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Sommario

L’analisi di correnti instazionarie su domini mobili con grandi spostamenti è un
compito molto complesso, spesso affrontato con l’uso di tecniche di rigenerazione
del reticolo di calcolo o usando griglie di calcolo parzialmente sovrapposte. In que-
sto lavoro si propone una nuova strategia di movimento di griglia che garantisce
reticoli di alta qualità anche nel caso di deformazione arbitrariamente grande della
griglia di calcolo; a questo scopo, sono utilizzate tecniche di scambio delle diagonali,
raffinamento e deraffinamento della griglia. L’osservazione che tali modifiche della
griglia di calcolo possono essere interpretate come la deformazione, la creazione o
eliminazione dei volumi finiti che costituiscono la griglia di calcolo ha consentito
di evitare la necessità di reinterpolare la soluzione dalla griglia al passo tempora-
le precedente su quella al passo attuale. In altre parole, le incognite sulla nuova
griglia di calcolo, compresi i valori sui nodi aggiunti durante la fase di raffinamen-
to, vengono calcolate automaticamente da uno schema in formulazione Arbitrary
Lagrangian Eulerian (ALE) scegliendo opportunamente le velocità dell’interfaccia
comune a ciascuna coppia di volumi finiti. Inoltre, questo approccio permette di
utilizzare schemi di integrazione nel tempo di ordine elevato e a più passi, quali i
Backward Differencing Formulae (BDF), senza dover rappresentare la soluzione ai
passi temporali precedenti sulla griglia attuale. Sono presentati alcuni risultati nu-
merici per correnti comprimibili non viscose che dimostrano l’efficacia dell’approccio
proposto in due dimensioni spaziali.
Parole chiave: Aerodinamica Instazionaria, Approccio Arbitrariamente Lagran-
giano Euleriano, Griglie Deformabili, Adattazione di Griglia.

Abstract

The study of unsteady flows over moving domains with large displacements is indeed
a complex task. This problem is usually tackled by using either remeshing techni-
ques or overlapping grids. In the present work, a new strategy for mesh movement
is proposed, that guarantees high-quality grids also in the case or arbitrary large
deformations of the computational grid. To this purpose, edge-swapping techniques
and grid refinement/derefinement are used. The observation that such modification
to the computational grid can be interpreted as the deformation, creation or deletion
of the finite volume of the grid itself allowed to avoid reinterpolating the solution
over the grid at the previous time step onto the one at the current time step. In other
words, the unknowns over the new computational grid, including those associated
with the new nodes added during the refinement step, are automatically compu-
ted using an Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) scheme by choosing the velocity
of each interface common to any two finite volumes appropriately. Moreover, the
present approach allows for high-order multi-step time integration schemes, such as
Backward Differencing Formulae (BDF), without the need of representing the solu-
tion at previous time steps over the current grid. Numerical results for compressible
inviscid flows are presented that demonstrate the correctness of the proposed ap-
proach in two spatial dimensions.
Keywords: Unsteady Aerodynamics, Arbitrary Lagrangian Eulerian, Dynamic
Grids, Mesh Adaption.
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Introduzione

In diverse applicazioni di Fluidodinamica Computazionale, si rende necessario risol-
vere per via numerica le equazioni di governo su griglie di calcolo “mobili” in cui la
posizione dei singoli nodi ed elementi dipende dal tempo.

In campo aeronautico questa esigenza è particolarmente sentita in quanto in
diversi casi di interesse si deve rappresentare il movimento relativo di parti di velivolo
o sotto-componenti, come ad esempio l’estrazione delle superfici di ipersostentazione,
le manovre con superfici di governo, le diverse parti in movimento all’interno di
motori a combustione o a getto oppure nel caso di velivoli ad ala rotante.

Un altro campo di applicazione in cui si rende necessario ricorrere all’uso di gri-
glie mobili è quello delle analisi aeroelastiche in cui la forma del dominio di calcolo
cambia continuamente nel tempo a causa del movimento del contorno, che in aeroe-
lasticità è rappresentato dalla superficie deformabile della struttura. Questa bran-
ca della meccanica dei continui, denominata Aeroelasticità Computazionale (CA), è
per definizione fortemente interdisciplinare, richiedendo l’interazione fra la Dinamica
dei Solidi e la Fluidodinamica Computazionale [1–3]. Tale campo è particolarmente
critico perché l’interazione tra una struttura deformabile e il fluido che scorre attor-
no ad essa può portare a fenomeni di instabilità che sono potenzialmente dannosi
per l’integrità della struttura stessa [4]; tali instabilità possono limitare fortemente
l’inviluppo di volo di un velivolo.

A causa del movimento della griglia di calcolo, la formulazione euleriana classica
delle equazioni di governo del fluido deve essere abbandonata in favore dell’approccio
“Arbitrariamente Lagrangiano-Euleriano”(ALE), in cui i volumi di controllo possono
cambiare posizione e forma nel tempo [5]. L’uso di questa formulazione comporta ne-
cessariamente un aumento del costo computazionale perché è necessario determinare
la dinamica del fluido e quella della griglia di calcolo, anche nel caso in cui i mo-
vimenti delle zone di bordo siano imposti, per esempio in problemi fluido-struttura
disaccoppiati. Per ridurre i tempi di calcolo è perciò auspicabile lo sviluppo di sche-
mi di integrazione nel tempo di ordine elevato per le equazioni di governo ma tale
passaggio non è in generale semplice. A questo proposito, un interessante risultato di
Nobile [6] mostra come l’applicazione dei metodi a griglia fissa a correnti in domini
mobili non preservi l’accuratezza numerica e possa portare ad instabilità. Più preci-
samente, per ottenere uno schema numerico stabile, le velocità di griglia e le quantità
metriche dipendenti dalla geometria devono essere calcolate in accordo con opportu-
ne condizioni di consistenza [7] che legano tra loro le grandezze associate al reticolo
e possono essere automaticamente soddisfatte completando le equazioni di governo
della fluidodinamica con equazioni supplementari relative al volume degli elementi
mobili. Tali equazioni complementari esprimono una particolare legge di conserva-
zione che è stata denominata Space Conservation Law (SCL) [8, 9], alla quale si fa
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Introduzione

riferimento anche con il nome di Geometric Conservation Law (GCL) [10]. La SCL
o GCL costituisce un insieme di equazioni che esprimono le leggi di conservazione
addizionali associate ai volumi degli elementi tramite i quali è discretizzato il domi-
nio e il loro soddisfacimento è una condizione necessaria e sufficiente per garantire la
stabilità non lineare dello schema di integrazione [11]. Per quanto riguarda l’accura-
tezza numerica, la GCL è una condizione sufficiente a garantire un’accuratezza del
primo ordine [11] ma non è una condizione necessaria né sufficiente per l’ottenimento
di quelle di ordine superiore [12]. L’accuratezza temporale nelle estensioni ALE di
solutori Eulero già esistenti è stata studiata solo recentemente [6, 12–14].

Per superare la limitazione sulla riproduzione esatta delle correnti uniformi im-
posta dalla GCL, è stata recentemente introdotta la condizione Interface Velocity
Consistency (IVC) [15], secondo cui la velocità di interfaccia tra volumi di control-
lo adiacenti viene calcolata derivando nel tempo il volume spazzato dall’interfaccia
stessa durante il movimento della griglia. L’imposizione della condizione IVC, che
implica la GCL, consiste in una legge di conservazione aggiuntiva per le velocità di
interfaccia, che deve essere risolta insieme alle equazioni di governo del fluido.

Nel caso in cui la forma del dominio computazionale si modifichi nel tempo, ad
ogni intervallo temporale si rende necessario modificare la griglia di calcolo. Per
piccoli spostamenti, quali ad esempio quelli che si ottengono nei calcoli aeroelastici
di velivoli convenzionali, è solitamente sufficiente deformare leggermente la griglia
iniziale per renderla conforme alla nuova geometria, senza modificarne la connettività
elementi-nodi ed il numero di nodi.

Non in tutti i casi però è possibile trattare i movimenti dei contorni attraverso
piccole deformazioni della griglia. Infatti in alcuni casi di interesse aeronautico, e
non solo, si può essere interessati a considerare il caso in cui parti della struttura
possono incorrere in spostamenti arbitrariamente grandi. In queste condizioni è
ovviamente impossibile utilizzare algoritmi validi per piccoli spostamenti poiché le
griglie ottenute per deformazione risulterebbero eccessivamente distorte ed allungate
lungo la direzione del movimento. Gli elementi risultanti sarebbero cos̀ı di bassa
qualità, a detrimento dell’accuratezza della soluzione.

Una delle strategie attualmente in uso per affrontare questi problemi è il metodo
overset grid [16], noto anche come “Chimera”, che è stato applicato con successo a
simulazioni di elicotteri e a problemi di distacco di carichi [17]. Il maggior inconve-
niente dei metodi Chimera è dato dalla complessità dell’interpolazione tra le diverse
griglie e dalla frequente richiesta di intervento da parte dell’utente. In alternativa,
la simulazione numerica di problemi fluidodinamici con grandi deformazioni della
griglia di calcolo può essere eseguita utilizzando la tecnica di rigenerazione del reti-
colo, o remeshing, che richiede l’interpolazione della soluzione su una griglia nuova
ad ogni intervallo di tempo [18]. Questo approccio comporta però alcune difficoltà
nell’uso di schemi multi-step di ordine elevato per l’integrazione nel tempo a causa
della presenza di griglie differenti ad ogni passo temporale.

Per evitare le difficoltà del metodo Chimera e della tecnica di remeshing è stata
introdotta una strategia basata su un nuovo metodo di aggiornamento della griglia,
che garantisce alta qualità anche nel caso di grandi spostamenti [19]. Questa tecnica
si basa sulla composizione della deformazione di griglia con edge-swapping locale e
può essere facilmente applicata a problemi bi- e tri-dimensionali. L’utilizzo combina-
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to di deformazione di griglia e modifica locale di connettività consente di “liberare” i
corpi in movimento all’interno del reticolo e permette di mantenerne alta la qualità
globale anche per movimenti molto ampi. La presenza di griglie topologicamente
differenti a diversi istanti temporali imporrebbe quindi l’utilizzo di tecniche di in-
terpolazione della soluzione. Tale problema è superato reinterpretando le modifiche
topologiche come deformazioni continue degli elementi di griglia che avvengono al-
l’interno dell’intervallo temporale. Cos̀ı facendo l’edge-swapping si riduce ad essere
semplicemente un particolare movimento di griglia ed è pertanto possibile calcolare
la soluzione al passo temporale attuale impiegando la tecnica ALE standard. Que-
sta procedura consente di sviluppare facilmente schemi di integrazione nel tempo di
ordine elevato, come i metodi BDF.

L’approccio proposto da [19] ha dato ottimi risultati permettendo di muovere
corpi all’interno di domini per notevoli distanze. Esistono tuttavia casi particolar-
mente interessanti in cui le tecniche di swapping e deformazione non sono sufficienti
per ottenere reticolature di qualità adeguata, si pensi al caso di estrazione di su-
perfici mobili, oppure casi in cui l’utilizzo ripetuto di tali operatori fa comunque
decadere lentamente la regolarità della mesh ad ogni passo ed il risultato finale ri-
schia di essere scarsamente accettabile. Questo lavoro vuole studiare le tecniche di
adattazione di griglia già impiegate da [19], identificarne il corretto modo di impego
ed introdurre metodologie aggiuntive che consentano di rilassare i vincoli riguardo
ai possibili movimenti dei contorni imposti dal decadimento di qualità della griglia.

Questo lavoro di tesi si colloca all’interno di un progetto più ampio denominato
Bellerophon1 che ha come obiettivo quello di sviluppare un innovativo solutore CFD
per l’aerodinamica degli aeromobili ad ala rotante basata sulle idee esposte sopra.
La rappresentazione del flusso che si sviluppa attorno ad un elicottero rappresenta
oggi una vera sfida per la CFD computazionale poiché sono presenti diversi corpi
in movimento all’interno del fluido ed in moto relativo tra loro. Per quanto detto
precedentemente, se si vuole utilizzare un approccio di tipo ALE al problema, è
necessario poter muovere in maniera continua la griglia all’interno del dominio di
calcolo senza intaccarne la qualità iniziale. Nel presente lavoro viene effettuato uno
studio delle tecniche di deformazione, regolarizzazione e scambio delle diagonali per
griglie bidimensionali e dei loro effetti sulla soluzione numerica delle equazioni di
Eulero in formulazione ALE. Come sarà anche ben evidenziato dai risultati otte-
nuti, questi metodi si dimostrano non sempre sufficienti e per questo motivo sono
introdotte tecniche di adattazione di griglia tramite raffinamento e deraffinamento
degli elementi per controllare al meglio la distribuzione della spaziatura del reticolo.
In conseguenza dell’operazione di inserimento e rimozione di un nodo, la formula-
zione ALE delle equazioni di governo deve essere estesa per tenere in conto anche
dei contributi associati alle variabili che vengono aggiunte e rimosse dal sistema.
L’introduzione di queste nuove caratteristiche nel programma numerico permette
movimenti dei contorni di dominio che con i soli swapping e deformazione non sa-

1βελλερoϕω̃ν è un personaggio della mitologia greca, un eroe la cui impresa più grande fu
quella di uccidere la Chimera, un mostro che Omero descrisse con la testa di un leone, il corpo
di una capra e la coda di serpente. “Cos̀ı giacque tra le braccia di Poseidone nella casa di Glauco

immacolati di Bellerofonte, superando tutti gli uomini.” (Esiodo, cataloghi delle donne, frammento
7 da Berlino papiri n. 7507. )
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Introduzione

rebbero realizzabili sia per ampiezza del movimento sia per tipologia. L’obiettivo
della presente tesi è quindi quello di quantificare i vantaggi derivanti dall’utilizzo
delle tecniche illustrate. In particolare, il nuovo schema numerico viene applicato
ad alcuni casi prova in due dimensioni spaziali; i risultati sono confrontati con quelli
ottenibili senza l’utilizzo del raffinamento e deraffinamento di griglia. Infine, viene
simulata la corrente instazionaria attorno ad un profilo durante la fase di estrazione
di una superficie di supersostentazione.

La tesi è struttura come segue. Nel capitolo 1 vengono presentate le equazioni di
governo in formulazione euleriana, con particolare enfasi sugli elementi che saranno
oggetto di analisi successive quale l’autostruttura della matrice jacobiana nel para-
grafo 1.1.3. Nel paragrafo 1.2 viene introdotta la discretizzazione tramite volumi
finiti delle equazioni. L’approccio basato sui segmenti (edge-based) permette una
facile estensione dello schema al caso di griglie ibride in una, due o tre dimensioni
spaziali. Particolare attenzione è usata nella descrizione dello stato medio di Roe
per un gas ideale e politropico (paragrafo 1.2.1) e del particolare modo di imporre
le condizioni al contorno in forma debole (paragrafo 1.2.2).

Nel capitolo 2 le equazioni di governo sono riformulate secondo un approccio
di tipo ALE, con particolare enfasi sulle modifiche dell’autostruttura nel paragrafo
2.1.1. Viene poi esteso lo schema ai volumi finiti alle griglie mobili nel paragrafo 2.3.

Nel capitolo 3 sono presentate le tecniche di movimento della griglia tramite
analogia elastica, la tecnica di scambio delle diagonali e alcune tecniche di rego-
larizzazione. Nel paragrafo 3.5 sono presentati i risultati ottenuti sulla migliore
combinazione degli operatori di modifica di griglia al fine di ottimizzare la qualità
del reticolo.

Nel capitolo 4 vengono presentate le modifiche da apportare allo schema ai volumi
finiti per gestire griglie a connettività varibile, quali quelle sottoposte a swapping.

Nel capitolo 5 sono presentati i risultati di alcuni studi effettuati sugli effetti della
griglia sulla soluzione numerica, in termini di coefficienti di forza di un profilo; per
diversi numeri di Mach si confronta la soluzione stazionaria, calcolata a griglia fissa
e vento relativo, con quella che si ottiene facendo traslare il corpo lungo il dominio.

Nel capitolo 6 vengono introdotte le tecniche di adattazione locale di griglia
tramite raffinamento e deraffinamento degli elementi; nel paragrafo 6.2.3 è presentato
un approccio per imporre la spaziatura in relazione alla distanza dai contorni del
dominio.

Nel capitolo 7 sono presentate le modifiche apportate allo schema numerico per
tenere in considerazione i volumi finiti che vegono aggiunti e rimossi dalla discretiz-
zazione spaziale del dominio. Particolare attenzione viene data all’accoppiamento
tra i due casi nel paragrafo 7.2.3, con un breve accenno ai possibili problemi di
singolarità della matrice risolvente.

Nel capitolo 8 sono presentati i risultati ottenuti grazie all’aggiunta delle ope-
razioni di raffinamento e deraffinamento, sia in termini di qualità di griglia, sia in
termini di scostamento dalla soluzione di riferimento. Successivamente sono presen-
tati i risultati ottenuti nel caso dell’estrazione di un ipersostentatore da un profilo
investito da una corrente asintotica.
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Equazioni di governo in variabili

euleriane

In questo capitolo vengono riportate le equazioni di Eulero in formulazione integrale
per un gas ideale e politropico. Queste ultime, sotto opportune ipotesi, saranno
usate nel seguito per descrivere la dinamica del fluido ad alti numeri di Reynolds.
Sono quindi discusse brevemente le condizioni iniziali e al contorno che completano
il sistema di equazioni. Nella seconda parte del capitolo viene presentata una di-
scretizzazione a volumi finiti delle equazioni di Eulero. Il calcolo dei flussi numerici
per mezzo di uno schema ad alta risoluzione e il calcolo dei flussi di contorno sono
brevemente descritti.

