre in condizione di moto sviluppato tramite le stesse visualizzazioni delle simulazioni 

precedenti: la distribuzione dei valori di λ2 (Figura 4.4.3) e il campo di velocità tramite la proiezione dei vettori 

su piani trasversali al flusso a varie distanze dal profilo alare (Figura 4.4.4) nelle sezioni di riferimento indicate 

in Figura 3.2.1. In Figura 4.4.3 e Figura 4.4.4 sono stati inseriti un riferimento verticale passante per yv0 e un 

riferimento orizzontale passante per zv0. 
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Figura 4.4.3 Visualizzazione della distribuzione dei valori di λ2 sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Figura 4.4.4 Visualizzazione della proiezione dei vettori velocità sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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4.5 Angolo d’attacco θ = 30° e distanza dalla carena d = 0,10 m (D10T30) 
Le simulazioni D10T30 e D5T30 sono state effettuate aumentando l’angolo d’attacco θ fino ad un valore pari 

a 30° e variando la distanza d rispettivamente pari a 0,10 m e 0,05 m, così da vedere come varia il vortice a 

valle del profilo variando l’angolo d’attacco. In questo paragrafo sono mostrati i risultati della simulazione 

D10T30 caratterizzata da θ pari a 30° e d pari a 0,10 m. 

La mesh è caratterizzata da celle tetraedriche di dimensioni comprese tra 1 × 10-3 m e 4,3 × 10-2 m ed è 

composta da 237758 nodi e 1363960 elementi. Graficamente la mesh è simile a quella della simulazione 

D10T5, ovvero più fitta attorno al profilo alare e nel primo tratto di cilindro fittizio (Figura 4.1.1, Figura 4.1.2, 

Figura 4.1.3). 

Il fenomeno si può definire sviluppato in corrispondenza del Time Step 40 su 150, ovvero ad un tempo di 8 s, 

tramite la visualizzazione a diversi Time Step della isosuperficie caratterizzata da λ2 = - 3 s-2 (Figura 4.5.1) e 

tramite altri risultati seguenti. Il fenomeno non può essere più definito stazionario nel tempo, poiché subisce 

oscillazioni. Queste oscillazioni sono associate ad una zona di turbolenza che si crea a valle del profilo alare, 

dove è attaccato alla parete e da cui si crea un secondo vortice, di minore intensità rispetto al vortice 

d’estremità d’ala. 

 

Figura 4.5.1 Visualizzazione della isosuperficie di λ2 per un valore pari a -3 s-2 in corrispondenza dei Time Step numero 20 (4 s), 40 

(8 s), 75 (15 s) e 149 (29,8 s), rispettivamente in figura (a), (b), (c) e (d) 

Sono stati analizzati i risultati corrispondenti al Time Step 149 su 150, ovvero ad un tempo di 29,8 s, quando 

il fenomeno è già ampiamente sviluppato. Sull’estremità del profilo alare è stata analizzata una sezione 

trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare, ad una distanza dal bordo d’attacco pari a 0,06 m. Su 

questa sezione sono state proiettate le traiettorie delle particelle del fluido, i vettori della velocità e la 
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distribuzione di pressione (Figura 4.5.2 (a), (b), (c)). A differenza delle simulazioni precedenti, per questa 

distanza x = 0,06 m, il vortice d’estremità d’ala non è ancora visibile ed è presente molta più turbolenza, come 
si può vedere anche dalla visualizzazione della isosuperficie di λ2 (Figura 4.5.1). 

 

Figura 4.5.2 (a) Proiezione delle traiettorie delle particelle di fluido; (b) Proiezione dei vettori velocità; (c) Distribuzione della 

pressione; Tutte e tre le figure fanno riferimento ad una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare 

Il fenomeno che si verifica è lo stesso che si presentava nelle simulazioni precedenti, ma, a differenza dei casi 

con θ = 5° in cui è presente solamente il vortice d’estremità d’ala (4.1, 4.2), e a differenza dei casi con θ = 15° 

in cui si crea anche turbolenza a valle del profilo alare verso la parete su cui poggia il profilo (4.3, 4.4), con θ 

= 30° si crea un secondo vortice dalla zona di turbolenza presente anche nelle simulazioni D10T15 e D5T15. 