1.1 Le equazioni di Eulero

Al fine di ottenere un opportuno modello matematico che permetta di prevedere con
accuratezza la dinamica dei fluidi, è necessario innanzitutto capire quali fenomeni
sono rilevanti e quali, invece, possono essere trascurati in determinate condizioni.
Più ricca sarà la descrizione fisica del fluido e più generali, corrette e verosimilmente
complesse saranno le equazioni di governo che si otterranno. Se si decide di mo-
dellare il comportamento del fluido tramite l’ipotesi di continuo (corretta per valori
molto piccoli del numero di Knudsen) e di trascurare effetti elettromagnetici (ipotesi
valida per un fluido non conduttore o in assenza di campi elettromagnetici), allora le
equazioni di Navier-Stokes sono il più generale modello per la descrizione della dina-
mica dei fluidi. Esse esprimono le leggi di conservazione della massa, della quantità
di moto e dell’energia. Tali equazioni si riducono alle equazioni di Eulero nel caso
in cui si ritiene di poter trascurare gli effetti viscosi e la conducibilità termica. Nella
maggior parte dei casi di interesse aerodinamico le ipotesi di continuo e non condu-
cibilità elettrica sono diffusamente accettate poiché tali effetti sono trascurabili da
un punto di vista ingegneristico. Ciò non è però vero per quanto riguarda l’ipotesi di
assenza di effetti dissipativi che anzi sono estremamente rilevanti in numerosissimi
casi di interesse pratico. Il primo indicatore della correttezza dell’ipotesi di compor-
tamento inviscido del fluido è il numero di Reynolds (Re) definito come il rapporto
tra le forze inerziali e quelle viscose.

Se ci si pone nel caso di Re ≫ 1, si trattano corpi dal buon comportamento
aerodinamico, in assenza di separazione dello strato limite, e non si è interessati a

7



Capitolo 1

descrivere fenomeni prettamente viscosi (per esempio strato limite, resistenza viscosa
o dettagli dell’urto), allora le equazioni di Eulero descrivono in maniera sufficiente-
mente corretta il flusso in una regione abbastanza lontana dalle pareti. Se inoltre
si sceglie di trattare un fluido monocomponente all’equilibrio termodinamico, allora
la forma integrale delle equazioni di Eulero per un generico volume di controllo si
scrive 




d

dt

∫

C

ρ+

∮

∂C

m ·n = 0

d

dt

∫

C

m+

∮

∂C

m

(
m

ρ
·n

)
= 0

d

dt

∫

C

Et +

∮

∂C

(
Et + P

)(m
ρ

·n

)
= 0

∀C ∈ Ω, (1.1)

dove ρ è la densità del fluido,m il vettore quantità di moto nelle tre direzioni spaziali,
Et l’energia totale, P la pressione e n il versore normale uscente dalla superficie ∂C
di C che, nel caso bidimensionale, è n = (nx, ny)

T. La (1.1) rappresenta un sistema di
equazioni integro-differenziali non lineari che deve essere completato da opportune
condizioni al contorno e iniziali. La soluzione deve essere cercata all’interno del
dominio spaziale Ω ∈ R

d, con contorno ∂Ω e per ogni tempo t ∈ R
+, dove d è il

numero di dimensioni spaziali1.

Esistono altre possibili formulazioni della (1.1); una di queste è quella che ipotizza
la continuità delle variabili incognite e sfrutta il teorema di Gauss per ottenere una
formulazione differenziale delle equazioni di Eulero, ovvero





∂ρ

∂t
+ ∇·m = 0

∂m

∂t
+ ∇·

(
m⊗m

ρ
+ PId

)
= 0

∂Et

∂t
+ ∇·

(
(Et + P )

m

ρ

)
= 0

(1.2)

dove Id è la matrice identità di dimensioni d × d, che devono essere verificate in
ogni generico punto x ∈ Ω. È importante sottolineare che imporre la continuità
della soluzione esclude la possibilità di rappresentare onde d’urto o discontinuità di
contatto all’interno del campo di moto. La (1.1) è quindi più generale della (1.2)
poiché ammette soluzione all’interno di una classe di funzioni più ampia essendo
necessaria la sola integrabilità delle variabili [20].

Il sistema delle equazioni di Eulero (1.1) può essere scritto in modo compatto
come

d

dt

∫

C

u +

∮

∂C

f(u) ·n = 0, ∀C ⊆ Ω , (1.3)

1L’intero lavoro è incentrato sullo sviluppo di metodi numerici per equazioni bidimensionali.
Dato che gran parte di quanto verrà spiegato in questo capitolo e nei seguenti non è limitato al
caso 2D, si è deciso di utilizzare una notazione più generale. Dove si renda necessaria la scrittura
esplicita di variabili associate alle dimensioni spaziali si farà ricorso a quelle bidimensionali, e dove
propriet̀, tecniche o metodi siano limitate al caso 2D se ne farà esplicita menzione.
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dove si è definito il vettore delle incognite u = (ρ,m, Et)
T
, il vettore delle funzioni

di flusso

f(u) =
(
m,

m⊗m
ρ

+ P (u) Id,
[
Et + P (u)

]m
ρ

)T

(1.4)

e il prodotto scalare è calcolato come f ·n = fxnx + fyny. Analizzando ora il bilancio
equazioni-incognite nella (1.1) si nota che il sistema è composto da d + 2 equazioni
(una per la conservazione della massa, d per la quantità di moto e una per l’energia)
e da d + 3 incognite (la densità del fluido, le d componenti della quantità di moto,
l’energia totale e la pressione). Bisogna quindi aggiungere un’equazione che, in
questo caso, è rappresentata dall’equazione di stato.

1.1.1 Modello di gas

La chiusura del sistema (1.4) si traduce nella necessità di modellare il comportamento
termodinamico del fluido. Abbiamo già detto nel paragrafo 1.1 che il fluido utilizzato
è monocomponente e all’equilibrio termodinamico.

L’aria, fluido di interesse nei problemi aeronautici, non è monocomponente ma
una miscela composta da più specie, che si possono combinare in diversi tipi di mo-
lecole. Una miscela si dice in equilibrio chimico se il numero di Damköhler, definito
come il rapporto tra il tempo caratteristico del fluido e quello delle reazioni chimiche
(Da = Tfl/Tch), è molto maggiore di uno, oppure congelata se Da ≪ 1 e in questo ca-
so si comporta come un gas monocomponente le cui proprietà termodinamiche sono
date dalla combinazione di quelle delle sue componenti. L’ipotesi di miscela conge-
lata è accettabile nel caso di corpi in moto ad un numero di Mach sufficientemente
elevato perché si abbiano tempi fluidodinamici molto inferiori a quelli chimici, ma
nello stesso tempo sufficientemente basso (M < 4÷5) per non incorrere in fenomeni
di tipo ipersonico; non è però generalmente valida in molti altri flussi quali quelli che
si sviluppano all’interno del convergente di un ugello, dove la possibilità di continuare
la combustione modifica le proprietà chimiche dell’aria lungo il condotto. L’ipotesi
di equilibrio termodinamico locale è invece accettabile se i tempi caratteristici del-
la termodinamica sono molto minori dei tempi caratteristici del moto. L’equilibrio
termodinamico implica l’esistenza di una relazione fondamentale entropica le cui de-
rivate parziali sono dette equazioni di stato. Esse legano le variabili estensive del
problema alle intensive temperatura T e pressione P e, poiché derivate di una stessa
funzione, sono vincolate a soddisfare una condizione di compatibilità [21].

Se un fluido si trova in condizioni di pressione e temperatura sufficientemente
lontane dal punto critico di coesistenza di fase gassosa e liquida, allora può essere
rappresentato mediante il modello di gas ideale. Per l’aria ciò significa trovarsi in
condizioni di rarefazione a temperature sufficientemente basse e, in molti dei casi di
interesse aerodinamico, tali condizioni sono verificate.

Un gas si dice politropico se il suo calore specifico a volume costante cv è indi-
pendente dallo stato termodinamico. Ciò è corretto per gas monoatomici ma non è
in generale vero poiché il valore di cv dipende fortemente dalla forma delle molecole
che compongono il gas e dal loro stato di eccitazione (si trascurano gli effetti di
ionizzazione e dissociazione presenti solo a temperature molto alte). L’aria è per lo
più composta da molecole biatomiche lineari dotate di diversi modi di contribuire
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allo stato energetico del gas: esistono infatti modi traslazionali, rotazionali e vibra-
zionali. Il contributo al cv dei primi non dipende dalla temperatura (in accordo con
la teoria), quello dei secondi si attiva a temperature molto basse (per l’aria ∼ 2K),
superate le quali è costante, e quello dei terzi è non lineare e si attiva superata una
temperatura relativamente alta. A patto di restare all’interno di un intervallo di
temperatura in cui non ci siano fenomeni di attivazione di moti rotazionali o vibra-
zionali, l’aria può essere considerata un gas ideale e politropico senza commettere
errori eccessivamente grandi.

Le equazioni di stato per un gas ideale e politropico sono P (T, ρ) = RTρ e e(T ) =
RT/(γ − 1), dove T è la temperatura, R = R/M , con R la costante universale dei
gas e M il peso molecolare. Il parametro γ = cP/cv è il rapporto tra i calori specifici
rispettivamente a pressione e volume costanti che, per un gas ideale e politropico,
è una costante. Sfruttando le equazioni di stato possiamo riscrivere la pressione in
funzione delle variabili conservative u come

P (u) = (γ − 1)

(
Et − 1

2

|m|2
ρ

)
. (1.5)

Questa relazione sarà utilizzata in tutte le simulazioni presenti in questo lavoro.

1.1.2 Condizioni al contorno

L’imposizione delle condizioni al contorno per il sistema (1.1) è resa complessa dalla
natura iperbolica delle equazioni. Mentre sui corpi solidi è facilmente imposta la
condizione di incompenetrabilità, espressa come u ·n|∂Ωb

= vb ·n, con vb velocità
locale del corpo e ∂Ωb il bordo relativo, sulle pareti che rappresentano zone di influsso
o efflusso della quantità u (quali ingresso/uscita di un ugello oppure l’“infinito” di
un dominio aperto) la scelta di quali e quante condizioni al contorno sia possibile
imporre è decisamente problematica poiché dipende dal valore locale degli autovalori
associati al sistema (1.3) ed è quindi incognita a priori.

Il caso di un ugello convergente-divergente è abbastanza significativo poiché in
condizioni di efflusso subsonico lo stato esterno dell’aria è in grado di influenzare la
corrente a monte e quindi è possibile imporre delle condizioni al contorno sull’area
d’uscita; nel caso di efflusso supersonico però è ben noto che la corrente a monte non
può essere influenzata da ciò che succede a valle, e di conseguenza nessuna condizione
al contorno può essere quindi imposta sulla sezione d’uscita.

Questa difficoltà di indicare le corrette condizioni al contorno si riflette in maniera
decisiva sul loro trattamento a livello discreto. Esistono infatti differenti formula-
zioni e possono essere imposte sia in forma forte, assegnando direttamente il valore
delle variabile, oppure in forma debole, assegnando quindi i flussi corrispondenti. Si
rimanda comunque al paragrafo 1.2.2 per una trattazione più estesa.

1.1.3 Matrice Jacobiana e sua autostruttura

Il tensore Jacobiano A ∈ R
d+2 × R

d+2 × R
d è la derivata della funzione di flusso

rispetto alle variabili conservative, ovvero A(u) = ∂f(u)/∂u. La sua proiezione lungo
la direzione indicata dalla normale uscente dal volume finito permette di ottenere un
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tensore del second’ordine A ∈ R
d+2 × R

d+2 tale per cui A(u,n) = A(u) ·n = Axnx +
Ayny. La matrice A(u,n), e soprattutto la sua autostruttura, sono estremamente
importanti al fine di definire correttamente il comportamento del fluido, come sarà
spiegato estesamente nei paragrafi 1.2 e 1.2.1.

L’autostruttura della matrice Jacobiana è tale per cui A = RΛL, dove Λ(u,n) ∈
R

d+2 × R
d+2 è la matrice diagonale degli autovalori, R(u,n) ∈ R

d+2 × R
d+2 quella

degli autovettori destri e L(u,n) ∈ R
d+2 × R

d+2 quella degli autovettori sinistri.
Si riporta per completezza e per futura utilità l’espressione degli autovalori e

degli autovettori nel caso di gas ideale e politropico.

Λ(u,n) = diag

((
m ·n

ρ
− c,

m ·n

ρ
,
m ·n

ρ
,
m ·n

ρ
+ c

)T
)
,

R(u,n) =




1 1 0 1

mx

ρ
− c nx

mx

ρ
−ny

mx

ρ
+ c nx

my

ρ
− c ny

my

ρ
nx

my

ρ
+ c ny

c2

β
+ 1

2

∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2

− c
m//

ρ
1
2

∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2

m⊥

ρ

c2

β
+ 1

2

∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2

+ c
m//

ρ




,

L(u,n) =
β

2c2




1
2

∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2

+
c

β

m//

ρ
−mx

ρ
− c

β
nx −my

ρ
− c

β
ny 1

−
∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2

− 2
c2

β
2
mx

ρ
2
my

ρ
−2

−2
c2

β

m⊥

ρ
−2

c2

β
ny 2

c2

β
nx 0

1
2

∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2

− c

β

m//

ρ
−mx

ρ
+ c

β
nx −my

ρ
+ c

β
ny 1




,

dove sono state introdotte β = (γ − 1), m//(m,n) = mx nx + my ny e m⊥(m,n) =
−mx ny +my nx e dove c = c(u) è la celerità del suono, definita da

c2 =
γ

γ − 1

(
Et

ρ
−
∣∣∣∣
m

ρ

∣∣∣∣
2
)
.

1.2 Discretizzazione ai volumi finiti

In questo paragrafo seguiremo un approccio numerico per la soluzione delle equazioni
di Eulero analogo a quello mostrato in [15] e [22]. La discretizzazione del sistema
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Figura 1.1: Definizione del volume finito C1 (regione scura) a partire dalla triangolazione
in due dimensioni spaziali. I nodi della triangolazione sono indicati con il
simbolo •; gli elementi della griglia sono indicati con linee tratteggiate. a)
Nodo 1 appartenente al dominio di calcolo interno Ω. b) Nodo 1 adiacente
al contorno di Ω, qui rappresentato dai segmenti 2–1 e 1–5. Le mediane del
triangolo (1, 2, 3) sono indicate con linee punteggiate.

di equazioni (1.3) viene ottenuta tramite il metodo dei volumi finiti scomponendo
il dominio Ω in un numero assegnato di volumi2 Ci ⊂ Ω, con contorno ∂Ci, scelti in
modo da non sovrapporsi tra loro e tali che

⋃
i Ci ≡ Ω, come mostrato in fig. 1.1.

Secondo l’approccio a volumi finiti centrato ai nodi, ogni volume Ci circonda un solo
nodo i della triangolazione di Ω. Il sistema (1.1) si scrive quindi, per ogni volume di
controllo, come

Vi

dui

dt
= −

∮

∂Ci

ni · f(u), ∀i ∈ K, (1.6)

dove Vi è il volume di Ci, K è l’insieme dei nodi della discretizzazione e ni la normale
uscente dal volume Ci. L’incognita u è approssimata nel volume Ci con il valor medio
ui = ui(t)

ui(t) =
1

Vi

∫

Ci

u(x, t) . (1.7)

Nell’approssimazione ai volumi finiti, l’incognita è costante su ogni volume di con-
trollo Ci.

Il secondo membro del’equazione (1.6) può essere suddiviso in due termini, uno
derivante dai flussi scambiati con i volumi finiti confinanti e un altro derivante dagli
scambi effettuati con ciò che si trova all’esterno di ∂Ω ovvero i flussi di contorno.

2In accordo con quanto detto all’inizio del capitolo, in questo lavoro si preferisce parlare di
volumi anzichè di aree in quanto è implicita una maggiore generalità. Qualora fosse necessario
dare una forma esplicita alle quantià metriche si utilizzerà la rappresentazione bidimensionale,
preferita a quella 3D in quanto meglio collegata a quanto fatto nel seguito.
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i kηik∂Cik

Ci

Ck

Figura 1.2: Segmento associato all’interfaccia del volume finito ∂Cik = ∂Ci ∩ ∂Ck e vettore
metrico ηik (normale integrata) in due dimensioni spaziali. Le due regioni scure
sono i volumi finiti Ci e Ck; con linee tratteggiate è indicata la triangolazione.

Facendo riferimento alle fig. 1.1 e 1.2, scriviamo quindi che
∮

∂Ci

ni · f(u) =
∑

k∈Ki, 6=

∫

∂Cik

ni · f(u) +

∫

∂Ci∩∂Ω

ni · f(u) , (1.8)

dove Ki, 6= = {k ∈ K, k 6= i|∂Ci ∩ ∂Ck 6= ∅} è l’insieme degli indici k dei volumi finiti
Ck che condividono una porzione del contorno con Ci, escluso Ci. Ki, 6= è un insieme
di punti che descrive la bolla di elementi attorno al nodo i, ma non comprende il
nodo i, almeno per i nodi di dominio.

Seguendo l’approccio classico ai volumi finiti, viene ora introdotto un opportuno
flusso numerico integrato Φik ∈ R

d+2 che rappresenta il flusso della variabile u attra-
verso l’interfaccia ∂Ci ∩ ∂Ck tra i volumi finiti Ci e Ck. Φik è solo un’approssimazione
del flusso reale in quanto, essendo le variabili discontinue attraverso l’interfaccia ∂Cik,
il valore della variabile u(x, t) non è definito sull’interfaccia ∂Ci ∩ ∂Ck. Si definisce
quindi il flusso numerico Φik come

∫

∂Cik

ni · f(u) ≃ Φik . (1.9)

In maniera analoga introduciamo anche il flusso numerico integrato di bordo Φ∂
i ∈

R
d+2,

Φ∂
i =

∫

∂Ci∩∂Ω

ni · f(u) , (1.10)

che verrà discusso nel paragrafo 1.2.2. Sostituendo i flussi numerici nel sistema di
equazioni (1.6) si ottiene

Vi

dui

dt
=
∑

k∈Ki, 6=

Φik + Φ∂
i . (1.11)

La scelta dell’espressione di Φik dipende dal tipo di schema di integrazione nu-
merica spaziale si intende adottare. È possibile ottenere uno schema accurato al
second’ordine utilizzando la seguente approssimazione centrata [23]

ΦII
ik = ΦII(ui, uk,ηik) =

f(ui) + f(uk)

2
·ηik, (1.12)
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Figura 1.3: Differenti gradi di approssimazione di una funzione su un dominio. (a)
continua, (b) lineare a tratti, (c) costante a tratti.

dove ηik è la normale integrata uscente dal volume Ci, ovvero

ηik =

∫

∂Cik

ni. (1.13)

Prima di proseguire oltre si definiscono due quantità che saranno largamente usate
nel seguito: l’area dell’interfaccia ηik = |ηik| e il versore a modulo unitario η̂ik =
ηik/ηik. Per un’espressione esplicita della normale integrata e delle altre quantità
metriche si rimanda all’appendice A.1. Sostituendo ora l’approssimazione (1.12) nel
sistema di equazioni (1.11) si ottiene

Vi

dui

dt
=
∑

k∈Ki, 6=

f(ui) + f(uk)

2
·ηik + Φ∂

i . (1.14)

Si osservi che la definizione di flusso data nella (1.12) soddisfa le condizioni di
antisimmetria, ovvero, Φik = −Φki.

È ben noto [23–25] che l’utilizzo di approssimazioni del second’ordine per il flusso
numerico può portare alla nascita di oscillazioni spurie in problemi ad advezione
dominante e, in particolare, vicino alle discontinuità. In questi casi è preferibile
utilizzare un’approssimazione upwind del primo ordine, quale ad esempio il metodo
di Roe [26], in modo da rendere tale schema monotono (si rimanda al paragrafo
1.2.1 per approfondimenti). Nel caso multidimensionale lo schema upwind per il
flusso numerico integrato sull’interfaccia i− k si scrive come

ΦI
ik = ΦI(ui, uk,ηik) =

f(ui) + f(uk)

2
·ηik −

1

2
|Ã| (uk − ui), (1.15)

dove3 e ũik = ũ(ui, uk) è lo stato mediato alla Roe che verrà meglio trattato nel

paragrafo 1.2.1. Inoltre abbiamo che |Ã| = R̃|Λ̃|L̃, con R̃ = R(ũik, η̂ik) e L̃ = L(ũik, η̂ik)

matrici degli autovettori destri e sinistri di Ã e Λ̃ = Λ(ũik, η̂ik) è la matrice diagonale

degli autovalori di Ã, cos̀ı come definita nel paragrafo 1.1.3, di cui viene preso il
valore assoluto.

Il sistema (1.3) ammette un insieme infinito di soluzioni. La soluzione fisicamente
corretta è detta “entropica” e corrisponde a quella ottenuta attraverso un processo

3La notazione vuole richiamare quella del paragrafo 1.1.3 Ã = ηikA(ũik) · η̂ik , ovvero A(u,n) =
A ·n
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i k

i⋆ k⋆

Figura 1.4: Struttura estesa dei segmenti i⋆-i-k-k⋆ per lo schema ad alta risoluzione.

al limite a partire dalle equazioni in presenza di viscosità, per u → 0, per il cui
ottenimento è necessario modificare gli autovalori |Λ̃| applicando il cos̀ı detto entropy
fix, per una trattazione estesa si faccia riferimento a [27].

Seguendo [28], si ottiene un’espressione ad alta risoluzione del flusso numeri-
co integrato ricorrendo all’approccio Total Variation Diminishing (TVD), nel quale
l’approssimazione del second’ordine ΦII

ik è sostituita dalla sua controparte del prim’or-
dine ΦI

ik vicino alla discontinuità del flusso; questo passaggio è controllato da una
matrice diagonale Υ ∈ R

d+2 × R
d+2 detta “limitatore di flusso”. Seguendo [29], il

flusso numerico ad alta risoluzione integrato è quindi

Φik(u) = Φ(ui, uk,ηik)

= ΦI
ik + Υ

[
ΦII

ik − ΦI
ik

]

= ΦII
ik +

1

2
R̃|Λ̃| (w̃ − ṽ), (1.16)

dove ṽ = L̃ (uk − ui) e w̃ = Υ L̃ (uk − ui) sono i cos̀ı detti “salti caratteristici” centrati
e limitati, e richiamano la visione linearizzata delle equazioni di Eulero ottenuta
attraverso lo schema di Roe. È interessante notare come la (1.16) si riduca allo
schema del prim’ordine (1.15) per Υ = 0, mentre per Υ = 1 si ottiene lo schema
centrato del second’ordine (1.14).

Sostituendo a questo punto l’espressione del limitatore proposta da Van Leer
[28], si ottiene la p-esima componente del vettore che esprime il salto limitato delle
variabili caratteristiche w̃

w̃(p) =
ṽ(p)|q̃(p)| + |̃v(p)|q̃(p)

|̃v(p)| + |q̃(p)| + ǫ
,

dove ǫ è un parametro positivo piccolo, introdotto per evitare la divisione per zero
di una quantità nulla (ǫ = 10−12 in questo lavoro) e dove la p-esima componente del
vettore di salto upwind q̃ è data da

q̃(p) =

{
L̃(p)(uk⋆ − uk) se λ̃p > 0,

L̃(p)(ui − ui⋆) se λ̃p ≤ 0.
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Nella relazione precedente, i nodi i⋆ e k⋆ sono le estensioni del segmento i− k della
triangolazione e L̃(p) è la p-esima riga della matrice L̃.

La versione ad alta risoluzione dello schema, quindi, richiede la definizione di una
struttura dati che comprenda sia segmenti che nodi estesi i⋆ e k⋆ che sono necessari
per la valutazione della funzione limitatrice Υ. Il modo di scegliere i nodi e i segmenti
estesi non è univoco, per esempio in [30] i valori upwind delle incognite sono trovati
sia estrapolando dagli stati ui e uk sia interpolando sull’elemento di griglia upwind,
ma nel presente lavoro si segue quanto fatto da [31] e si scelgono quindi nodi estesi
che appartengono ai segmenti, connessi con i o k, che sono meglio allineati con i−k,
cos̀ı come rappresentato in fig. 1.4. Sostituendo l’espressione dei flussi nella (1.11) si
ottiene un sistema di ODE che devono essere quindi integrate nel tempo utilizzando
un qualunque schema numerico.

1.2.1 Lo schema di Roe

In questo paragrafo viene brevemente riportato lo schema upwind introdotto da
Roe. L’idea è quella di linearizzare i flussi f(u), valutando in uno stato opportuno
la matrice Jacobiana A(u), al fine di risolvere in maniera approssimata il problema
di Riemann all’interfaccia. Lo stato intermedio, detto stato di Roe, viene indicato
con ũ ed è funzione del valore delle incognite nelle due celle adiacenti, tale per cui
ũ = ũ(ui, uk).

Per ogni interfaccia si risolve un’equazione modificata che si ottiene ponendo
f(u) = A(ui, uk)ũ, ottenendo cos̀ı la versione linearizzata della (1.3). Nel caso
monodimensionale essa è del tipo

∂u

∂t
+ Ã(ui, uk)

∂u

∂x
= 0.

La matrice Ã(ui, uk) = A
(
ũ(ui, uk)

)
deve soddisfare le seguenti condizioni per poter

risolvere correttamente il problema di Riemann:

1. Ã(ui, uk) (uk − ui) = f(uk) − f(ui),

2. Ã(ui, uk) deve essere diagonalizzabile con autovalori reali,

3. Ã(ui, uk) →
∂f

∂u
(ū) con continuità se ui, uk → ū.

Per un gas ideale politropico, la matrice Ã è funzione di due sole variabili che sono
tipicamente m̃/ρ̃ e h̃t, Ã(ui, uk) = Ã(m̃/ρ̃, h̃t), dove

m̃

ρ̃
=

√
ρi

mi

ρi
+
√
ρk

mk

ρk√
ρi +

√
ρk

h̃t =

√
ρih

t
i +

√
ρkh

t
k√

ρi +
√
ρk

Per una trattazione più estesa si rimanda a [26] e [32]. I casi bi- e tri-dimensionali
non richiedono nessuna variazione rilevante ed è sufficiente sostituire alla variabile
m̃ik la sua controparte vettoriale m̃ik, ottenendo cos̀ı uno stato di medio ũ ∈ R

d+2.
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1.2.2 Condizioni al contorno

Come affermato nel paragrafo 1.1.2, è necessario imporre opportune condizioni al
contorno per completare il sistema di equazioni (1.1). Seguendo [15], in questa
sezione viene proposto un modo per trattare e imporre in forma debole le condizioni
al contorno per lo schema numerico sintetizzato dalla (1.11). A questo scopo si
utilizza la soluzione ui = u(x) costante a tratti associata all’elemento di contorno
i-esimo della reticolatura, tale per cui ∂Ci ∩ Ω 6= ∅, per scrivere il valore del flusso
numerico di bordo

Φ∂
i =

∫

∂Ci∩∂Ω

f(u) ·ni ≃ f(ui) ·

∫

∂Ci∩∂Ω

ni = f(ui) · ξi, (1.17)

dove si è introdotta la definizione della normale al contorno integrata

ξi =

∫

∂Ci∩∂Ω

ni .

Anche in questo caso si preferisce dare la definizione di superficie di contorno ξi = |ξi|
e versore normale ξ̂i = ξi/ξi.

Avendo in mente di trattare flussi attorno a corpi in libero movimento all’interno
di domini aperti, si possono individuare due tipi di condizioni al contorno d’interesse
(anche se le stesse sono valide in ambito più generale): la condizione a parete e
quella che chiameremo “all’infinito”, ovvero in zone molto lontane dai corpi dove si
suppone che il flusso asintotico rimanga indisturbato. In entrambi i casi le condizioni
al contorno vengono imposte in forma debole, ovvero calcolando il flusso numerico
risultante dato un opportuno valore della variabile ū. Facendo riferimento alla (1.17),
si ottiene

Φ∂
i = Φ∂(ui, ξ̂i, ξi) = f(u) · ξi, (1.18)

dove u = u(ui, ai) è una funzione del valore al contorno della variabile incognita ui e
del dato imposto ai.

Condizione a parete

Nel caso di parete solida le equazioni di Eulero prevedono l’imposizione locale della
condizione di incompenetrabilità (o scivolamento, slip), la scelta del valore di ui è
relativamente semplice ed è infatti

ui = us(ui,ni)

=
(
ρi,mi − (mi · ξ̂i)ξ̂i, E

t
i − |mi · ξ̂i|2/(2ρi)

)T
.

(1.19)

Questa scelta della funzione us(ui,ni) corrisponde al valore di ui che ha imponendo
che la velocità locale del fluido mi/ρi sia tangente alla parete del corpo.

Condizione all’infinito

La scelta della condizione da imporre nella regione di flusso indisturbato è problema-
tica, come è stato più volte sottolineato nel paragrafo 1.1.2, ma è comunque possibile
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Capitolo 1

un approccio sistematico al problema. Seguendo [33], il valore al bordo ui all’infinito
numerico è calcolato facendo uso delle informazioni derivanti dalle caratteristiche
ottenute a partire dal vettore di stato nodale ui e dal vettore di stato all’infinito u∞.
La sua espressione è

ui = uf(ui, u∞, ξ̂i) = ui + Rn
i Nn

i Ln
i

[
u∞ − ui

]
, (1.20)

dove Rn
i = R(ui, ξ̂i) e Ln

i = L(ui, ξ̂i) sono, rispettivamente, le matrici degli autovettori
destri e sinistri di An

i ∈ R
d+2 × R

d+2, definita come la proiezione della matrice

Jacobiana lungo il versore normale, ovvero, An
i = A(ui) · ξ̂i ∈ R

d+2 × R
d+2 e la

matrice Nn
i ∈ R

d+2 ×R
d+2 è una matrice diagonale che ha 1 al posto degli autovalori

negativi e 0 al posto di quelli positivi, ovvero,

Nn
i = − diag

(
min (λn

p /|λn
p |, 0)

)
, p = 1, . . . , d+ 2 ,

con λn
p la p-esimo componente di Λn

i sulla diagonale. Si osservi che l’espressione
(1.20) si semplifica per λn

p > 0 ∀p, diventando ui = ui, ad esempio nel caso di
contorno di uscita supersonico, e per λn

p < 0 ∀p diventando ui = u∞, nel caso di
bordo d’ingresso supersonico. Nel caso intermedio invece si ottiene una combinazione
lineare delle componenti di u∞ − ui la cui espressione dipende dall’autostruttura
di An

i . Questo particolare modo di trattare le condizioni al contorno all’infinito
traduce in maniera diretta l’idea che la possibilità o meno di imporre un valore (nella
fattispecie u∞) dipenda direttamente dalle condizioni locali di flusso. Il numero di
condizioni che è possibile imporre è infatti legato al numero di autovalori negativi
(le cos̀ı dette caratteristiche “entranti” nel volume), come discusso anche in [34], ma
la scelta di quali valori imporre è invece lasciata al metodo che considera solamente
una combinazione lineare del salto u∞ − ui.
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2

Le equazioni di governo in

formulazione ALE

Questo capitolo riporta l’approccio proposto da Muffo et al. [15,22] che viene usato
per scrivere le equazioni di Eulero (1.3) su domini dipendenti dal tempo Ω = Ω(t)
in formulazione “Arbitrariamente Lagrangiana-Euleriana” (ALE). L’introduzione di
una matrice di trasformazione permette di semplificare la notazione introducendo
modifiche minime allo schema numerico presentato nel capitolo precedente. Suc-
cessivamente si analizzerà l’autostruttura della matrice Jacobiana per volumi di
controllo in movimento evidenziando le modifiche rispetto a quanto mostrato nel
paragrafo 1.1.3. Nel paragrafo 2.3 viene scritto il sistema complessivo (2.21), in cui
si evidenzia la comparsa di nuove equazioni di vincolo sulle velocità delle interfacce
dei volumi. Nel paragrafo 2.4 si introducono gli schemi utilizzati per integrare nel
tempo le equazioni partendo prima dal metodo di Eulero all’indietro, 2.4.1, esteso
poi allo schema Backward Differentiation Formulae, BDF, 2.4.2.

2.1 Formulazione ALE

In questo capitolo le equazioni di Eulero (1.3) vengono riscritte sfruttando l’approccio
ALE [35,36] per volumi di controllo dipendenti dal tempo C = C(t) come segue

d

dt

∫

C(t)

u +

∮

∂C(t)

[
f(u) − u v

]
·n = 0, ∀C(t) ⊆ Ω(t), (2.1)

dove u v è il cos̀ı detto flusso ALE dovuto al movimento delle celle definito come

u v =
(
ρv,m⊗ v, Etv

)T

, (2.2)

con v = v(x, t) la velocità locale del volume di controllo. Si noti che anche la
normale uscente n nella (2.1) dipende dal tempo, poiché associata a ∂C(t).

Per semplificare la notazione, si introduce la seguente matrice di trasformazione
di dimensioni (d+ 2) × (d+ 2)

T(v) =




1 0 0 0

−vx 1 0 0

−vy 0 1 0

1
2
|v|2 −vx −vy 1




(2.3)
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dove vx e vy sono le componenti della velocità v, rispettivamente, in direzione x e
y. Questa matrice permette di esprimere le componenti del vettore delle variabili
conservate u in un sistema di riferimento che trasla con velocità v come u∗ = T(v)u.
È importante notare che il determinante di T è unitario qualsiasi sia il valore di
v, quindi esiste sempre la matrice inversa che ha espressione T−1(v) = T(−v).
L’utilizzo di questa matrice di trasformazione è molto pratico dal punto di vista della
notazione e della programmazione, consentendo di apportare solo poche modifiche
allo schema originale, ma è anche molto interessante in quanto consente di poter
trattare senza problemi anche gas diversi da quello ideale e politropico, unico caso
in cui la formulazione ALE comporta solo lievi cambiamenti (si faccia riferimento al
paragrafo 2.1.1).

Si riscrive il termine di flusso della (2.1) in modo tale da raggruppare in un unico
contributo (fALE(u,v) ∈ R

d+2 × R
d) i due termini ed evidenziarne altri, cioè

fALE(u,v) = f(u) − u v

=
[
u
m

ρ
+ p(u)

]
− uv,

= u
[m
ρ

− v
]

+ p(u), (2.4)

dove p(u) = (0, P (u)I, P (u)m/ρ)T ∈ R
d+2 × R

d è il contributo dovuto all’azione
della sola pressione presente nella (2.1). In accordo con l’assunzione di equilibrio
termodinamico locale, la pressione non dipende dal valore locale della velocità e
quindi P (u) ≡ P (T(v) u), ∀v. Di conseguenza si ha che

p(u) = T−1(v) p(T(v) u), ∀v ∈ R
d.

È possibile a questo punto dimostrare [15] che il flusso ALE complessivo è dato da

fALE(u,v) = f(u) − u v = T−1(v) f(u∗), (2.5)

da cui si evince che i flussi di Eulero espressi in un sistema di riferimento in mo-
vimento sono uguali a quelli canonici ma valutati con variabili espresse nel nuovo
sistema di riferimento Tu. È quindi sufficiente l’applicazione della trasformazione
inversa T−1 per conoscere il valore della funzione di flusso nel sistema di riferimento
originario.