Questo secondo vortice disturba il vortice d’estremità d’ala lungo la scia del profilo, causando oscillazioni. Il 

vortice d’estremità d’ala è stato studiato sempre in condizione di moto sviluppato tramite le stesse 

visualizzazioni delle simulazioni precedenti: la distribuzione dei valori di λ2 (Figura 4.5.3) e il campo di velocità 

tramite la proiezione dei vettori su piani trasversali al flusso a varie distanze dal profilo alare (Figura 4.5.4) 

nelle sezioni di riferimento indicate in Figura 3.2.1. In Figura 4.5.3 e Figura 4.5.4 sono stati inseriti un 

riferimento verticale passante per yv0 e un riferimento orizzontale passante per zv0. 
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Figura 4.5.3 Visualizzazione della distribuzione dei valori di λ2 sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Figura 4.5.4 Visualizzazione della proiezione dei vettori velocità sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Il vortice che viene a formarsi a valle dell’estremità del profilo alare non arriva ad una condizione stazionaria 

nei 30 s analizzati nella simulazione, ma varia nello spazio e nel tempo con delle oscillazioni. Come nelle 

simulazioni precedenti, la vorticità e la componente della velocità trasversale al flusso diminuiscono di 

intensità allontanandosi dal profilo alare e il centro di vorticità trasla di una quantità δ’ orizzontalmente e di 

una quantità ζ’ verticalmente (Figura 4.5.3, Figura 4.5.4). Le traslazioni δ’ e ζ’ hanno lo stesso significato fisico 

delle traslazioni δ e ζ definite nel paragrafo 4.1, ma a causa della presenza del secondo vortice sono definite 

diversamente.  

Come nelle simulazioni precedenti δ’ e ζ’ coincidono alle traslazioni del baricentro del tubo di vorticità, del 

solo vortice d’estremità d’ala, in sezione. Quindi, a differenza delle simulazioni precedenti, è stato necessario 

individuare numericamente il tubo di vorticità del solo vortice d’estremità d’ala, escludendo il secondo 
vortice che si crea vicino la parete, e calcolarne le coordinate del baricentro. Perciò sono state utilizzate sia 

la parte negativa della funzione λ2, sia la parte negativa del rotore della velocità in direzione x ωx, ovvero in 

direzione del flusso, in modo da escludere il secondo vortice orario caratterizzato da ωx > 0. La parte negativa 

di λ2 e la parte negativa di ωx sono state definite come: λ2− = |λ2| − λ22 = {|λ2|, λ2 < 0 (all’interno del tubo di vorticità)0, λ2 ≥ 0 (fuori dal tubo di vorticità)  

ω𝑥− = |ω𝑥| − ω𝑥2 = {|ω𝑥|, ω𝑥 < 0 (per un vortice antiorario)0, ω𝑥 ≥ 0 (per un vortice orario)  

Quindi, per avere la posizione del centro di vorticità, sono state calcolate le coordinate nel piano YZ del centro 

di vorticità y’v e z’v come coordinate del baricentro di (λ2− ∗ ω𝑥−): [𝑦′𝑣𝑧′𝑣 ] = 1∫ λ2−(𝑦, 𝑧) ∗ ω𝑥−(𝑦, 𝑧) 𝑑𝑆𝑆 ∗ ∫λ2−(𝑦, 𝑧) ∗ ω𝑥−𝑆 (𝑦, 𝑧) ∗ [𝑦𝑧] 𝑑𝑆 

La traslazione orizzontale δ’ e verticale ζ’ sono state calcolate come differenza tra le coordinate y’v e z’v del 

baricentro del tubo di vorticità e le coordinate yv0 = - 0,25 m e zv0. 

δ’ = y’v - yv0 ζ’ = zv0 - z’v 

Sono stati riportati i valori di δ’ e ζ’ per ogni sezione di riferimento al variare del tempo (Figura 4.5.10, Figura 

4.5.11), caratterizzati da oscillazioni crescenti avvicinandosi al profilo alare, ovvero dalla sezione S5 alla 

sezione S1. Analizzando l’andamento delle traslazioni del vortice, per ogni sezione al variare del tempo, si ha 
la conferma che il fenomeno non raggiunge una condizione stazionaria nel tempo di 30 s della simulazione. 

Nel calcolo delle coordinate del baricentro del tubo di vorticità, quando il fenomeno non è ancora sviluppato 

il risultato non ha raggiunto caratteristiche di convergenza accettabili. Perciò è stata trascurata la fase iniziale 

per un tempo pari ad 1 s per le sezioni S1 e S2, 2 s per la sezione S3 e 4s per le sezioni S4 e S5. Per ogni sezione 

di riferimento è stato individuato il tempo T che include valori influenzati dalla fase iniziale, in cui il fenomeno 

non è ancora sviluppato, da escludere nell’analisi dei risultati. Per il restante tempo, da t = T a t = 30 s (tempo 

dell’intera simulazione), è stata calcolata la Media e la Deviazione Standard dei valori di δ’ e ζ’ (Tabella 4.5.3, 

Tabella 4.5.4). 

Sezione di riferimento S1 S2 S3 S4 S5 

T [s] 7 9 9 11 13 

Media [m] 0,022 0,051 0,044 0,009 -0,022 

Dev. Standard [m] 0,008 0,004 0,006 0,003 0,003 
Tabella 4.5.1 Analisi dei valori di δ’ riguardanti il vortice d’estremità d’ala in termini di T, Media e Deviazione Standard 
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simulazione), è stata calcolata la Media dei valori e la Deviazione Standard. I risultati di questa analisi 

riguardante il solo vortice d’estremità d’ala e il solo vortice secondario sono riportati rispettivamente in 

Tabella 4.5.3 e Tabella 4.5.4. 