È infine possibile ricavare l’espressione delle equazioni di Eulero in formulazione
ALE sostituendo la (2.5) nella nella (2.1), ottenendo

d

dt

∫

C(t)

u +

∮

∂C(t)

T−1(v) f(u∗) ·n = 0, ∀C(t) ⊆ Ω(t). (2.6)

Si osserva, inoltre, che la formulazione ALE è ottenuta con una trasformazione a
due passi: dal punto di vista ALE a quello euleriano e ancora a quello ALE tramite
la trasformazione inversa T−1(v). Per concludere è interessante sottolineare come in
questo caso i flussi del problema iperbolico (2.5) diventano fALE = fALE(u,v) e si capisce
come, al contrario di quanto succede nelle equazioni di Eulero canoniche, i flussi e
la matrice Jacobiana AALE(u,v) non dipendano più esclusivamente dall’incognita u,
ma anche dalla velocità v
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2.1.1 Matrice Jacobiana e sua autostruttura

In questo paragrafo si analizza la struttura della matrice Jacobiana nella formula-
zione ALE cercando di mettere in evidenza differenze e analogie rispetto al caso
canonico del paragrafo 1.1.3. Partendo dall’espressione di fALE(u,v) data dalla (2.5),
si calcola la matrice Jacobiana AALE ∈ R

d+2 × R
d+2 × R

d come

AALE(u,v) =
∂fALE(u,v)

∂u
= A − v , (2.7)

che viene proiettata lungo la normale con l’operazione di prodotto scalare definita
nel paragrafo precedente. Otteniamo cos̀ı la matrice AALE ∈ R

d+2 × R
d+2, ovvero

AALE(u,v,n) = AALE(u,v) ·n . (2.8)

Si osserva che la matrice Jacobiana può essere messa in relazione con la sua contro-
parte euleriana tramite la trasformazione, ovvero AALE(u,v) = T−1A(Tu), e analo-
gamente si può fare anche per la matrice Jacobiana proiettata, ovvero AALE(u,v) =
T−1A(Tu,n). A questo punto, sostituendo la (2.7) nella (2.8), si ottiene

AALE(u,v,n) = A(u) ·n− v ·n

= A(u,n) − ν , (2.9)

dove si è introdotta la velocità di interfaccia normale ν = v ·n, si veda il paragrafo
2.2. In maniera del tutto analoga al caso euleriano, la matrice AALE può essere
scomposta nel prodotto di tre matrici per mezzo della propria autostruttura, tale
per cui

AALE(u, ν,n) = RALE(u, ν,n) ΛALE(u, ν,n) LALE(u, ν,n) . (2.10)

Partendo ora dall’equazione (2.9), sfruttando la decomposizione A = RΛL introdot-
ta nel paragrafo 1.1.3 e utilizzando la proprietà di ortogonalità delle matrici degli
autovettori, tale per cui RL = Id+2, è possibile scrivere che

AALE(u,v,n) = R(u,n) Λ(u,n) L(u,n)− νId+2

= R(u,n)
[
Λ(u,n) − ν

]
L(u,n) . (2.11)

Confrontando a questo punto la (2.11) con la (2.10), è possibile concludere che le
matrici degli autovettori rimangono inalterate e non dipendono dalla velocità locale
dell’interfaccia ν, quindi

RALE = R(u,n), LALE = L(u,n) ,

mentre la matrice degli autovalori cambia in modo tale che

ΛALE(u, ν,n) = Λ(u,n) − ν .

Volendo commentare questo risultato si può affermare che l’applicazione della for-
mulazione ALE alle equazioni di Eulero è in realtà una modifica della velocità di
propagazione delle informazioni: agli autovalori originari λ viene infatti sottratta ν,
ovvero la velocità normale alla superficie, ma gli autovettori sono identici a quelli
che si hanno nel caso di velocità di interfaccia nulla. È anche interessante notare
che ΛALE = Λ(Tu) e la matrice degli autovalori subisce semplicemente un cambio di
sistema di riferimento.
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2.2 Discretizzazione ai volumi finiti

In parallelo con quanto visto nel paragrafo 1.2 si ricava lo schema ai volumi finiti
della (2.6). Si rielabora la (1.6) per ottenere

d [Viui]

dt
= −

∮

∂Ci(t)

T−1(v) f
(
T(v) u

)
·ni, ∀i ∈ K, (2.12)

dove Vi = Vi(t) è il volume dell’elemento Ci(t) ∈ Ω(t), racchiuso dalla superficie
∂Ω(t), K è l’insieme dei nodi della discretizzazione e ni = ni(t) è la normale a ∂Ci

uscente dal volume finito. Evidenziando ora il contributo dei flussi scambiati con il
contorno esterno e quelli scambiati con gli altri nodi della discretizzazione si ottiene

∮

∂Ci(t)

fALE(u,v) ·ni =

∫

∂Ci∩∂Ω

fALE(u,v) ·ni +
∑

k∈Ki, 6=

∫

∂Cik

fALE(u,v) ·ni. (2.13)

Si può esprimere il flusso numerico approssimato come

ΦALEik
(u,v) ≃

∫

∂Cik

fALE(u,v) ·ni

e il flusso di bordo come

Φ∂
ALEi

(u,v) =

∫

∂Ci∩∂Ω

fALE(u,v) ·ni .

È interessante notare che valgono le relazioni

ΦALEik
(u,v) = T−1(v)Φik(T(v)u),

Φ∂
ALEi

(u,v) = T−1(v)Φ∂
i (T(v)u).

Seguendo quanto fatto nel paragrafo 1.2, considerando un’approssimazione centrata
dell’incognita u e della funzione di flusso f sull’interfaccia delle celle, il contributo di
dominio diventa

ΦALEik
=

f(ui) + f(uk)

2
·

∫

∂Cik

ni −
ui + uk

2

∫

∂Cik

v ·ni,

=
1

2

[(
f(ui) + f(uk)

)
·ηik − (ui + uk)νik

]
,

=
1

2

[
f(ui) + f(uk) − (ui + uk)νik

]
·ηik,

=
1

2
T−1

ik

[
f(Tikui) + f(Tikuk)

]
·ηik, (2.14)

dove νik ∈ R
d è la velocità normale di interfaccia definita come

νik(t) = νik(t)
η̂ik(t)

ηik(t)
.
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νik ∈ R rappresenta la velocità di interfaccia integrata che soddisfa la seguente
condizione, chiamata Interface Velocity Consistency (IVC),

νik(t) =

∫

∂Cik(t)

v(t) ·ni(t), (2.15)

e la matrice di trasformazione Tik = T(νik) si riferisce alla velocità di interfaccia
integrata lungo il contorno ∂Cik. È interessante notare come formalmente l’ultima
della (2.14) richiami la (1.12) in perfetta analogia. Procedendo nella stessa maniera,
il contributo di bordo all’integrale di superficie è

Φ∂
ALEi

≃ f(ui) ·

∫

∂Cik

ni − ui

∫

∂Cik

v ·ni,

= f(ui) · ξi − uiνi,

= [f(ui) − uiνi] · ξi,

= T−1
i f(Tiui) · ξi, (2.16)

dove Ti = T(νi), con νi velocità di interfaccia normale associata all’i-esimo nodo di
contorno, tale per cui

νi(t) = νi(t)
ξ̂i(t)

ξi(t)

e νi è la velocità d’interfaccia integrata associata al segmento di contorno ∂Ci(t) ∩
∂Ω(t) rispettosa della IVC, ovvero

νi(t) =

∫

∂Ci∩∂Ω

v(t) ·ni(t) . (2.17)

Applicando le approssimazioni centrate (2.14) e (2.16) allo schema a volumi finiti
(2.12) si ottiene

d

dt
[Vi ui] +

∑

k∈Ki, 6=

T−1
ik

f(Tikui) + f(Tikuk)

2
·ηik + T−1

i f(Ti ui) · ξi = 0. (2.18)

Una scrittura più generale, valida anche per un flusso numerico non centrato, è:

d

dt
[Vi ui] +

∑

k∈Ki, 6=

T−1
ik Φ(Tik ui,Tik uk,ηik) + T−1

i Φ∂(Ti ui, ξi) = 0. (2.19)

Le relazioni (2.18) e (2.19) sono formalmente equivalenti alla quella ricavata nel
capitolo precedente nel caso di griglie fisse; il flusso numerico integrato è valutato
nello stato trasformato T(v)u e poi è antitrasformato nel sistema di riferimento
assoluto tramite la trasformazione inversa T−1(v).
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2.2.1 La matrice di Roe

È possibile mettere in evidenza come lo stato medio di Roe per la matrice AALE sia
lo stesso della matrice A del paragrafo 1.2.1, quindi ũ = ũALE. Scrivendo l’espressione
della matrice di Roe per la formulazione ALE si ottiene

ÃALE(ui, uk, νik) = AALE

(
ũALE(ui, uk), νik

)

= A
(
ũALE(ui, uk)

)
− νik .

Si riportano di seguito per completezza le condizioni che deve rispettare il nuovo
stato mediato secondo Roe:

1. ÃALE(ui, uk, νik) (uk − ui) = fALE(uk) ·ηik − fALE(ui) ·ηik,

2. ÃALE(ui, uk, νik) deve essere diagonalizzabile con autovalori reali,

3. ÃALE(ui, uk, νik) → ∂fALE

∂u
(ū) ·ηik con continuità se ui, uk → ū,

La prima è verificata in quanto corrisponde a

[
Ã(ui, uk) − νik

]
(uk − ui) =

[
f(uk) − f(ui)

]
·ηik − νik ·ηik(uk − ui) ,

Ã(ui, uk) (uk − ui) =
[
f(uk) − f(ui)

]
·ηik ,

dove l’ultima è la condizione associata al problema senza velocità d’interfaccia, che
è soddisfatta se si sceglie ũALE = ũ e la stessa spiegazione porta a soddisfare anche
la terza condizione. La seconda è soddisfatta per la stessa scelta a causa di quanto
detto nel paragrafo 2.1.1, ovvero che la formulazione ALE modifica solo la velocità
di propagazione delle informazioni ed essendo νik ∈ R gli autovalori restano reali.

Si osserva, inoltre, che vale la seguente relazione tra lo stato medio di Roe ũ

calcolato utilizzando la trasformazione T(v)u e quello ottenuto dal vettore delle
incognite u

ũ(Tik ui,Tik uk) = Tik ũ(ui, uk), (2.20)

dovuta all’invarianza galileiana delle equazioni di Eulero [37].

2.3 Le equazioni di governo e la condizione IVC

In questo paragrafo sono scritte le equazioni di governo accoppiate per mezzo delle
equazioni di bilancio e del vincolo di consistenza per la velocità di interfaccia. Le
espressioni per il calcolo della velocità di interfaccia (2.15) e di quella del contorno
(2.17) completano il sistema (2.18) che esprime la conservazione della massa, della
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quantità di moto e dell’energia totale nella formulazione ALE. Il sistema completo è





d

dt
[Vi ui] =

∑

k∈Ki, 6=

Ψ(ui, uk, νik, η̂ik, ηik),+Ψ∂(ui, νi, ξ̂i, ξi),

νik =

∫

∂Cik

v ·ni,

νi =

∫

∂Ci∩∂Ω

v ·ni,

∀i ∈ K

∀k ∈ Ki, 6=

(2.21)

dove sono state introdotte

Ψ(ui, uk, νik, η̂ik, ηik) = −T−1(νik) Φ(T(νik) ui,T(νik) uk,ηik)

e

Ψ∂(ui, νi, ξ̂i, ξi) = −T−1(νi)Φ
∂(T(νi) ui, ξi).

Il sistema risultante (2.21) è costituito da Equazioni Algebrico Differenziali (DAE)
con Ngdl = Np×(d+2) Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE) e Nik+Ni,∂ relazioni
algebriche, con Ngdl il numero di gradi di libertà totali, Np il numero di punti della
griglia di calcolo, d il numero di dimensioni spaziali precedentemente definito, Nik il
numero di segmenti della griglia e Ni,∂ il numero di nodi di contorno.

Si osserva che le relazioni algebriche per il calcolo delle velocità di interfaccia
νik e νi sarebbero disaccoppiate dal sistema di equazioni differenziali qualora fossero
note le coordinate dei nodi della griglia. In questo modo si escludono i problemi di
interazione fluido-struttura e più in generale tutti i problemi in cui la velocità dei nodi
è ricavata dalla soluzione del problema strutturale, i cui carichi dipendono a loro volta
dal campo di moto generando quindi un problema accoppiato. Tuttavia si preferisce
analizzare il sistema accoppiato per evidenziare la condizione di consistenza sulle
velocità di interfaccia che porta ad un altro sistema di equazioni da risolvere insieme
al sistema di ODE che descrive la dinamica del fluido.

Le velocità di interfaccia sono legate alle derivate nel tempo del volume Vi dalla
GCL (Geometric Conservation Law), ovvero

dVi

dt
=

∮

∂Ci

v ·ni,

=
∑

k∈Ki, 6=

∫

∂Cik

v ·ni +

∫

∂Ci∩∂Ω

v ·ni,

=
∑

k∈Ki, 6=

dVi,ik

dt
+
dVi,∂

dt
, (2.22)
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dove sono state introdotte le seguenti definizioni

dVi,ik

dt
=

∫

∂Cik

v ·ni = νik , (2.23)

dVi,∂

dt
=

∫

∂Ci∩∂Ω

v ·ni = νi , (2.24)

che permettono di riscrivere il sistema (2.21) come somma di Ngdl +Nik +Ni,∂ ODE




d

dt
[Vi ui] =

∑

k∈Ki, 6=

Ψ(ui, uk, νik, η̂ik, ηik) + Ψ∂(ui, νi, ξ̂i, ξi),

dVi,ik

dt
= νik ,

dVi,∂

dt
= νi ,

∀i ∈ K
∀k ∈ Ki, 6=

(2.25)

che può essere integrato per mezzo di tecniche standard di integrazione, come spie-
gato in dettaglio nel paragrafo 2.4. Si vuole far notare che le quantità definite nella
(2.23) e nella (2.24), la cui somma corrisponde alla derivata rispetto al tempo di Vi,
non sono collegate con i contributi dei segmenti Vik definiti in appendice A.1. Al
contrario di quanto scritto per il sistema (2.21), la velocità di griglia v non è più
presente nel sistema (2.25) e quindi non sono più presenti problemi di consistenza
nel soddisfacimento del vincolo di conservazione dei volumi

dVi

dt
=

∫

∂Cik

v ·ni

come spesso succede in altri approcci a causa di differenti rappresentazioni discrete
del volume finito e della velocità di griglia.

2.4 Integrazione nel tempo

In questo paragrafo sono introdotte le tecniche di integrazione nel tempo utilizzate
in questo lavoro. Nel paragrafo 2.4.1 le equazioni di governo vengono integrate per
mezzo dello schema di Eulero all’indietro. Nel paragrafo 2.4.2 l’integrazione viene
generalizzata al caso dello schema BDF.

2.4.1 Schema di Eulero all’indietro

Lo schema di Eulero all’indietro è uno schema implicito ad un passo nel quale la
derivata prima nel tempo dell’incognita viene approssimata per mezzo del valore
dell’incognita al tempo attuale e a quello al passo precedente.

Suddividendo il dominio temporale in differenti istanti tn, tali per cui ∆tn+1 =
tn+1 − tn è una costante, e indicando con l’apice n il valore di una quantità valutata
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al tempo tn, per cui un = u(tn), si può facilmente applicare lo schema di Eulero
all’indietro al sistema (2.25) scrivendo





V n+1
i un+1

i − V n
i un

i =

[ ∑

k∈Ki, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+ Ψ∂(un+1
i , νn+1

i , ξ̂n+1
i , ξn+1

i )

]
∆tn

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn+1
ik ∆tn

V n+1
i,∂ − V n

i,∂ = νn+1
i ∆tn+1

(2.26)

dove tutte le quantità sono assunte note al tempo n e le quantità dipendenti dalla
griglia V n+1

i , V n+1
i,ik , V n+1

i,∂ , η̂n+1
ik , ηn+1

ik , ξ̂n+1
i e ξn+1

i sono calcolate in base alla posizione
dei nodi al passo temporale tn+1. Il sistema ricavato è composto da Ngdl +Nik +Ni,∂

equazioni differenziali ordinarie nelle Ngdl variabili ui e nelle Nik+Ni,∂ velocità medie
di interfaccia νik e νi.

Il sistema non lineare nelle variabili ui è risolto al tempo n+ 1 con un metodo di
Newton modificato, in cui lo Jacobiano della funzione di flusso integrata è appros-
simato da uno schema al primo ordine e si ricorre alla tecnica dual time-step per
migliorarne il numero di condizionamento [38].

I termini V n
i,ik e V n+1

i,ik non sono i contributi al volume di parte del segmento,
ma devono essere interpretati solo in funzione dell’approssimazione della derivata
nel tempo. L’ambiguità nella definizione Vi,ik nasce dal fatto che a prima vista
sembrerebbe rappresentare il volume associato ad un segmento di interfaccia. In
effetti esso appare solo tramite la sua derivata all’interno della (2.25) e della (2.26) e
questo suggerisce il fatto che, più che Vi,ik, sia importante la sua variazione, poiché
l’operazione di derivazione elimina ogni costante presente in Vi,ik. In due dimensioni
spaziali la differenza V n+1

i,ik − V n
i,ik può essere scomposta nei termini di contributo di

ogni elemento, ovvero
∆V n+1

i,ik = V n+1
i,ik − V n

i,ik , (2.27)

dove ∆V n+1
i,ik può essere inteso come il volume spazzato dalla porzione ∂Cik dell’in-

terfaccia ∂Ci del volume finito, la cui espressione esatta è ricavata in appendice A.2.
In maniera del tutto analoga definamo anche

∆V n+1
i,∂ = V n+1

i,∂ − V n
i,∂ . (2.28)

Si osservi che, per Eulero all’indietro, la versione discreta della (2.22) è

∆V n+1
i =

∑

k∈Ki, 6=

∆V n+1
i,ik + ∆V n+1

i,∂ ,

dove ∆V n+1
i = V n+1

i −V n
i e devono essere ricavate le espressioni dei contributi ∆V n+1

i,ik

e V n+1
i,∂ − V n

i,∂ in funzione delle coordinate dei nodi della griglia. È immediatamente
evidente che soddisfare la IVC, espressa nel sistema (2.26) tramite il volume spazzato
nell’intervallo di tempo, implica direttamente anche il soddisfacimente della la GCL.
Nel caso di Eulero all’indietro ciò significa dire che la somma algebrica dei volumi
spazzati è pari alla variazione di volume totale.
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2.4.2 Metodo BDF

In questa sezione si introducono gli schemi BDF (Backward Differentiation For-
mulae) con passo temporale variabile. Per semplicità si introducono gli elementi
caratteristici del BDF per una generica equazione differenziale ordinaria scalare del
tipo dy/dx = f(x, y). Il metodo BDF di secondo ordine con intervallo di tempo
variabile è

a−1y
n+1 + a0y

n + a1y
n−1 = f(xn+1, yn+1) ∆tn+1, (2.29)

dove yn+1 = y(tn+1), xn+1 = x(tn+1) e i coefficienti a sono dati dalle seguenti relazioni

a−1 =
1 + 2βn+1

1 + βn+1
, a0 = −(1 + βn+1) e a1 =

(βn+1)2

1 + βn+1
.

con

βn+1 =
∆tn+1

∆tn
.

È molto pratico, a notevole beneficio della comprensione, riscrivere la formulazione
generale del metodo BDF utilizzando nel membro a sinistra le variazioni tra intervalli
di tempo, ad esempio ∆yn+1 = yn+1 − yn. Si scrive allora

α−1∆y
n+1 + α0∆y

n = f(xn+1, yn+1) ∆tn, (2.30)

con α−1 = a−1 e α0 = a−1 + a0. Se si intende utilizzare un BDF di ordine m, è
possibile riscrivere la 2.30 in forma compatta e generale. Definendo m̃ = m − 2,
si può approssimare la derivata rispetto al tempo tramite la somma pesata della
variabile y, ovvero

dy

dt
=

1

∆tn

em∑

p=−1

αp∆y
n−p .

Per una trattazione più estesa dei metodi BDF, con indicazione del valore dei
coefficienti a e α, si faccia riferimento a [39].

Utilizzando quindi uno schema BDF di ordine m, la (2.25) diventa




em∑

p=−1

αp∆[V n−p
i u

n−p
i ] =

[ ∑

k∈Ki, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+ Ψ∂(un+1
i , νn+1

i , ξ̂n+1
i , ξn+1

i )

]
∆tn+1

em∑

p=−1

αp∆V
n−p
i,ik = νn+1

ik ∆tn+1

em∑

p=−1

αp∆V
n−p
i,∂ = νn+1

i ∆tn+1

(2.31)

in cui i valori di ∆V n−p
i,ik sono calcolati dalla relazione (A.6), mentre ∆V n−p

i,∂ dalla
(A.9). Le definizioni appena ottenute per le velocità di interfaccia soddisfano identi-
camente la condizione IVC e non richiedono la modifica dei coefficienti α del metodo
BDF, preservando cos̀ı l’accuratezza temporale.
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3

Tecniche di movimento della

griglia

In questo capitolo viene descritta la tecnica utilizzata per il movimento della griglia
di calcolo. Il contorno della griglia deformata deve sovrapporsi a quello del dominio
una volta applicato lo spostamento e, allo stesso tempo, la qualità degli elementi
all’interno del dominio deve essere preservata per ridurre gli errori numerici.

Il movimento della griglia è eseguito in tre passi. Per prima cosa si muovono i
nodi di contorno della griglia nella nuova posizione assunta dal contorno che può
essere assegnata o ottenuta risolvendo il problema accoppiato fluido-struttura. Suc-
cessivamente si calcola la posizione dei nodi interni in conseguenza dello spostamento
del contorno e, infine, si applicano le tecniche di edge-swapping e di regolarizzazione
per migliorare la qualità della griglia di calcolo. Il primo passo, nel caso di problema
fluido-struttura accoppiato, non è banale in quanto la griglia utilizzata per il proble-
ma strutturale è in generale differente da quella che rappresenta il campo di moto e si
rende necessario definire uno schema di interfaccia per lo scambio di informazioni tra
le due griglie [40]. Lo spostamento dei nodi interni può essere ottenuto utilizzando
strategie differenti che possono essere suddivise in due classi: i metodi di interpola-
zione, [41, 42], utili per griglie strutturate, e quelli basati sull’analogia elastica, che
è più utile per griglie non strutturate. Per grandi spostamenti, tuttavia, si posso-
no generare elementi di scarsa qualità ed è possibile arrivare persino a condizioni
di sfondamento che provocano il folding della griglia, con conseguente invalidazione
della stessa. Per questo si rende necessario l’ultimo passo, ovvero l’applicazione delle
teniche di edge-swapping e di regolarizzazione.

3.1 Movimento attraverso analogia elastica

L’operazione di movimento della griglia di calcolo può essere effettuata ricorrendo
ad algoritmi di diversa complessità. Effettuare un passo di movimento della griglia
può richiedere un costo computazionale non trascurabile, fino al punto di diventare
il processo più costoso in tutto il calcolo. La deformazione della griglia deve inoltre
soddisfare i seguenti requisiti:

- robustezza: lo schema deve permettere grandi spostamenti del contorno e deve
poter produrre griglie valide (tutti gli elementi devono avere volume positivo)
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con qualità accettabile, specialmente nelle aree dove si cercano minori errori
numerici, come ad esempio nelle vicinanze dei contorni;

- efficienza computazionale

- facilità d’uso: l’intervento dell’utente deve essere minimo.

Il modello cos̀ı detto di “analogia delle molle” (spring analogy) si ottiene rap-
presentando ogni segmento della griglia come una molla, con una rigidezza non
lineare, proporzionale alla lunghezza del lato [43]. Per evitare l’insorgere di elementi
a volume negativo è stata successivamente introdotta da alcuni autori una molla
torsionale addizionale su ogni vertice [44]. L’idea dell’analogia delle molle è sta-
ta estesa ad un’analogia elastica completa, rappresentando ogni elemento come un
corpo deformabile [45]. Diversamente dalla rappresentazione “a molle” dei segmenti
degli elementi, tale scelta permette di limitare la possibilità di incorrere nello sfon-
damento degli elementi stessi in presenza di grandi deformazioni, mantenendo un
numero limitato di gradi di libertà. Per ridurre l’onere computazionale si utilizza
una semplice legge costitutiva lineare: in due dimensioni spaziali si ha analogia con
lo stato di sforzo piano, dove σ = {σxx, σyy, σxy}T , e ε = {εxx, εyy, εxy}T , con

σ = Dε, (3.1)

dove la matrice D ∈ R
d × R

d è pari a

D =
E

(1 + ν)(1 − 2ν)




1 − ν ν 0
ν 1 − ν 0
0 0 1 − 2ν


 , (3.2)

dove E è il modulo elastico di Young e ν il coefficiente di Poisson. Per rendere la
tecnica più robusta si è scelto di utilizzare un modulo di Young locale proporzionale
alla minima dimensione di ogni elemento, seguendo la legge

Ee =
1

min
i,k ∈Ke

‖xi − xk‖β
, (3.3)

dove Ke è l’insieme di tutti i nodi che appartengono all’e-esimo elemento. In questo
modo gli elementi più piccoli vicini alle pareti sono più rigidi e, quindi, tendono a
seguire il movimento della parete, lasciando l’onere di assorbire le deformazioni agli
elementi più grandi, solitamente posti lontano dal contorno. Il coefficiente β può
essere utilizzato per controllare il comportamento della deformazione della griglia,
aumentando il rapporto di rigidezza tra elementi piccoli e grandi, mentre il coefficien-
te di Poisson è scelto in un intervallo ν ∈ [0; 0.35] per evitare malcondizionamento
del problema. Il problema della deformazione della griglia è risolto per mezzo di un
metodo standard ad elementi finiti [46] in cui lo spostamento del contorno è imposto
come una condizione di Dirichlet.

Un esempio dei risultati ottenibili con questa tecnica, in due dimensioni spaziali,
è mostrato in fig. 3.1(a), dove è rappresentata una griglia non strutturata bidimen-
sionale attorno ad un profilo NACA 0012, che viene successivamente modificata al

30



Tecniche di movimento della griglia

(a) Griglia non deformata (b) Spostamento verticale del profilo di una
corda

(c) Rotazione rigida del profilo di 20 gradi (d) Combinazione lineare di spostamento
verticale e rotazione rigida

Figura 3.1: Deformazione della griglia per un profilo NACA 0012

seguito di uno spostamento pari a una corda in direzione perpendicolare alla corda
del profilo alare. Il risultato dell’avere scelto un modulo di Young variabile è uno
spostamento praticamente rigido dei triangoli più piccoli attorno alla superficie del
profilo e una deformazione visibile per gli elementi lontani dal contorno, dove si pos-
sono accettare errori numerici maggiori (fig. 3.1(b)). Un comportamento simile si
ha con il movimento di rotazione rigida del profilo (fig. 3.1(c)).

La linearità delle equazioni che descrivono il problema del movimento della griglia
permette, inoltre, una riduzione del tempo di calcolo per i casi in cui siano neces-
sari piccoli spostamenti, dato che la deformazione può essere rappresentata come la
sovrapposizione di movimenti precedentemente calcolati. Un esempio è mostrato in
fig. 3.1(d), dove i due movimenti di spostamento e rotazione rigida vengono combi-
nati linearmente. In ogni caso, quando le deformazioni richieste divengono grandi,
gli elementi più esterni tendono a collassare, come mostrato in fig. 3.1(b). Per poter
quindi continuare a muovere il profilo si rende necessario realizzare una tecnica che
permetta agli elementi eccessivamente distorti di “fluire” dalla zona compressa per
andare ad occupare quella in trazione. A tale scopo verrà utilizzata la tecnica di
edge-swapping che però necessita di una misura della qualità degli elementi al fine
permetterne l’utilizzo.

31



Capitolo 3

Figura 3.2: Valore dell’indice di merito Qe per triangoli aventi vertici in coordinate (0, 0),
(1, 0) e (x, y)

3.2 Qualità delle griglia di calcolo

Esistono diverse misure della qualità delle griglie di calcolo, variabili a seconda dell’o-
biettivo [47]. In questo lavoro si vuole limitare il malcondizionamento della matrice
risolvente, più che l’errore di interpolazione. È quindi necessario definire una gran-
dezza che sia associata alla sfericità di un elemento, quindi massima in corrisponden-
za di triangoli equilateri, e che sia invariante rispetto alla loro dimensione. In una
griglia, infatti, la distribuzione della dimensione degli elementi è stabilita in base
alla necessità di minimizzare l’errore, quindi considerando griglie bidimensionali, la
misura della qualità degli elementi che si adatta a tale scopo è [47]

Qe =
Ae

Nℓ,e∑
i=1

ℓ2i +

√√√√
(

Nℓ,e∑
i=1

ℓ2i

)2

− 48A2
e

, (3.4)

dove Ae è l’area dell’elemento e ℓi la lunghezza dell’i-esimo lato. La fig. 3.2 mostra il
valore della misura Qe per diversi triangoli. Il valore di Qe è dotato di segno, ovvero
se Qe è negativo allora l’area del triangolo è negativa, rendendo possibile quindi il
riconoscimento di elementi non validi. Il grafico (fig. 3.2) mostra il valore dell’indice
di merito Qe per vari triangoli in cui due vertici sono imposti nelle coordinate (0, 0)
e (1, 0).
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(a) (b) (c)

Figura 3.3: Tecnica di edge-swapping applicata a una griglia deformabile. A seguito della
traslazione della fila di vertici inferiore le linee tratteggiate sono scambiate,
trasformando gli elemendi stirati in elementi più regolari. Alla fine del pro-
cesso, il primo vertice sulla sinistra della fila inferiore è connesso tramite un
nuovo segmento all’ultimo vertice sulla destra della fila superiore.

3.3 Tecnica di edge-swapping

Quando si effettuano grandi spostamenti del contorno e la griglia viene modifica-
ta solamente tramite deformazione, possono generarsi elementi di bassa qualità che
possono generare errori numerici elevati. Per cercare di migliorare la qualità generale
della griglia è particolarmente pratico adottare una tecnica che abbia effetti locali
senza ricorrere alla rigenerazione di tutto il reticolo. In quest’ultimo caso infatti si
otterrebbe una griglia di qualità elevata, ma con costi computazionali sicuramente
eccessivi sia a causa della generazione di un nuovo reticolo sia a causa della necessità
di reinterpolare le soluzioni ottenute a partire dalle griglie precedenti, con conse-
guente introduzione di errori di interpolazione. Una tecnica molto efficace, in questo
senso, è lo scambio delle diagonali (o edge-swapping) in cui si scambiano i segmen-
ti del quadrilatero formato da due elementi triangolari adiacenti, senza introdurre
nuovi vertici e modificando la struttura topologica tramite una riconnessione loca-
le. Generalmente applicato a griglie costituite da triangoli, ma non necessariamente
limitato a queste, lo swapping ha la proprietà di mantenere costante il numero di
vertici con notevole vantaggio pratico. La capacità dello swapping di migliorare la
qualità delle griglie triangolari o tetraedriche è già stata verificata [48].

In riferimento a fig. 3.3, è possibile notare come il quadrilatero composto dai
vertici j1, j2, j3 e j4 possa essere identificato dall’unione dei triangoli j1j2j4 e j1j4j3,
come in fig. 3.3(a), oppure dei triangoli j1j2j3 e j2j4j3, come in fig. 3.3(b). È evi-
dente che lo scambio della diagonale da j1j4 a j3j2 permetta, nella configurazione
di fig. 3.3(b), di ottenere dei nuovi triangoli meno allungati e quindi una mesh di
qualità superiore.

Operativamente lo swapping può essere formalizzato come un controllo sugli an-
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Figura 3.4: Esempio di elementi a volume negativo che vengono eliminati attraverso lo
scambio delle diagonali. (a) Elemento j5j4j2 ad area positiva, gli indici per-
corrono la superficie perimetro in senso antiorario, e successiva traslazione del
nodo j5. (b) Triangolo j5j4j2 con area negativa, gli indici percorrono la su-
perficie perimetro in senso orario. (c) Effetto dell’operazione di swapping con
ritorno a geometrie positive.

goli del quadrilatero composto dai vertici j1, j2, j3 e j4: se la somma di tali angoli
opposti ad j1j3 è maggiore di π, allora si effettua lo scambio delle diagonali. Ta-
le procedura si attua quindi quando si è in presenza di angoli ottusi. In realtà in
questo contesto si preferisce una formulazione leggermente differente del criterio di
scambio. Infatti si può dire che la diagonale di un simplesso viene scambiata se la
qualità minima dei triangoli che lo compongono è superiore a quella dei triangoli
precedenti allo scambio.

La tecnica di edge-swapping è stata utilizzata in questo lavoro in aggiunta a
quella di deformazione della griglia [19] e, come si vede schematicamente in fig. 3.3,
ha la particolarità di permettere a due vertici che si muovono in direzioni opposte
di disconnettersi per evitare un eccessivo stiramento dell’elemento. Il risultato è
che gli elementi sembrano “fluire” nel dominio, permettendo ai corpi di muoversi
liberamente nella griglia di calcolo.

Una caratteristica particolarmente importante del modo presentato di applicare
lo scambio delle diagonali è che, dato che ad un elemento dotato di area negativa è
associata una qualità con lo stesso segno, è possibile generalmente possibile evitare
la piegatura (folding) degli elementi. In fig. 3.4 è illustrato come l’elemento j5j4j2
per semplice deformazione possa “ripiegarsi” sull’elemento adiacente j2j3j4. L’area
del triangolo che si genera in figura (b) è negativa: infatti, se seguiamo la numera-
zione convenzionale, j5j4j2 prima della deformazione si percorre l’elemento in senso
antiorario e dopo la deformazione in senso orario. L’applicazione dell’operatore di
scambio delle diagonali sulla griglia (b), porta necessariamente alla configurazione
(c) che infatti è l’unica possibile dotata di aree tutte positive e quindi quella che
consente di aumentare la qualità minima dei triangoli.
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3.4 Tecniche di regolarizzazione

Le tecniche di regolarizzazione o smoothing si basano sull’idea di modificare la posi-
zione dei nodi senza modificare la connettività della griglia con il fine di migliorare
l’indice di misura della qualità locale degli elementi (3.4).

La maggior parte delle tecniche utilizzate per regolarizzare la griglia sono itera-
tive e seguono una logica di approssimazioni successive. Per ogni griglia è definita
una disposizione dei nodi ottimale che minimizza/massimizza un particolare funzio-
nale costo, per esempio la qualità globale espressa tramite la (3.4). L’approccio ad
approssimazioni successive di questi metodi, generalmente porta ad avere una curva
di convergenza del funzionale costo al punto di minimo di tipo asintotico e in ogni
caso relativamente lenta. È necessario osservare, però, che spesso non è richiesto
e nemmeno auspicabile che un generico algoritmo di regolarizzazione arrivi a con-
vergenza, poiché la forma della griglia non può essere espressa da un solo indice di
merito.

Con l’idea quindi di applicare il processo iterativamente su tutti i nodi Np della
griglia per un numero Imax di iterazioni, è possibile modificare la posizione di un
nodo esclusivamente in base a informazioni locali derivanti dalla posizione degli altri
nodi cricostanti che formano la cos̀ı detta bolla (poligono nel caso 2D e superficie
a facce piane nel caso 3D). Indicando con Ki, 6= l’insieme di nodi appartenenti alla
bolla circostante al nodo i, si può genericamente definire la posizione indicata come
una media pesata della posizione dei nodi circostanti, per cui

P ∗
i =

1

αk

∑

k∈Ki, 6=

αkPk ,

dove αk è il peso associato al nodo k e Pk è la attuale posizione del nodo k. A questo
punto, la reale posizione del nodo i, a seguito della regolarizzazione, sarà calcolata
introducendo un opportuno parametro di rilassamento ω ∈ (0, 1), tale per cui

P new

i = (1 − ω)P old

i + ωP ⋆
i .

La scelta del tipo di peso αk da utilizzare consente di ottenere differenti metodi di
smoothing.

Baricentrizzazione locale

La scelta del peso αk = 1 consente di ottenere un algoritmo che pone il nodo i nel
baricentro della bolla Ki, 6= e rappresenta la tecnica più semplice possibile che, natu-
ralmente, unisce il minimo costo computazionale ad alcuni problemi in situazioni cri-
tiche, quale ad esempio il bordo d’attacco di un profilo. Il risultato dell’applicazione
di questa tecnica può essere una griglia non ammissibile con triangoli negativi.

Regolarizzazione Laplaciana

La scelta del peso pari alla distanza tra gli elementi, αk = |Pk − Pi|, consente
di ottenere un metodo meno critico rispetto al precedente e che tende a ripristinare
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l’isotropicità della griglia, riportando il più possibile gli elementi alla forma equilatera
(esiste anche una versione modificata per griglie anisotrope).