Sezione di riferimento S1 S2 S3 S4 S5 

T [s] 6 8 11 16 17 

Media [m2/s] -0,0285 -0,0319 -0,0357 -0,0281 -0,0248 

Dev. Standard [m2/s] 0,0037 0,0029 0,0011 0,0010 0,0003 
Tabella 4.5.3 Analisi dei valori di Γ riguardanti il solo vortice d’estremità d’ala in termini di T, Media e Deviazione Standard 

Sezione di riferimento S1 S2 S3 

T [s] 6 8 11 

Media [m2/s] 0,0083 0,0156 0,0073 

Dev. Standard [m2/s] 0,0065 0,0073 0,0043 
Tabella 4.5.4 Analisi dei valori di Γ calcolati sul piano comprendente il solo vortice secondario in termini di T, Media e Deviazione 

Standard 

 

Figura 4.5.12 Valori di ωx nella sezione di riferimento S2 in cui sono presenti il vortice d’estremità d’ala e il vortice secondario, 
calcolati su: (a) un piano comprendente l’intera sezione ed entrambi i vortici; (b) un piano comprendente la parte della sezione in 

cui è presente solamente il vortice secondario 
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4.6 Angolo d’attacco θ = 30° e distanza dalla carena d = 0,05 m (D5T30) 
La simulazione D5T30 è stata effettuata con θ pari a 30° e d pari a 0,05 m. La mesh è caratterizzata da celle 

tetraedriche di dimensioni comprese tra 1 × 10-3 m e 4,3 × 10-2 m ed è composta da 226633 nodi e 1296564 

elementi. Graficamente la mesh è simile a quella della simulazione D10T5, ovvero più fitta attorno al profilo 

alare e nel primo tratto di cilindro fittizio (Figura 4.1.1, Figura 4.1.2, Figura 4.1.3). 

Il fenomeno si può definire sviluppato in corrispondenza del Time Step 40 su 150, ovvero ad un tempo di 8 s, 

tramite la visualizzazione a diversi Time Step della isosuperficie caratterizzata da λ2 = - 3 s-2 (Figura 4.6.1) e 

tramite altri risultati seguenti. Il fenomeno non può essere più definito stazionario nel tempo, poiché subisce 

oscillazioni. Queste oscillazioni sono associate ad una zona di turbolenza che si crea a valle del profilo alare, 

dove è attaccato alla parete e da cui si crea un secondo vortice, di minore intensità rispetto al vortice 

d’estremità d’ala. 

 

Figura 4.6.1 Visualizzazione della isosuperficie di λ2 per un valore pari a -3 s-2 in corrispondenza dei Time Step numero 20 (4 s), 40 

(8 s), 75 (15 s) e 149 (29,8 s), rispettivamente in figura (a), (b), (c) e (d) 

Sono stati analizzati i risultati corrispondenti al Time Step 149 su 150, ovvero ad un tempo di 29,8 s, quando 

il fenomeno è già ampiamente sviluppato. Sull’estremità del profilo alare è stata analizzata una sezione 
trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare, ad una distanza dal bordo d’attacco pari a 0,06 m. Su 

questa sezione sono state proiettate le traiettorie delle particelle del fluido, i vettori della velocità e la 

distribuzione di pressione (Figura 4.6.2 (a), (b), (c)). A differenza delle simulazioni D10T5, D5T5, D10T15 e 

D5T15, per questa distanza x = 0,06 m, il vortice d’estremità d’ala non è ancora visibile ed è presente molta 
più turbolenza, come si può vedere anche dalla visualizzazione della isosuperficie di λ2 (Figura 4.6.1). 
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Figura 4.6.2 (a) Proiezione delle traiettorie delle particelle di fluido; (b) Proiezione dei vettori velocità; (c) Distribuzione della 

pressione; Tutte e tre le figure fanno riferimento ad una sezione trasversale al moto del fluido e secante il profilo alare 

Come la simulazione D10T30 (4.5), e a differenza di tutte le altre simulazioni, si crea un secondo vortice dalla 

zona di turbolenza presente anche nelle simulazioni D10T15 e D5T15. Questo secondo vortice disturba il 

vortice d’estremità d’ala lungo la scia del profilo, causando oscillazioni. Il vortice d’estremità d’ala è stato 
studiato sempre in condizione di moto sviluppato tramite le stesse visualizzazioni delle simulazioni 

precedenti: la distribuzione dei valori di λ2 (Figura 4.6.3) e il campo di velocità tramite la proiezione dei vettori 

su piani trasversali al flusso a varie distanze dal profilo alare (Figura 4.6.4) nelle sezioni di riferimento indicate 

in Figura 3.2.1. In Figura 4.6.3 e Figura 4.6.4 sono stati inseriti un riferimento verticale passante per yv0 e un 

riferimento orizzontale passante per zv0. 
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Figura 4.6.3 Visualizzazione della distribuzione dei valori di λ2 sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Figura 4.6.4 Visualizzazione della proiezione dei vettori velocità sulle sezioni di riferimento S1 (a), S2 (b), S3 (c), S4 (d), S5 (e) 
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Capitolo 5 - DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
In questo capitolo sono stati confrontati i risultati di tutte le simulazioni riguardanti: 

− le forze risultanti sul profilo alare; 

− le evoluzioni nello spazio di Γ, δ e ζ da cui, confrontando le evoluzioni di δ e ζ per ogni simulazione, 

è evidente l’interazione vortice-parete; 

− le evoluzioni nel tempo di Γ, δ e ζ per alcune sezioni di riferimento da cui, confrontando le 

evoluzioni di Γ del vortice secondario con le evoluzioni di δ’ e ζ’ del vortice d’estremità, è evidente 
l’interazione tra i due vortici. 

5.1 Coefficienti di Drag e di Lift 
Dalle forze calcolate sul profilo alare in direzione x e z, sono stati ricavati il coefficiente di Drag CD e il 

coefficiente di Lift CL definiti come segue: 𝐶𝐷 = 𝐹𝑥12 𝜌 𝐴 𝑉∞2    𝐶𝐿 = 𝐹𝑧12 𝜌 𝐴 𝑉∞2  

Dove FX è la forza risultante sul profilo alare in direzione x (Figura 4.1.10, Figura 4.2.6, Figura 4.3.6, Figura 

4.4.6, Figura 4.5.6, Figura 4.6.6), FY è la forza risultante sul profilo alare in direzione y (Figura 4.1.11, Figura 

4.2.7, Figura 4.3.7, Figura 4.4.7, Figura 4.5.7, Figura 4.6.7) mediate nel tempo, ρ è la densità del fluido in cui 

è immerso il profilo alare, ovvero la densità dell’acqua pari a 1000 kg/m3, A è l’area del profilo alare investita 
dal flusso pari al prodotto tra l’apertura alare del profilo in direzione y pari a 0,25 m e lo spessore massimo 

del profilo alare NACA0015 pari a 0,15 m (A = 0,25 m * 0,15 m = 0,0375 m) e V∞ è la velocità del flusso 

indisturbato pari alla velocità in ingresso v = 0,4 m/s. 

I valori dei coefficienti di Drag CD e di Lift CL relativi ad ogni simulazione sono riportati rispettivamente in 

Tabella 5.1.1 e Tabella 5.1.2 in relazione alle variabili d e θ. 

θ [°] 
d [m] 

5 15 30 

0,10 0,0361 0,1587 0,6828 

0,05 0,0464 0,1794 0,6187 

Tabella 5.1.1 Valori del coefficiente di Drag CD relativi ad ogni simulazione in relazione alle variabili d e θ 

θ [°] 
d [m] 

5 15 30 

0,10 0,4616 1,0070 1,1890 

0,05 0,6678 1,1590 1,2015 

Tabella 5.1.2 Valori del coefficiente di Drag CL relativi ad ogni simulazione in relazione alle variabili d e θ 

5.2 Confronto dei risultati nello spazio 
Sono stati confrontati gli andamenti di Γ nello spazio di ogni simulazione, in corrispondenza del Time Step 99 

su 100 per le simulazioni D10T5 e D5T5 e 149 su 150 per le simulazioni D10T15, D5T15, D10T30 e D5T30. Dal 

confronto è evidente la dipendenza dell’entità e dell’evoluzione nello spazio di Γ da θ (Figura 5.2.1). Al 

crescere di θ diminuisce il valore di Γ, ovvero aumenta in valore assoluto e quindi aumenta l’intensità del 
vortice. Sempre per valori crescenti di θ, si nota come l’intensità del vortice subisce un picco sempre 
maggiore in corrispondenza di sezioni intermedie (nell’intorno di S3, cioè per x - xc = 1 m, dove per quasi tutte 

le simulazioni si registra il valore minimo di Γ), come si può vedere anche dalle figure che riportano 

l’andamento di Γ nello spazio al variare di θ (Figura 5.2.2, Figura 5.2.3), ottenuti fissando la distanza dalla 

carena d. Dalla Figura 5.2.1 risulta anche una dipendenza di Γ da d, ma meno evidente rispetto alla 
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(a) Caso AS, in cui predomina l’interazione con la parete in alto e con la parete a sinistra; 
(b) Caso BS, in cui predomina l’interazione con la parete in basso e con la parete a sinistra; 

(c) Caso BD, in cui predomina l’interazione con la parete in basso e con la parete a destra; 
(d) Caso AD, in cui predomina l’interazione con la parete in alto e con la parete a destra. 