Questo metodo corrisponde al problema elastico, associato alla griglia in cui
tutte le coppie di nodi sono sostituite da molle di rigidezza unitaria e la cui solu-
zione richiede l’inversione della matrice di rigidezza (resa non singolare solo grazie
all’imposizione delle coordinate di alcuni punti, quali quelli di bordo). L’utilizzo
della tecnica iterativa corrisponde, di fatto, alla soluzione del sistema con iterazioni
di tipo Jacobi che minimizzano l’energia potenziale delle molle ad ogni iterazione.
La convergenza non è, in alcuni casi specifici, auspicabile in quanto causerebbe la
perdita pressoché totale della metrica imposta localmente.

Indice di qualità locale

In generale è possibile associare il peso direttamente all’indice di qualità locale della
griglia Qe, al suo quadrato Q2

e oppure ad una sua funzione g(Qe). In questo caso una
scelta possibile è quella che consente di ottenere esattamente un triangolo equilatero
che unisca il nodo i e due nodi della bolla Ki, 6=: questo metodo è molto simile a
quello che pesa direttamente le posizioni dei nodi Pk.

Metrica imposta

Oltre a modificare la griglia localmente per ottenere una forma desiderata, è pos-
sibile imporre come obiettivo della tecnica di regolarizzazione il soddisfacimento di
condizioni legate alla dimensione degli elementi: è quindi necessario definire una
funzione M(x) che indichi la dimensione locale desiderata.

Definendo hi,k come la media della funzione metrica nei punti i e k, ovvero

hi,k =
M(Pi) +M(Pk)

2
,

si otterrà la nuova posizione indicata come:

P ⋆
i =

1

Nk

∑

k∈Ki, 6=

P ∗
k ,

dove

P ∗
k = Pk + hi,k

(Pi − Pk)

|Pi − Pk|
.

Anche in questo caso un metodo iterativo è consigliato, in quanto l’imposizione
della metrica (che può anche essere diversa per ogni direzione x, y e z) potrebbe
causare la perdita della forma richiesta e quindi di regolarità e ciò potrebbe non
essere richiesto.

Per migliorare in termini generali la qualità della griglia è dunque possibile appli-
care diverse tecniche basate sulla forma o sulla dimensione e un loro diverso utilizzo
comporta l’ottenimento di griglie differenti. Oltre alla scelta dei pesi αk, dei pa-
rametri di rilassamento ω e del numero di iterazioni massime, è possibile variare
anche l’ordine di applicazione dei diversi metodi: è facile intuire come esistano infi-
nite scelte possibili e come la scelta corretta rappresenti sempre necessariamente un
compromesso tra le diverse esigenze del calcolo.
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EXIT

Figura 3.5: Schema di flusso delle operazioni di edge-swapping e smoothing.

3.5 Come combinare in maniera opportuna edge-swapping

e smoothing

Dal punto di vista teorico, le tecniche di edge-swapping e smoothing applicate cicli-
camente alla griglia deformata sono necessarie a garantire un aumento della qualità
generale del reticolo, definita tramite l’indice di merito locale Qe introdotto nella
(3.4). Per quanto riguarda lo swapping, tuttavia, i benefici possono annullarsi ap-
plicando più volte sulla stessa griglia lo scambio di segmenti tra elementi. Troppi
cicli di smoothing possono invece modificare forma e dimensione degli elementi nel-
le regioni vicine ai contorni, dove si vogliono minimizzare il più possibile gli errori
numerici, rendendoli inadatti al problema in esame.

Entrambe le tecniche di miglioramento della qualità della griglia richiedono un
onere computazionale non trascurabile, rendendo necessaria un’analisi delle presta-
zioni effettive, al fine di cercare il miglior compromesso tra il tempo di calcolo e il
miglioramento della qualità di griglia.

(a)

(b)

Figura 3.6: Griglia costruita attorno ad un profilo NACA 0012 di corda unitaria: a)
Visualizzazione globale; b) Visualizzazione nell’introno del profilo

Per poter indagare l’influenza sulla mesh delle tecniche di regolarizzazione le si
applica ad un caso bidimensionale test. Un profilo NACA 0012 di corda unitaria è
inserito in un dominio di calcolo lungo 100 corde e chiuso ai lati da due semicerchi
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di raggio 20 corde e si genera la griglia fig. 3.6(a) infittendo i triangoli in prossimità
del profilo, come mostrato in fig. 3.6(b). Si impone quindi un movimento puramente
traslatorio al profilo, suddividendo la distanza percorsa dal profilo, pari a 50 corde,
in un numero diverso di passi per ogni prova, deformando la griglia e calcolando la
qualità media ad ogni passo temporale.

Le fig. 3.7 e 3.8 mostrano la deformazione della griglia in due momenti della
traslazione di 50 corde effettuata con 200 passi consecutivi. Si può notare, che a metà
del movimento, la griglia deformata mantiene apparentemente una buona qualità,
fig. 3.7(a), e visualizzando la nuvola di punti intorno al profilo si osserva che i triangoli
più piccoli traslano pressoché rigidamente insieme ad esso, riducendo la deformazione
al minimo, fig. 3.7(b). Per quanto riguarda l’ultimo passo del movimento, fig. 3.8(a),
la griglia è molto più deformata, ma mantiene anche in questo caso una buona
qualità. Avvicinandosi al profilo si può notare che si sono deformati anche i triangoli
più piccoli, spostandosi nella direzione della corrente.

La suddivisione in passi permette di definire una grandezza, chiamata ∆S
l

che
valuta l’entità della deformazione che subisce la griglia ad ogni passo ed è calcolata
a partire dallo spostamento di ogni triangolo rapportato alla sua dimensione media.
La qualità, inoltre, è convenientemente analizzata come variazione rispetto a quella
iniziale, secondo la legge

∆Qe =
Qe −Qe,iniziale

Qe,iniziale

. (3.5)

Come indice complessivo della griglia è possibile prendere il valore medio degli
elementi.

3.5.1 Utilizzo della sola tecnica di edge-swapping

Si vuole inizialmente analizzare l’andamento della qualità di griglia al variare del
numero di cicli di swap, senza applicare cicli di smooth, in modo da stabilire le pre-
stazioni effettive della tecnica di scambio delle diagonali. Non si effettuerà l’analisi
duale, in quanto i cicli di smooth modificano maggiormente la griglia, generando
occasionalmente problemi computazionali.

Il grafico (fig. 3.9) mostra sull’asse delle ordinate la variazione di media qualità
∆Q tra la griglia iniziale e quella finale, ovvero quando il profilo ha percorso una
distanza pari a 50 corde, in funzione del parametro ∆S

l
. Si osserva che, indipenden-

temente dall’entità della deformazione, l’applicazione di un solo ciclo della tecnica
edge-swapping, non abbinata a quella di smoothing, migliora la qualità della griglia
di circa il 2%. Si passa infatti da un peggioramento del 31.5% rispetto alla griglia
iniziale, senza l’applicazione dell’edge-swapping, fino ad un peggioramento del 29.7%,
applicando questa tecnica una sola volta per ogni passo. Inoltre, l’applicazione di ul-
teriori cicli di swapping non è necessaria in quanto non si ha miglioramento ulteriore
della qualità della griglia. Si può inoltre notare che la perdita di qualità non dipende
linearmente dall’entità della deformazione, ma si ha un valore di ∆S/l “ottimale”che
in questo caso è ∆S/l ≃ 0.6.
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(a)

(b)

Figura 3.7: Traslazione del profilo: a) deformazione della griglia di calcolo quando il profilo
ha percorso una distanza pari a 25 corde; b) visualizzazione della griglia intorno
al profilo.

(a)

(b)

Figura 3.8: Traslazione del profilo: a) deformazione della griglia di calcolo quando il profilo
ha percorso una distanza pari a 50 corde; b) visualizzazione della griglia intorno
al profilo.
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Figura 3.9: Variazione relativa della qualità media di griglia in funzione di ∆S
l

e del numero
di cicli di swap.
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Figura 3.10: Variazione relativa della qualità media di griglia in funzione di ∆S
l

e del
numero di cicli di swap, per un numero di cicli di smooth pari a 3.

3.5.2 Utilizzo combinato delle tecniche di edge-swapping e smoothing

Viene successivamente imposto un numero di cicli di smoothing pari a 3 ed effettuata
la medesima analisi del paragrafo precedente.

In questo caso si ha un miglioramento significativo della qualità della griglia di
calcolo con l’applicazione di un solo ciclo di swapping ad ogni passo. La qualità della
griglia, infatti, migliora del 25% tra la condizione di partenza e quella di arrivo del
profilo (fig. 3.10). Nel grafico sono riportati i valori di ∆Q solo per alcune condizioni,
in quanto la variazione del numero di cicli di swap non genera variazioni significative
per quanto riguarda la qualità della griglia di calcolo. Si osserva anche in questo
caso esiste un valore “ottimale” dell’entità della deformazione, ∆S/l ≃ 0.6.
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Schema ALE per griglie a

connettività variabile

A causa della modifica della connettività della griglia dovuta alla tecnica di edge-
swapping, la soluzione al passo temporale precedente deve essere interpolata sulla
nuova griglia, sebbene i nodi siano rimasti i medesimi. Questo perché vengono mo-
dificati i volumi associati ai nodi e quindi devono variare i valori medi dell’incognita
ui definiti su ogni volume per assicurare la conservazione. In questo capitolo si
introduce l’idea di interpretare il cambio di connettività come un caso speciale di
deformazione della griglia tale da non richiedere re-interpolazioni. Si individuano
due possibili vantaggi: l’eliminazione di possibili errori dovuti all’interpolazione del
campo di moto con conseguente riduzione del tempo di calcolo rispetto a schemi
di remeshing tradizionali, e la possibilità di utilizzare schemi di alto ordine per
l’integrazione nel tempo.

4.1 Le equazioni di governo

Operare con griglie a connettività variabile, in cui però il numero di nodi rimane
costante, presenta maggiori complicazioni rispetto al caso di connettività costante in
quanto cambiano le dimensioni e gli elementi di alcuni insiemi definiti nel capitolo 2.
Infatti, mentre l’insieme dei nodi della griglia K resta invariato nel tempo, per un
generico nodo i, l’insieme Ki, 6= si modifica se cambiano i segmenti che connettono
tra di loro i nodi. Per questo motivo è necessario apportare alcune modifiche alla
notazione, poichè Ki, 6= = Ki, 6=(t) e Ei = Ei(t). Tenendo conto di queste considerazioni
la (2.25) diventa





d

dt
[Vi ui] =

∑

k∈Ki, 6=(t)

Ψ(ui, uk, νik, η̂ik, ηik) + Ψ∂(ui, νi, ξ̂i, ξi),

dVi,ik

dt
= νik ,

dVi,∂

dt
= νi ,

∀i ∈ K

∀k ∈ Ki, 6=(t)
(4.1)
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Figura 4.1: Calcolo delle velocità di interfaccia e cambiamento di forma dei volumi finiti in
caso di applicazione della tecnica di edge-swapping. (a) In grigio è evidenziata
l’area spazzata dall’interfaccia i-k, rimosso nell’intervallo di tempo tn+1. (b)
In grigio è evidenziata l’area spazzata dall’interfaccia j-l, creata nell’intervallo
di tempo tn+1.

dove, il fatto di considerare come tempo-dipendente l’insieme dei segmenti connessi
al nodo i, definisce un nuovo flusso numerico complessivo la cui espressione per un
dato nodo è variabile col tempo.

Nel caso di griglie 2D composte solo da triangoli e a numero di nodi costante,
il cambio di connettività risulta dall’applicazione della tecnica di scambio delle dia-
gonali introdotto nel paragrafo 3.3. Infatti, sotto tali condizioni, qualsiasi modifica
topologica apportata al reticolo può essere ricondotta ad una successione di opera-
zioni di edge-swapping. Nel caso più generale però tale identità è falsa, basti pensare
ad un quadrilatero in cui due vertici opposti vengono connessi con la diagonale op-
pure al caso in cui si trasformino due triangoli in un quadrilatero per rimozione di
un lato. Anche se questa caratteristica non è stata enfatizzata in questo lavoro, la
formulazione a coppie di nodi per la discretizzazione spaziale delle equazioni presen-
tata nel capitolo 1 permette di trattare in maniera generale qualsiasi tipologia di
griglia. Oltre a ciò, quando si ha a che fare con griglie a numero di nodi variabile,
caso che sarà ampiamente trattato nel capitolo 7, l’introduzione di un nodo o la sua
rimozione implicano anche cambiamenti di connettività. Per questo motivo e per
evitare di restringere inutilmente il campo d’applicazione di quanto verrà introdotto
in questo paragrafo, si preferisce fare riferimento alla tecnica di edge-swapping solo
nel paragrafo 4.2 e non immediatamente, come apparirebbe invece più naturale a
prima vista. Nonostante ciò si darà una descrizione qualitativa e si sottolineranno
alcune peculiarità di fig. 4.1 poiché vi sono contenuti tutti gli elementi necessari a
spiegare ciò che avviene durante una qualsiasi operazione di modifica topologica a
numero di nodi costante.

Cercando di reinterpretare la aggiunta/rimozione di un segmento come modifica
continua dei volumi finiti associati ad ogni nodo che avviene in un intervallo di
tempo ∆t, è possibile osservare in fig. 4.1(a), come alla rimozione del segmento ik
possa essere associata una riduzione progressiva dell’interfaccia ik fino a scomparire.
In fig. 4.1(b) invece è possibile osservare come l’inserimento del segmento jl sia
collegato alla generazione graduale dell’interfaccia jl. Per questo motivo, prima di

42



Schema ALE per griglie a connettività variabile

scambiare le diagonali del simplesso ijkl, si hanno le seguenti quantià metriche:
ηn

ik = 0, ηn
jl 6= 0. A seguito dello swapping si hanno invece: ηn+1

ik 6= 0, ηn+1
jl = 0,

∆V n+1
ik 6= 0 e ∆V n+1

jl 6= 0.
L’utilizzo di uno schema temporale implicito per risolvere la (4.1) comporta la

necessità di considerare una componente di flusso aggiuntiva associata ad un segmen-
to rimosso. Infatti partendo dalla definizione dei flussi introdotta nella 2.4, ovvero
come somma di un termine Eulero canonico e uno puro ALE, è possibile osserva-
re che sotto determinate condizioni possono esistere flussi associati alla velocità di
interfaccia anche se le dimensioni del volume finito sono nulle. Infatti, prendendo
l’insieme di punti di un volume finito C, il cui integrale sia V =

∫
C
, e ponendosi nel

caso in cui la quantità associata al volume u sia diversa da zero, mentre per i flussi
di Eulero canonici vale che

lim
V →0

∮

∂C

f(u) ·n = 0 ,

per via del fatto che ∇· f si mantiene sempre finito, per quanto riguarda il puro
flusso ALE è possibile dimostrare che

lim
V →0

∮

∂C

uv ·n 6= 0 ,

se dV
dt

6= 0. Quest’ultima condizione sarà molto importante più avanti, poichè ci dice
che hanno velocità di interfaccia non nulla proprio quei volumi che, anche se dotati
di volume nullo, stanno scomparendo o apparendo all’istante t.

Quanto sopra riportato è ovviamente valido anche per la controparte discreta
dei flussi. Infatti, osservando la componente di flusso legata alla sola velocità di
interfaccia ik, si nota come essa non dipenda direttamente dalla dimensione dell’in-
terfaccia ηik(t), ma solo indirettamente tramite la definizione di νik(t). Ciò significa
che è possibile che si verifichi il caso in cui ηik(t) = 0 ma νik(t) = dVi,ik/dt 6= 0. Ciò
è perfettamente in accordo con la definizione di IVC, data nella 2.26, come derivata
temporale dell’area spazzata all’istante t.

Passando a questo punto alla discretizzazione delle equazioni per mezzo di uno
schema di Eulero implicito, si può appunto notare che, in base alla fig. 4.1, la velocità
di interfaccia νik = ∆V n+1

ik /∆tn+1 esiste ed è finita anche quando la normale ηn+1
ik =

0. È quindi possibile affermare che la rimozione di un nodo, in uno schema implicito,
comporta la necessità di tenere in considerazione flussi numerici addizionali associati
ai segmenti della griglia che vengono eliminati e che, in base a quanto detto sopra,
sono del tipo

Φ = Φ(un+1
i , un+1

j , νn+1
ik , η̂n+1

ik , 0) .

La presenza del termine η̂n+1
ik non deve trarre in inganno in quanto, sia con una

approssimazione centrata sia con una upwind, non è mai utilizzata per il calcolo
dei puri flussi numerici ALE. Si è preferito comunque non omettere questo termine
dalla dipendenza funzionale in quanto, quando si fa scomparire un’interfaccia come
in fig. 4.1, si sta sottointendendo un’operazione di limite per ηik → 0, ovvero

lim
η→0

η̂ik,e = lim
η→0

xik − xe

|xik − xe|
× ẑ (4.2)
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se indichiamo scriviamo il punto xe in funzione della distanza che lo separa da xik,
ovvero xe = xik + ∆x̂ s, con s > 0 e |∆x̂| = 1, allora è possibile riscrivere la (4.2)
come

lim
ηik→0

η̂ik,e = lim
ηik→0

xik − (xik + ∆x̂ ηik)

|∆x̂ ηik|
× ẑ

= lim
ηik→0

xik − (xik + ∆x̂ ηik)

ηik

× ẑ 6= 0

dove il limite esiste in quanto il termine a sinistra del prodotto vettore corrisponde
alla definizione di versore tangente alla superficie

t̂ = lim
s→0

xik − (xik + ∆x̂ s)

s
=
dx(s)

ds

espresa in funzione della coordinata parametrica s ∈ [0, 1]. Si vede che quando
l’interfaccia tende a zero, il limite del versore associato resta comunque finito.

Per quanto riguarda invece l’inserimento di un segmento si assiste, come già
detto, alla generazione di interfaccia. Sono tuttavia necessarie poche considerazioni
a riguardo, poiché l’utilizzo di uno schema implicito rende particolarmente agevole
la trattazione. Infatti, con riferimento a fig. 4.1, ηn+1

jl 6= 0 e la velocità di interfaccia
può essere calcolata tramite la IVC che, nel caso di Eulero in avanti, è semplicement
νjl = ∆V n+1

j,jl /∆t
n+1.