Per individuare le pareti più vicine al vortice, è stata considerata la posizione del centro della sezione 

trasversale come limite tra pareti opposte. Il limite è stato imposto in termini di coordinate y, z e δ, ζ. Quindi, 

è stato necessario calcolare le coordinate yc, zc e δc, ζc del centro C, che dipendono dalla configurazione del 

profilo alare, ovvero dalle variabili d e zv0 (Figura 5.3.2 (a)), ottenendo: 

{ 𝑦𝑐 = − 𝑏2 = −0,30 𝑚𝑧𝑐 = − (ℎ2 − 𝑑) = −0,15 𝑚 + 𝑑   {𝛿𝑐 = − (𝑏2 − 0,25 𝑚) = −0,30 𝑚 + 0,25 𝑚 = −0,05 𝑚𝜁𝑐 = ℎ2 − (𝑑 − 𝑧𝑣0) = 0,15 𝑚 − (𝑑 − 𝑧𝑣0)  

In Figura 5.3.2 è stata inoltre rappresentata l’interazione tra il vortice e la parete più vicina rispetto a quella 
opposta, ovvero l’interazione dominante, tramite una freccia lungo la parete più vicina, che indica il verso di 

traslazione che l’interazione induce sul vortice e contrassegnata dall’andamento di δ e ζ relativo a quella 

traslazione: vengono utilizzati i simboli δ+ e ζ+ se la traslazione ha stesso verso degli assi di riferimento δ e ζ; 
altrimenti sono utilizzati i simboli δ- e ζ- se la traslazione ha verso opposto degli assi di riferimento δ e ζ. 

I quattro casi schematizzati sono una combinazione delle seguenti interazioni dominanti: 

− S, il vortice è più vicino alla parete a sinistra rispetto a quella a destra, ovvero δ > δc (Figura 5.3.3 (a)), 

che induce una traslazione con ζ crescente (ζ+); 

− D, il vortice è più vicino alla parete a destra rispetto a quella a sinistra, ovvero δ < δc (Figura 5.3.3 (a)), 

che induce una traslazione con ζ decrescente (ζ-); 

− A, il vortice è più vicino alla parete in alto rispetto a quella in basso, ovvero ζ < ζc (Figura 5.3.3 (b)), 

che induce una traslazione con δ crescente (δ+); 

− B, il vortice è più vicino alla parete in basso rispetto a quella in alto, ovvero ζ > ζc (Figura 5.3.3 (b)), 

che induce una traslazione con δ decrescente (δ-). 

Perciò si avranno i quattro possibili casi: 

(a) Caso AS, con ζ < ζc e δ > δc che inducono una traslazione con δ crescente (δ+) e ζ crescente (ζ+); 

(b) Caso BS, con ζ > ζc e δ > δc che inducono una traslazione con δ decrescente (δ-) e ζ crescente (ζ+); 

(c) Caso BD, con ζ > ζc e δ < δc che inducono una traslazione con δ decrescente (δ-) e ζ decrescente (ζ-); 

(d) Caso AD, con ζ < ζc e δ < δc che inducono una traslazione con δ crescente (δ+) e ζ decrescente (ζ-). 
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Figura 5.3.2 Schematizzazione dei quattro casi di interazione vortice-parete in base alla posizione del vortice rispetto al centro 

del dominio C, ovvero in base alle pareti più vicine: (a) parete in alto e parete a sinistra (AS); (b) parete in basso e parete a 

sinistra (BS); (c) parete in basso e parete a destra (BD); (d) parete in alto e parete a destra (AD) 



77 

 

Figura 5.3.3 Andamenti teorici qualitativi nello spazio nei quattro casi schematizzati: (a) di ζ in base al confronto di δ con il suo 

limite; (b) di δ in base al confronto di ζ con il suo limite 

Riassumendo le condizioni dei quattro casi di interazione vortice-parete: {𝑝𝑒𝑟 𝜁 < 𝜁𝑐 → 𝛿+ 𝑝𝑒𝑟 𝜁 > 𝜁𝑐 → 𝛿−   {𝑝𝑒𝑟 𝛿 < 𝛿𝑐 → 𝜁− 𝑝𝑒𝑟 𝛿 > 𝛿𝑐 → 𝜁+  

Questi andamenti teorici di δ e ζ (Figura 5.3.3) sono stati confrontati con gli andamenti delle traslazioni del 

vortice δ e ζ nello spazio, per ogni simulazione, avvalendosi delle coordinate del centro C come limiti per 

questi comportamenti, in particolare lim(δ) = δc e lim(ζ) = ζc (Figura 5.3.4). 
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5.6 Applicazione dei risultati per le prove sperimentali 
Ulteriore scopo di questa tesi è utilizzare i risultati delle analisi per la progettazione di prove sperimentali su 

un modello del profilo alare e della carena immersi in un canale con acqua corrente in laboratorio. Quindi, 

sia nella fase di preparazione di queste prove, sia durante le prove, si terrà conto dei fenomeni visualizzati e 

analizzati tramite le simulazioni numeriche. Le misurazioni durante le prove sperimentali potrebbero risultare 

di maggior interesse e accuratezza in sezioni distanti da 0,5 m a 2 m dal bordo di uscita del profilo alare (0,5 

m < x - xc < 2 m), ovvero per sezioni corrispondenti alle sezioni di riferimento S2 (Figura 5.6.1), S3 (Figura 

5.6.2) e S4 (Figura 5.6.3) delle simulazioni, in cui sono chiaramente visibili i vortici e non si risente della zona 

di turbolenza che si crea sul profilo alare. 

 

Figura 5.6.1 Visualizzazione tramite la proiezione dei vettori velocità sulla mappa dei valori di λ2 del vortice d’estremità d’ala per 
ogni simulazione e del vortice secondario solo per le simulazioni in cui si origina (D10T30 e D5T30) in corrispondenza della 

sezione di riferimento S2 (x - xc = 0,5 m) 
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Figura 5.6.2 Visualizzazione tramite la proiezione dei vettori velocità sulla mappa dei valori di λ2 del vortice d’estremità d’ala per 
ogni simulazione e del vortice secondario solo per le simulazioni in cui si origina (D10T30 e D5T30) in corrispondenza della 

sezione di riferimento S3 (x - xc = 1 m) 
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Figura 5.6.3 Visualizzazione tramite la proiezione dei vettori velocità sulla mappa dei valori di λ2 del vortice d’estremità d’ala per 
ogni simulazione in corrispondenza della sezione di riferimento S4 (x - xc = 2 m) 

Considerando la posizione del vortice, tramite la sua visualizzazione nelle sezioni di riferimento, si può trovare 

un’area di interesse, in cui effettuare le misurazioni durante le prove, che comprende tutta l’altezza e 2/3 
della larghezza della sezione a partire dal lato su cui poggia il profilo, ovvero per valori di y compresi tra 0 e - 

0,4 m. Per le prove con configurazioni diverse dalle simulazioni D10T30 e D5T30 (le uniche in cui si genera il 

vortice secondario sulla parete) si possono non considerare i primi 0,05 m dalla parete, ovvero un’area di 

interesse con - 0,05 m < y < - 0,4 m. In base ai risultati delle simulazioni numeriche, in quest’area di interesse, 
nel tratto 0,5 m < x - xc < 2 m, si dovrebbero misurare le seguenti traslazioni del vortice d’estremità d’ala, per 
le diverse configurazioni: 

- D10T5, una traslazione orizzontale pari a 0,033 m e una traslazione verticale pari a 0,004 m; 

- D5T5, una traslazione orizzontale pari a 0,073 m e una traslazione verticale pari a 0,025 m; 

- D10T15, una traslazione orizzontale pari a 0,003 m e una traslazione verticale pari a 0,011 m; 

- D5T15, una traslazione orizzontale pari a 0,038 m e una traslazione verticale pari a 0,026 m; 

- D10T30, una traslazione orizzontale pari a 0,041 m e una traslazione verticale pari a 0,019 m; 

- D5T30, una traslazione orizzontale pari a 0,001 m e una traslazione verticale pari a 0,026 m. 
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Le prove sperimentali verranno effettuate in un canale descritto nel paragrafo 2.1 dove verrà fissato il 

modello della carena con la struttura di sostegno (realizzata con pannelli in compensato marino) a cui sarà 

collegato il modello del profilo alare (Figura 5.6.4). È stata stimata l’entità di eventuali oscillazioni della 

struttura di sostegno, che sarà adiacente alla parete in vetro del canale, tramite le forze e la coppia in 

direzione x risultanti sul profilo alare. 

 

Figura 5.6.4 Modello reale della carena, del profilo e della struttura che li collega in sezione trasversale 

Il profilo alare e la struttura di sostegno a cui è collegato sono stati schematizzati considerando la condizione 

più sfavorevole, in cui la risultante delle forze in direzione y e z viene applicata all’estremità del profilo come 

riportato in Figura 5.6.5 (a). Quindi sono state calcolate le sollecitazioni sulla struttura di sostegno in legno 

schematizzata come una mensola. 
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Figura 5.6.5 Schematizzazione del profilo alare e della struttura di sostegno a cui è collegato (a) e della sola struttura di sostegno 

con il suo possibile stato deformativo (b) 

Come valori delle forze in direzione y e z e della coppia in direzione x vengono prese cautelativamente le 

risultanti medie nel tempo massime, che si sono verificate nella simulazione D5T30 (Figura 4.6.7, Figura 4.6.8, 

Figura 4.6.9): Fy = - 0,4573 N, Fz = 3,6045 N e Mx = - 0,4401 Nm. 