Tenendo conto di quanto affermato fin’ora è possibile modificare la (2.26) per
avere un’espressione delle equazioni di governo discretizzate per griglie a connettività
variabile, ovvero




V n+1
i un+1

i − V n
i un

i =

[
∑

k∈K
n+1
i, 6=

Ψ
(
un+1

i , un+1
k , νn+1

ik , η̂n+1
ik , ηn+1

ik

)

+
∑

k∈K
[n,n+1)

i, 6=

Ψ
(
un+1

i , un+1
k , νn+1

ik , η̂n+1
ik , 0

)

+ Ψ∂
i

(
un+1

i , νn+1
i , ξ̂n+1

i ξn+1
i

)]
∆tn+1

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn+1
ik ∆tn+1 ,

V n+1
i,∂ − V n

i,∂ = νn+1
i ∆tn+1 ,

∀i ∈ K

∀k ∈ K[n,n+1]

i, 6=

(4.3)

dove sono stati introdotti due nuovi insiemi per indicare la connettività associata ad
i. Uno è K[n,n+1)

i, 6= , che è l’insieme dei nodi, associati a segmenti connessi con i rimossi

durante l’operazionie di swapping, e l’altro è K[n,n+1]

i, 6= , che è dato dalla totalità dei nodi

connessi ad i, ovvero K[n,n+1]

i, 6= = Kn+1

i, 6= ∪ K[n,n+1)

i, 6= . Con maggiore precisione è possibile

definire K[n,n+1)

i, 6= come l’insieme di nodi k /∈ Kn+1

i, 6= , quindi tali per cui ηn+1
ik = 0, che

condividono un’interfaccia ηik(t) non nulla con il nodo i nell’intervallo di tempo
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t ∈ [tn, tn+1), ovvero nel passaggio dalla connettività Kn
i, 6= a quella Kn+1

i, 6= . In maniera

del tutto analoga K[n,n+1]

i, 6= è l’insieme di nodi che condividono un’interfaccia ηik(t) 6= 0
con il nodo i nell’intervallo di tempo t ∈ [tn, tn+1].

4.1.1 GCL per volumi tendenti a zero

Sia C ∈ R
d un volume non nullo composto dai punti X ∈ C, che chiamiamo volume

di riferimento, e sia C ∈ R
d un volume non nullo composto dai punti x ∈ C, che

chiamiamo volume deformato. È possibile definire una trasformazione ψ ∈ R
d, tale

per cui x = ψ(X, t), che mappa i punti di C nei punti di C. Il tensore fondamentale
cinematico che è alla base dell’analisi delle deformazioni e dei movimenti è il gradiente
di deformazione F(X, t), le cui componenti sono definite da

Fαδ(X, t) =
∂xα

∂Xδ

=
∂ψα

∂Xδ

.

Se si lavora con dei materiali continui, quali i fluidi, F è invertibile e quindi lo
jacobiano della trasformazione J = det F è sempre diverso da zero. È operazione
comune del calcolo infintesimale, in presenza di trasformazioni di variabili, utilizzare
la regola di derivazione di funzioni composte, tale per cui dv = J dV , dove dv è il
volume infinitesimo nel dominio deformato e dV in quello di riferimento1.

Prendendo il volume di C come l’integrale dei punti dell’insieme, tale per cui
V =

∫
C
dv, è possible mostrare che il limV →0 V è in realtà

lim
V →0

∫

C

dv = lim
J→0

∫

C

J dV .

Ora che sono stati introdotti tutti gli strumenti necessari è possibile passare alla
dimostrazione di quanto detto ad inizio del paragrafo 4.1. Prendendo quindi la
derivata rispetto al tempo del volume V , e applicando il teorema del trasporto di
Reynolds, è possibile scrivere che

dV

dt
=

∫

C(t)

∇·v dv

=

∫

C

J∇· v dV

=

∫

C

dJ

dt
dV , (4.4)

dove l’operatore nabla ∇ è legato alle derivate rispetto a x. Per la dimostrazione
dell’ultimo passaggio della (4.4) si rimanda a [49]. A questo punto si può notare
come nella (4.4), se dV/dt 6= 0, allora necessariamente dJ/dt 6= 0.

A questo punto prendiamo il limite per V che tende a zero della condizione GCL,
espressa nella (2.22), è utilizziamo il teorema della divergenza al termine di bordo,

1In questo paragrafo, e solo in questo, verrà fatto uso dei volumi infinitesimi dV e dv per
evidenziare le variabili di integrazione ed evitare possibili confusioni tra elemento deformato ed
elemento di riferimento.
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ottenendo che

lim
V →0

∮

∂C(t)

v ·n = lim
V →0

∫

C(t)

∇·v dv = lim
J→0

∫

C

dJ

dt
dV . (4.5)

La presenza di uno scalare u ∈ R all’interno del membro a sinsitra della (4.5),
cambia leggermente il risultato, infatti

lim
V →0

∮

∂C(t)

u v ·n = lim
J→0

∫

C

u J ∇· v + J v ·∇u dV .

Dato che la velocità di deformazione v ha, per noi, sempre un valore limitato, se
anche ∇u si mantiene sempre finito, che si verifica se le proprietà del fluido sono
continue e derivabili, allora il limite per J che tende a zero del’ultimo termine è
sempre nullo nullo e quindi

lim
V →0

∮

∂C(t)

u v ·n = lim
J→0

∫

C

u
dJ

dt
dV 6= 0 ,

poiché u non dipende da J . Tale conclusione è vera se dJ/dt 6= 0, e quindi dV/dt 6= 0.
Lo stesso risultato non vale invece se usiamo un generico flusso f (u) ∈ R

d, tale
per cui ∇· f = df

du
·∇u. Procedendo nella stregua di quanto fatto precedentemente,

infatti, abbiamo che

lim
V →0

∮

∂C(t)

f (u) ·n = lim
V →0

∫

C(t)

∇· f dv

= lim
J→0

∫

C

J
df

du
· ∇u dV = 0 .

Visto quanto detto sopra riguardo a ∇u e ipotizzando che anche il tensore df

du
assuma

sempre un valore finito, allora tale limite è sempre nullo.
Vogliamo qui condividere un altro risultato interessante legato al valore della

velocità di interfaccia integrata al tendere di V a zero. Infatti in base alla condizione
IVC, introdotta nella (2.23), abbiamo che

lim
V →0

∫

C

v ·n = lim
J→0

∫

C

v · (NF
−1) J ,

dove N è la normale uscente dal volume di riferimento C e si è fatto uso della
formula di Nanson [49] per ottenere l’espressione di n nel volume di riferimento C.
Se scriviamo a questo punto il tensore inverso del tensore di deformazione come
rapporto tra complementi algebrici e determinante, tale per cui F

−1 = A/ det F,
allora abbiamo che

lim
V →0

ν = lim
J→0

∫

C

v · (NA) 6= 0 .

Il risultato qui ottenuto ci permette di capire come ν rimanga finita anche se η tende
a zero. È interessante notare come in generale quindi ν su una parte del contorno
di C assuma sempre un valore non nullo.
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(b) Step 2
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(c) Step 3

Figura 4.2: Interpretazione dell’operazione di scambio delle diagonali di un simplesso come
deformazione dei volumi finiti. (a) Collasso dell’interfaccia j3j4 sul punto xj3j4.
(b) Spostamento del punto xj3j4 nel punto xj1j2. (c) Generazione della nuova
interfaccia j1j2.

4.1.2 Lo schema BDF

Come visto nel paragrafo precedente, quando si opera con griglie a connettività va-
riabile è necessario tenere conto anche dei contributi dei segmenti rimossi durante le
operazioni di swapping della griglia. Per quanto riguarda un metodo Eulero impli-
cito ciò si traduce nella comparsa di un termine aggiuntivo di flusso per tutti i nodi
k ∈ K[n,n+1)

i, 6= . Tale flusso è legato alla sola velocità di interfaccia e non dipende quin-
di direttamente dalla dimensione dell’interfaccia, ma solo indirettamente tramite la
definizione di νik(t).

È necessario tenere conto dei flussi ALE associati ad un segmento rimosso solo
quando almeno un volume spazzato da tali interfacce è diverso da zero. Nel caso di
Eulero in avanti, ciò si traduce nel dover tenere conto delle aree spazzate solo fino al
tempo tn, ovvero quindi ∆V n+1

i,ik , e ciò è in accordo con la definizione di νn+1
ik come

area spazzata dal’interfaccia ik nell’intervallo di tempo [tn, tn+1). In generale però,
richiamandone la definizione

νn+1
ik =

α−1∆V
n+1
i,ik + α0∆V

n
i,ik + α1∆V

n−1
i,ik + · · ·+ αm−2∆V

n+2−m
i,ik

∆tn+1
,

la velocità di interfaccia di un nodo rimosso nell’intervallo di tempo (tn, tn+1) sarà
non nulla per gli m istanti di tempo successivi a tn, dove m è l’ordine del BDF.

4.2 IVC per operazioni di swap di griglia

In questo paragrafo si introduce in maniera più dettagliata la procedura di defor-
mazione dei volumi finiti che permette reinterpretare in chiave ALE l’operazione di
swapping.

In fig. 4.2 è rappresentata l’evoluzione dei quattro volumi finiti durante la proce-
dura di scambio delle diagonali. Si può notare come l’intero processo sia suddiviso
in tre fasi separate, durante le quali è necessario calcolare le aree spazzate da ogni
interfaccia presente all’interno del simplesso j1j2j3j4.
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j1

j2

j3

j4

(a)

j1

j2

j3
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(b)

j1
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j4

(c)

Figura 4.3: Aree spazzate nel caso dello swapping del simplesso di fig. 4.2, il colore è
associato al volume finito per il quale la variazione d’area è positiva. (a) Col-
lassamento dell’interfaccia j2j4 nel punto medio x34, variazione d’area nulla
associata all’interfacca j1j3, ma solo attraverso le restanti 4. (b) area spaz-
zata dalle interfacce esterne per portarsi in posizione finale. (c) Creazione
dell’interfaccia j1j3 con l’area spazzata ad essa associata.

Fase 1: l’interfaccia j3j4 collassa nel punto medio come segnato in fig. 4.2(a). Dato
che la velocità dei nodi estremi è sempre parallela all’interfaccia stessa, segue
che ∆V34 = 0: infatti η̂(t) ·ve(t) = 0 e η̂(t) · v34(t) = 0 per ogni t ∈ [tn, tn+1).
In fig. 4.3(a) è invece rappresentata l’area spazzata dalle altre quattro interfacce
interne al simplesso. Come suggerisce la colorazione c’è un aumento di area
dei volumi associati ai nodi j1 e j2, non appartenenti al lato scambiato, e una
riduzione di area di quelli associati a j3 e j4.

Fase 2: a questo punto è possible effettivamente cambiare la diagonale al simplesso,
poiché solo quando tutti e quattro i volumi finiti condividono almeno un punto
tutte le possibili configurazioni topologiche interne al simplesso coincidono.

Fase 3: si modificano i volumi per essere consistenti con la griglia post-swapping.
Durante questa fase si crea la nuova interfaccia associata al segmento j1j2 la
cui area spazzata è rappresentata in fig. 4.3(c) mentre le aree spazzate dalle
interfacce che non vengono rimosse sono rappresentate in fig. 4.3(b).

Dal punto di vista degli insiemi introdotti nel capitolo 2, si può affermare che il
segmento j3j4 di fig. 4.2 appartiene alla connettività del passo precedente allo scam-
bio della diagonale, tale per cui j3j4 ∈ Kn

j3, 6= e j3j4 ∈ Kn

j4, 6=, e viene quindi inserito

all’interno della connettività intermedia, ovvero j3j4 ∈ K[n,n+1)

j3, 6= e j3j4 ∈ K[n,n+1)

j4, 6= .
Il segmento j1j2 invece viene creato durante l’operazione di swapping, per cui es-
so apprtiene direttamente alla connettività del passo tn+1, quindi j1j2 ∈ Kn+1

j1, 6= e

j1j2 ∈ Kn+1

j2, 6=. Una procedura analoga permette di estendere gli schemi BDF e in ge-
nerale i metodi multi-step ai casi in cui si ha la griglia di calcolo mobile con l’utilizzo
dell’edge-swapping, senza ricorrere all’interpolazione della soluzione.

È importante mostrare come l’approccio presentato sia in perfetto accordo con
la legge di conservazione dei volumi (2.22). La fig. 4.4 evidenzia il cambiamento
dei volumi di una cella dovuto all’edge-swapping. Nel primo passo il segmento il è
scambiato con quello mk. Di conseguenza, l’area della cella Cm aumenta a causa di
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ij → mk ki→ mj

Configurazione finale

Passo 0

Passo 1

Passo 2

Figura 4.4: Effetto della tecnica di edge-swapping sul cambio di volume della cella. L’area
colorata con motivo a sfondo bianco rappresenta la parte dovuta all’inserimen-
to della nuova interfaccia, mentre quella colorata con il motivo a sfondo grigio
è l’area spazzata dai segmenti già esistenti. Sommando i volumi creati durante
i passi di swapping è possibile ottenere la variazione totale del volume della
cella, mostrata nella parte inferiore della figura.

due fattori: la creazione di ∂Cmk che è responsabile della parte di volume riempita
con , il volume spazzato dal movimento delle interfacce ∂Cml e ∂Cmi connesse
con la nuova interfaccia ∂Cmk, riempito con . Per le celle Cl e Ci il volume
riempito con il motivo a sfondo grigio è sottratto (metà per ogni cella) in quanto
rappresenta il volume spazzato dal lato che collassa; analogo procedimento si ha per
la parte di volume colorata in con motivo a sfondo bianco. Infatti, questo approccio
permette di considerare gli effetti dell’edge-swapping come la deformazione delle celle
associate ad ogni vertice. In questo modo, il problema dinamico è mantenuto sotto
la struttura della formulazione ALE, cos̀ı non sono rischiesti particolari artifici per
utilizzare schemi di integrazione ad alto ordine.

Si applica la stessa procedura anche nel caso in cui si considerino più cicli di
swapping alla stessa cella. La fig. 4.4 mostra gli effetti della sequenza di due scambi
di lati: il con mk seguito da ki con mj. La parte sottostante della fig. 4.4 mostra
la variazione totale dell’area associata a Cm, che può essere calcolata mediante la
semplice somma dei contributi derivanti da ogni singola operazione di edge-swapping.
Il calcolo del contributo associato ad ogni ciclo di edge-swaping fornisce un modo
semplice di calcolare la variazione totale del volume della cella e dei flussi numerici
associati dalla vecchia alla nuova griglia.
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5

Risultati numerici: griglie

dinamiche

In questo capitolo si presentano i risultati numerici di prove eseguite su un profilo di
tipo NACA 0012 sfruttando le tecniche numeriche descritte nei capitoli precedenti.
Il contesto generale è quello del progetto Bellerophon il cui principale obiettivo è
quello di rappresentare l’aerodinamica dell’elicottero completo. In questo ambito si
cerca di studiare un problema bidimensionale che sia simile a quello tredimensionale
della rotazione di una pala di elicottero in hoovering. Nel caso bidimensionale qui
analizzato, ciò può essere ridotto alla traslazione di un profilo all’interno di un domi-
nio relativamente ampio, come quelli usati nel paragrafo 3.5. Vengono inizialmente
effettuate tre tipi di prove:

- profilo traslante ad incidenza nulla e a numero di Mach 0.6;

- profilo traslante ad incidenza pari e a 3◦ a numero di Mach 0.6;

- profilo traslante ad incidenza nulla e a numero di Mach 0.75.

Per ogni tipologia di problema sono state effettuate 10 prove, facendo variare il
numero di passi utilizzati per la traslazione del profilo, al fine di evidenziare la varia-
zione dei coefficienti aerodinamici. Sono stati scelti due valori del numero di Mach al
fine di studiare correnti che presentino, o meno, urti sul corpo del profilo. Questi test
sono significativi in quanto la soluzione ottenuta con griglia mobile è confrontabile
con quella a griglia fissa. Successivamente si vuole riprodurre il risultato presentato
in [15] riguardante un profilo traslante in cui l’incidenza varia con legge sinusoidale.

5.1 Traslazione rigida

Incidenza nulla a Mach = 0.6

In questa simulazione il profilo viene fatto traslare ad incidenza nulla per un totale di
50 corde ad un numero di Mach di 0.6. I valori attesi per i coefficienti aerodinamici
di portanza e di resistenza sono entrambi nulli, dato che si risolve un problema
inviscido e il profilo è posto ad incidenza nulla. La simulazione è ripetuta per diverse
suddivisioni del movimento di traslazione, da 20 a 200 passi.
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Nstep CL CD

20 6.8 · 10−3 1.7 · 10−3

40 6.8 · 10−3 1.7 · 10−3

60 6.8 · 10−3 1.7 · 10−3

80 7.0 · 10−3 1.7 · 10−3

100 7.6 · 10−3 1.7 · 10−3

120 7.4 · 10−3 1.7 · 10−3

140 7.4 · 10−3 1.7 · 10−3

160 7.0 · 10−3 1.8 · 10−3

180 7.1 · 10−3 1.8 · 10−3

200 8.2 · 10−3 2.0 · 10−3

Griglia fissa 6.8 · 10−3 1.7 · 10−3

Tabella 5.1: Coefficienti aerodinamici per il profilo traslante a incidenza nulla e Mach = 0.6
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Figura 5.1: Andamento del coefficiente di portanza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove

La tab. 5.1 rappresenta i valori dei coefficienti aerodinamici mediati sull’intero
tempo di percorrenza del dominio. I risultati ottenuti mostrano un valore pros-
simo allo zero sia per quanto riguarda il coefficiente di portanza che per quello di
resistenza, con valori medi che si assestano attorno a CL = 7.3·10−3 e CD = 1.8·10−3.

I grafici (fig. 5.1 e 5.2) rappresentano l’andamento temporale dei coefficienti
aerodinamici del profilo, rapportati ai coefficienti calcolati a griglia fissa, ovvero

CL =
CLdef

− CLfix

CLfix

,

CD =
CDdef

− CDfix

CDfix

.