Per cautelarsi da eventuali urti della struttura in legno sulla parete in vetro del canale, è stato stimato lo 
spostamento orizzontale v*max che potrebbe subire il supporto in corrispondenza del nodo dove è collegato 
il profilo (per z = L) e dove si generano sollecitazioni riportate in Figura 5.6.5 (b). Dall’equazione differenziale 
della linea elastica flessionale del 2° ordine M(z) = - EJv”(z), per integrazioni e utilizzando le condizioni al 
contorno di incastro per z = 0, si ricava: 

v*(z) = 
M𝑥 − F𝑧·0,25 m + F𝑦L − 13F𝑦zEJ · 𝑧22 , massimo per z = L, ovvero v*max = v*(L) = 

M𝑥 − F𝑧·0,25 m + 23F𝑦LEJ · 𝐿22   

Considerando: 

− una lunghezza di libera inflessione della struttura di sostegno L = 0,2 m = 200 mm, cautelativa poiché 
Lreale ≈ 0,29/2 = 0,145 m, come si può vedere dalla Figura 5.6.4; 

− un modulo elastico del compensato marino cautelativo E = Ec = 4000 N/mm2; 

− un momento di inerzia J = Jc = 
b𝑐 · ℎ𝑐3 12  = 

300 · 103 12  mm4, dove bc = 0,3 m = 300 mm è la larghezza del 

pannello dove è attaccato il profilo e hc = 0,1 m = 10 mm è lo spessore di un pannello, cautelativo 
poiché lo spessore reale della struttura è composta da due pannelli da 15 mm e 10 mm. 

Si stima v*max = 
(− 0,4401 Nm − 3,6045 N · 0,25 m − 23 · 0,4573 N · 0,2 m) · 103𝑚𝑚𝑚  · 124000 𝑁𝑚𝑚2 · 300 · 103 𝑚𝑚4 · 2002𝑚𝑚2 2  = - 0,047 mm, che è circa 

1/20 di mm, quindi ai fini delle prove sperimentali è trascurabile, ed è negativo perché in linea teorica la 
struttura si deformerà nel verso opposto di come è schematizzato in Figura 5.6.5 (b). 
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Capitolo 6 - CONCLUSIONI 
Dall’analisi dei risultati delle sei simulazioni numeriche del profilo alare tridimensionale NACA0015, investito 
da un flusso d’acqua con velocità v = 0,4 m/s (Re = 8 × 104) e posizionato in un dominio di dimensioni b × h × 

l = 0,6 m × 0,3 m × 3,4 m e chiuso da quattro pareti in sezione trasversale al flusso, è stato possibile analizzare 

il fenomeno del vortice d’estremità d’ala al variare dell’angolo d’attacco θ (5°, 15° e 30°) e della distanza d 

(0,10 m e 0,05 m) del profilo dalla parete superiore (la carena). Questo fenomeno si origina dalla differenza 

di pressione tra la zona superiore e inferiore del profilo alare, indotta dall’inclinazione θ del profilo. Il vortice 

d’estremità d’ala provoca effetti sul profilo alare in termini di forze, valutate tramite il coefficiente di 
resistenza CD (Drag) con un valore minimo pari a 0,0361 registrato nella simulazione D10T5 e un valore 

massimo pari a 0,6828 nella simulazione D10T30 e il coefficiente di portanza CL (Lift) con un valore minimo 

pari a 0,4616 registrato nella simulazione D10T5 e un valore massimo pari a 1,2015 nella simulazione D5T30 

(5.1). Il comportamento del vortice è stato studiato tramite la circolazione della velocità Γ, indice 

dell’intensità del vortice, e le traslazioni orizzontale δ e verticale ζ del centro di vorticità nello spazio lungo la 

direzione del flusso (5.2). Dall’analisi di δ e ζ nello spazio è evidente l’interazione del vortice d’estremità d’ala 
con la parete superiore (la carena) e anche con le altre pareti del dominio. Questa interazione tra vortice e 

parete è chiamata “auto-avvezione” (5.3) e si verificano solo due dei quattro casi teorici con predominanze 

di interazioni con le pareti più vicine in base alla posizione del vortice in sezione trasversale al flusso. 

Studiando il comportamento del fenomeno nel tempo, risulta una fase iniziale in cui il fenomeno non è ancora 

sviluppato, comune in tutte le condizioni di prova. Poi c’è una seconda fase, in cui il fenomeno è sviluppato 
e, per bassi valori di θ, risulta anche stazionario, mentre all’aumentare di θ il fenomeno risulta transiente. 

Questo diverso comportamento del fenomeno è stato analizzato tramite l’andamento di Γ, δ e ζ nel tempo 

in alcune sezioni di riferimento, da cui si vedono oscillazioni crescenti all’aumentare di θ (5.4). La transizione 

da una seconda fase in cui il fenomeno è sviluppato e stazionario (per θ = 5°), ad una in cui il fenomeno è 

sviluppato, ma transiente, è legata alla formazione di una zona ad elevata turbolenza (per θ = 15°) in 

prossimità della parete dove si attacca il profilo alare, che disturba il vortice, provocando oscillazioni non 

trascurabili dei valori di Γ, δ e ζ. Aumentando ancora θ, cioè per θ = 30°, da questa zona di turbolenza si crea 

un vortice secondario, di minore intensità rispetto al vortice d’estremità d’ala, ma che induce oscillazioni del 
vortice d’estremità d’ala e delle azioni sul profilo alare. Studiando il vortice secondario tramite l’andamento 
di Γ nel tempo e confrontandolo con l’evoluzione nel tempo del vortice d’estremità nelle sezioni di 
riferimento in cui sono presenti entrambi i vortici, si nota una corrispondenza tra i periodi di oscillazione. 

Quindi, da questo confronto risulta evidente una interazione tra vortici chiamata “mutua-avvezione” (5.5). 

Inoltre, tramite le risultanti sul profilo alare delle forze in direzione y e z e della coppia in direzione x è stato 

stimato lo spostamento della struttura reale in legno che collega il modello del profilo al modello della carena, 

per assicurare che non ci siano urti tra la struttura e le pareti in vetro del canale in cui verrà fissata per le 

prove sperimentali, e per le quali è stata individuata un’area d’interesse per le misurazioni (5.6). 
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Appendice A  
7.1 Costruzione della geometria su AutoCAD 

1) È stato importato su AutoCAD il profilo NACA0015, mostrato in Figura 7.1.1 in formato pdf dal sito 

airfoiltools.com. 

 

Figura 7.1.1 Profilo NACA0015 con una corda pari a 100 mm 

2) Siccome il profilo importato era una unione di segmenti, è stata costruita una polilinea formata da 

archi tangenti passanti per gli estremi dei segmenti, rendendo il profilo meno spigoloso, ed è stato 

scalato prendendo come riferimento la corda lunga 100 mm e portandola a 200 mm (Figura 7.1.2). 

 

Figura 7.1.2 Profilo NACA scalato con una corda pari a 200 mm 

3) Per realizzare la curvatura in 3D sull’estremità, è stato fatto un offset di 5 mm verso l’interno del 
profilo sul piano ed è stato costruito un settore circolare ad angolo retto di raggio pari a 5 mm per 

creare la curvatura, come mostrato in Figura 7.1.3. 

 

Figura 7.1.3 Profilo NACA con offset interno di 5 mm e in basso a sinistra è presente il settore circolare utilizzato per creare la 

curvatura 

4) Passando in visualizzazione 3D è stato spostato il settore circolare con il centro in corrispondenza del 

profilo interno, creato con l’offset, e perpendicolare ad esso sia sul piano XZ che sul piano YZ, come 

mostrato in Figura 7.1.4. 
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Figura 7.1.4 Profilo NACA in visualizzazione 3D con il settore circolare perpendicolare ad esso 

5) È stato dato il comando “Sweep” sul settore circolare lungo il profilo esterno, che crea un solido 3D 

partendo da una curva 2D lungo una traiettoria, fino al punto in cui c’è uno spessore del profilo 
superiore a 10 mm e sulla coda è stato costruito un cono di base ellittica, perché il semiasse in 

direzione Y è pari a 5 mm, mentre il semiasse in direzione Z è maggiore (Figura 7.1.5). 

 

Figura 7.1.5 Profilo NACA con la curvatura di 5 mm sul bordo esterno e costruzione del cono sulla coda 

6) È stato dato il comando “Estrudi” alla superficie interna restante del profilo per 5 mm e poi a tutta la 
superficie del profilo dal lato opposto per 245 mm, per una lunghezza totale di 250 mm (Figura 7.1.6). 

 

Figura 7.1.6 Estremità smussata del profilo NACA e profilo tridimensionale completo 

7) Per rappresentare la geometria del canale è stato costruito un parallelepipedo sul profilo alare lungo 

3,4 m in direzione X, largo 0,6 m in direzione Y e alto 0,3 m in direzione Z. Il profilo alare è inclinato 

di un angolo θ e ha una distanza d dalla superficie libera, come mostrato in Figura 3.2.1. L’origine del 
sistema di riferimento coincide con l’intersezione del bordo d’attacco del profilo e la parete del 
canale, con l’asse X in direzione e verso del flusso, l’asse Y uscente dalla parete e quindi tutta la 
geometria si trova nel semiasse negativo delle Y e l’asse Z coincide con la verticale passante per il 
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bordo d’attacco sulla parete del canale come mostrato in Figura 7.1.7. Infine, è stato sottratto il 

profilo alare dal parallelepipedo. 

 

Figura 7.1.7 Dominio fluido con caratteristiche geometriche adattate alle dimensioni del canale reale 

7.2 Importare la geometria su Ansys Fluent 

1) È stata esportata la geometria da AutoCAD con il formato ACIS (.sat). 

2) È stato importato questo file formato ACIS (.sat) su Ansys Fluent con lo stesso sistema di riferimento. 
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