Si osserva che all’aumentare del numero di passi in cui si suddivide il movimento, i
coefficienti si allontanano dal valore calcolato a griglia fissa. Questo può essere un
problema dovuto al peggioramento della qualità generale del reticolo, dovuto alla
alta deformazione di alcuni elementi, che si presenta nei casi con elevati numeri di
passi; si ha infatti una maggiore deformazione degli elementi più prossimi al bordo
d’attacco del profilo e ciò causa oscillazioni del valore dei coefficienti aerodinamici.
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Figura 5.2: Andamento del coefficiente di resistenza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove
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Figura 5.3: Andamento delle grandezze sul profilo ad incidenza nulla a Mach = 0.6
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Nstep CL CD

20 0.4320 1.9 · 10−3

40 0.4320 1.9 · 10−3

60 0.4321 1.9 · 10−3

80 0.4323 1.9 · 10−3

100 0.4325 1.9 · 10−3

120 0.4324 1.9 · 10−3

140 0.4317 2.0 · 10−3

160 0.4312 2.0 · 10−3

180 0.4303 2.2 · 10−3

200 0.4303 2.4 · 10−3

Griglia fissa 0.4309 1.9 · 10−3

Tabella 5.2: Coefficienti aerodinamici per il profilo traslante a 3◦ di incidenza e Mach = 0.6
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Figura 5.4: Andamento del coefficiente di portanza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove

In fig. 5.3 si può osservare l’andamento delle principali grandezze termodinamiche
nel campo di moto in prossimità del profilo e il valore del coefficiente di pressione
su dorso e ventre. Mentre le distribuzioni di coefficiente di pressione sul dorso e
sul ventre del profilo (fig. 5.3(d)) sono perfettamente sovrapponibili e il risultato è
dando luogo ad un coefficiente di portanza sostanzialmente nullo.

Traslazione a incidenza di 3 gradi a Mach = 0.6

In questa simulazione il profilo viene fatto traslare ad un’incidenza pari a 3◦ per un
totale di 50 corde ad un numero di Mach di 0.6. Il coefficiente di portanza atteso
non è più nullo a causa dell’incidenza, al contrario del coefficiente di resistenza, che
non dipende dall’incidenza in un problema inviscido.

Il calcolo (tab. 5.2) mostra, infatti, un valore del coefficiente di portanza mediato
nelle varie prove pari a CL = 0.4314, mentre un coefficiente di resistenza medio di
CD = 2.1 · 10−3 che è prossimo al valore nullo a meno di errori numerici.

Anche in questo caso si riportano gli andamenti temporali dei coefficienti di
portanza (fig. 5.4) e di resistenza (fig. 5.5) e, in perfetta analogia con il paragrafo
precedente, si ritrova che all’aumentare del numero di passi i coefficienti si allonta-
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Nstep CL CD

20 2.05 · 10−2 4.73 · 10−2

40 1.99 · 10−2 4.74 · 10−2

60 1.97 · 10−2 4.74 · 10−2

80 1.98 · 10−2 4.73 · 10−2

100 2.01 · 10−2 4.73 · 10−2

120 1.92 · 10−2 4.73 · 10−2

140 2.02 · 10−2 4.74 · 10−2

160 1.99 · 10−2 4.75 · 10−2

180 2.16 · 10−2 4.75 · 10−2

200 2.08 · 10−2 4.78 · 10−2

Griglia fissa 2.07 · 10−2 4.73 · 10−2

Tabella 5.3: Coefficienti aerodinamici per il profilo traslante a incidenza nulla e Mach =
0.75

nano dal valore di riferimento a griglia fissa. Come per il caso precedente, in fig. 5.6
si osserva l’andamento delle grandezze termodinamiche nel campo di moto attorno
al profilo. Da notare l’assenza di simmetria tra dorso e ventre e lo spostamento del
punto di ristagno sul bordo d’attacco del profilo, dovuti all’angolo di incidenza non
nullo del profilo stesso rispetto alla corrente asintotica.

Traslazione a incidenza nulla a Mach = 0.75

In quest’ultimo caso il profilo viene fatto traslare ad incidenza nulla, come nel pa-
ragrafo 5.1, ma ad un numero di Mach pari a 0.75. Si vuole andare a visualizzare,
infatti, la posizione e l’intensità dell’onda d’urto sul dorso e sul ventre del profilo.

I coefficienti aerodinamici sono prossimi a zero nei risultati della simulazione,
CL = 2.03 · 10−2 e CD = 4.75 · 10−2. Osservando i risultati si nota che sono superiori
di circa un ordine di grandezza rispetto a quelli ottenuti a Mach = 0.6. Per quanto
riguarda il coefficiente di resistenza, questo fenomeno è imputabile alla presenza
dell’onda d’urto, che genera un aumento di resistenza.

Gli andamenti dei coefficienti aerodinamici nel tempo (fig. 5.7 e 5.8) sono in
perfetta analogia rispetto alle altre prove, allontanandosi dal valore di riferimento
all’aumentare del numero di passi.

In fig. 5.9 si osserva la presenza dell’onda d’urto sia sul dorso che sul ventre del
profilo dalla variazione repentina di tutte le grandezze termodinamiche. L’asimme-
tria tra dorso e ventre può essere imputabile ad una scarsa risoluzione spaziale della
mesh nella zona prossima alle due onde d’urto.

5.2 Griglia uniforme

Osservando il problema riscontrato per quanto riguarda gli andamenti dei coefficienti
aerodinamici nel tempo ad un numero di passi elevato si è voluta svolgere la prova
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Figura 5.5: Andamento del coefficiente di resistenza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove
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Figura 5.6: Andamento delle grandezze sul profilo ad un’incidenza di 3◦ a Mach = 0.6
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Figura 5.7: Andamento del coefficiente di portanza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove
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Figura 5.8: Andamento del coefficiente di resistenza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove
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Figura 5.9: Andamento delle grandezze sul profilo ad incidenza nulla a Mach = 0.75

57



Capitolo 5

(a)

(b)

Figura 5.10: Griglia indeformata fitta in tutta la zona anteriore al profilo
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Figura 5.11: Andamento del coefficiente di portanza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove
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Figura 5.12: Andamento del coefficiente di resistenza rapportato a quello calcolato a griglia
fissa in funzione dello spostamento adimensionalizzato rispetto alla corda per
tre prove
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(a)

(b)

Figura 5.13: Griglia indeformata iniziale

di traslazione a numero di Mach pari a 0.6 su una griglia di calcolo fitta in tutta la
zona anteriore al profilo, come mostrato in fig. 5.10.

Il massimo numero di elementi con cui è possibile discretizzare il dominio è li-
mitato dall’onere computazionale e, di conseguenza, la forma del profilo è definita
in manera piuttosto grossolana, come mostrato in fig. 5.10(b). Si risente di questa
rappresentazione schematica della geometria soprattutto nella zona del bordo d’at-
tacco, dove la curvatura è maggiore. L’obiettivo dell’introduzione di una griglia di
questo tipo è quello di ridurre la presenza di elementi deformati attorno al profilo
dovuta al numero elevato di passi, per limitare gli errori numerici.

L’andamento dei coefficienti di portanza nel tempo (fig. 5.11 e 5.12) mostra che
all’aumentare del numero di passi i valori dei coefficienti non si allontanano da quelli
di riferimento calcolati a griglia fissa. Si conferma, quindi, che la soluzione dipende
dalla qualità degli elementi della griglia di calcolo nell’intorno del profilo.

5.3 Profilo oscillante

La fig. 5.13 mostra la griglia di calcolo in cui è inserito il profilo NACA 0012.
Il movimento imposto al profilo è una traslazione orizzontale combinata con una
variazione di incidenza sinusoidale, a valor medio pari a 0.016◦ e con un’ampiezza di
2.51◦; la frequenza ridotta è k = ωc/2v∞ = 0.1589, dove c è la corda del profilo, ω
la frequenza e v∞ la velocità. Si può osservare l’incidenza variabile del profilo dalle
fig. 5.13(b), 5.14(b) e 5.15(b), dove inizialmente l’indicenza è pari al valor medio, nel
passo intermedio si ha l’inclinazione massima, e nella posizione finale del movimento
di traslazione l’incidenza è nulla.
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(a)

(b)

Figura 5.14: Griglia deformata intermedia

(a)

(b)

Figura 5.15: Griglia indeformata finale
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Figura 5.16: Coefficiente di portanza in funzione dell’angolo di incidenza a Mach = 0.55.
Le soluzioni sono ottenute con metodi BDF2 e BDF3 utilizzando: (a) 8 passi
per periodo, (b) 32 passi per periodo.
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Figura 5.17: Coefficiente di portanza in funzione dell’angolo di incidenza a Mach = 0.755.
Le soluzioni sono ottenute con metodi BDF2 e BDF3 utilizzando: (a) 8 passi
per periodo, (b) 32 passi per periodo.

È calcolata inizialmente una soluzione di riferimento, suddividendo il movimento
di traslazione in 512 passi per ogni periodo e confrontandola con lo stesso movimento
suddiviso in 8 e in 32 passi, risolvendo lo schema di integrazione nel tempo con un
metodo BDF2 e BDF3.

Le fig. 5.16 e 5.17 mostrano l’andamento del coefficiente di portanza in funzione
dell’angolo di incidenza. Si osserva che utilizzando 8 passi per periodo lo scostamen-
to dalla soluzione di riferimento è marcato, mentre con 32 passi per periodo si ha
buona sovrapposizione dei risultati. Inoltre, il metodo BDF utilizzato genera risul-
tati differenti solo per simulazioni con pochi passi per periodo (oppure ∆τ elevati),
mentre oltre una certa soglia non si hanno differenze apprezzabili.
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6

Tecniche di adattazione di griglia

In questo capitolo vengono illustrate alcune tecniche di adattazione di griglia nel
caso bidimensionale con particolare enfasi su quelle utilizzate durante questa tesi.
Vengono quindi specificate le motivazioni che hanno portato a queste scelte ed i
relativi vantaggi e svantaggi.

La discretizzazione spaziale del dominio di calcolo influenza fortemente l’accura-
tezza di ogni conto fluidodinamico. L’utilizzo di una griglia inappropriata, che abbia
quindi spaziatura non adatta al problema in esame, può portare a predire in modo
inaccurato il campo di moto di un fluido sia in termini di quantità globali (quali
i coefficienti di forza) sia in termini di fenomeni locali (quali onde d’urto e strato
limite).

Definire e generare una griglia ottimale per un dato problema è un computo
non banale e rappresenta più che altro un compromesso tra accuratezza e costi del
calcolo. È alquanto evidente che le regioni di massimo interesse, o dove sono presenti
fenomeni che influiscono in maniera determinante sulle quantità sotto esame, devono
presentare un numero maggiore di nodi di griglia rispetto alle altre. È altrettanto
importante, anche se meno evidente, la posizione relativa dei nodi in tali regioni,
poiché anche la forma degli elementi influisce direttamente sulla bontà dei risultati.

La creazione di una mesh appropriata implica il possesso di conoscenze pregresse
su quella che sarà la soluzione numerica ottenuta (a sua volta influenzata dalla griglia
stessa): alcune possono essere dedotte dalla fisica del problema in esame da parte
dell’utente (direzione tipica del flusso, spessori previsti degli strati limite, zone di
ricircolo, zone a probabile forte gradiente, ecc. . . ), ma se si vogliono ottenere risultati
più accurati, o basati su importanti informazioni non disponibili a priori, è necessario
utilizzare tecniche di generazione di griglia automatiche che sfruttino la conoscenza
della soluzione ottenuta con una griglia meno raffinata per scegliere la distribuzione
di nodi ottimale per il calcolo, iterando poi fino a convergenza.

È possibile evidenziare due criteri di scelta per la generazione della griglia: spa-
ziatura imposta da utente (basata su informazioni note a priori), spaziatura associata
ad una soluzione già calcolata (basata su informazioni note in seguito a un conto
eseguito con griglia di tentativo). È chiaro comunque che la prima è assolutamente
indispensabile in quanto punto di partenza della seconda.

Generalmente la generazione di una griglia di calcolo è un’operazione compu-
tazionalmente costosa, particolarmente critica all’aumentare del numero di nodi o,
dualmente, degli elementi. Spesso, se si desidera generare la griglia in maniera itera-
tiva, si ricorre a tecniche di adattazione locale che permettono di apportare modifiche
sempre meno significative al convergere della griglia a quella ottimale concentrando
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quindi gli sforzi solo sulle regioni di reale interesse (si veda per esempio [50]). Tecni-
che di adattazione di griglia di questo tipo permettono di distribuire uniformemente
l’errore locale su tutto il dominio ma richiedono numerose iterazioni per convergere
ad una coppia griglia-soluzione ottimale. Nel caso di problemi instazionari ciò signi-
fica dover riadattare la griglia ad ogni passo temporale, cosa che, in presenza di forti
variazioni della soluzione o di grandi spostamenti dei bordi di dominio, comporta
costi computazionali decisamente elevati.

Il presente lavoro ha come obiettivo l’analisi di correnti instazionarie attorno
a corpi in movimento con grandi deformazioni di dominio. Per quanto affermato
sopra, ci si accontenterà di costruire una griglia di partenza, con informazioni note
a priori, che permetta di poter discretizzare con spaziatura adeguata il campo di
moto. L’utilizzo di tecniche più raffinate per la generazione di griglia sarà quindi
un’importante caratteristica dei lavori futuri.

Nel capitolo 2 si è già spiegato come, ad ogni modifica di dominio, sia necessario
modificare anche la griglia ad esso associata e come la rigenerazione della griglia ad
ogni istante temporale non rappresenti una strada percorribile. Per questo motivo si
è scelto di aggiornare il reticolo ad ogni passo attraverso una sequenza di operazioni
locali “controllabili” cercando di seguire il movimento dei contorni del dominio e di
ridurre al minimo il deterioramento della qualità degli elementi. Nel capitolo 3 sono
già state introdotte due operazioni: lo spostamento dei nodi (tramite deformazione
e regolarizzazione) e lo scambio delle diagonali. Nel presente capitolo verrà invece
introdotta la tecnica di inserimento e rimozione dei nodi.

6.1 Griglie per domini mobili

Come è stato illustrato nel capitolo 3, esistono alcuni parametri che permettono di
governare il modo in cui la griglia viene modificata: parametri di deformabilità K0 e
β, numero massimo di cicli di swapping, numero massimo di cicli di smoothing. Tutti
questi parametri però consentono solamente un controllo sul comportamento della
griglia nel suo complesso al variare del tempo e ciò porta con sè una certa semplicità
e duttilità di utilizzo. Un approccio di questo tipo però può anche fallire in alcuni
casi interessanti, dove un forte controllo locale della griglia è necessario: si pensi al
caso della fessura tra profilo ed ipersostentatore dove è fondamentale incrementare
il numero degli elementi al procedere dell’estrazione di questo. È abbastanza chiaro
inoltre che le tecniche utilizzate fin’ora si basano su informazioni legate solamente
alla forma dell’elemento e hanno come obiettivo quello di ridurre al minimo la perdita
di qualità della griglia. Il controllo sulla dimensione degli elementi invece è ottenuto
soltanto attraverso l’introduzione delle tecniche di adattazione: si pensi al caso della
regione ad alta concentrazione di elementi attorno ad un profilo che si muove quasi
rigidamente, mentre gli elementi più grossi all’esterno di essa si deformano.

Se si desidera che passo dopo passo la distribuzione spaziale degli elementi e
la loro dimensione tipica soddisfino in maniera sufficientemente accurata i vincoli
imposti dall’utente (per esempio una funzione che imponga la metrica locale) è
necessario effettuare operazioni di inserimento e rimozione di nodi.
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1 2e

ℓb

Figura 6.1: Segmento di riferimento e dimensione tipica.

6.2 Dimensione degli elementi

La spaziatura è una caratteristica importantissima di un reticolo poiché influisce in
maniera decisiva sulla soluzione del problema ad essa associata. Per questo motivo
è fondamentale poter controllare sia la dimensione degli elementi, sia la loro qualità.
Mentre quest’ultima può essere aumentata da tecniche di swapping e smoothing,
gestire correttamente le misure dei triangoli richiede tecniche più sofisticate e, in un
certo senso, invasive. Per prima cosa è necessario definire una funzione che permetta
di calcolare in ogni punto del dominio le dimensioni desiderate per gli elementi.

6.2.1 Dimensione di un segmento

I segmenti sono gli elementi fondamentali che costituiscono la reticolatura di bordo
di un dominio 2D. Essi possono essere segmenti di curva (elementi parabolici) oppure
segmenti di retta come nel caso in questione. Definire la dimensione ℓb tipica per
segmenti di retta è alquanto semplice poiché si ha

ℓb = |x2 − x1| =

√√√√
d∑

i=1

(
x2,i − x1,i

)2
, (6.1)

dove | · | è la norma euclidea mentre x1 e x2 sono i vettori posizione dei due vertici
del segmento e il pedice i indica le componenti cartesiane di x.

In fig. 6.1 è rappresentato l’elemento di bordo di riferimento con il baricentro
e al centro dei vertici segnati come 1 e 2. L’elemento di bordo di riferimento, nel
caso 2D, è un segmento che riassume in sé tutte le caratteristiche qualitative di
ogni altro elemento. Ogni elemento presente nel bordo (ma un discorso analogo è
valido anche nel dominio) può essere ricondotto a quello di riferimento tramite una
mappa lineare, continua e invertibile. Per questo motivo le distanze sull’elemento
di riferimento e su quello mappato sono differenti, ma mantegono inalterate certe
proprietà. Per esempio il nodo baricentrico sarà sempre equidistante dagli estremi,
qualsiasi sia la trasformazione.

6.2.2 Dimensioni di un triangolo

Nel corso di questo lavoro è stato possibile individuare differenti definizioni di di-
mensione tipica di un elemento triangolare ed anche in letteratura (si veda [51], [52]
o [53]) ne sono presenti diverse.

Per griglie isotrope, in cui l’orientamento assoluto del triangolo non è rilevante,
la dimensione di un triangolo non può dipendere dalla sua orientazione né dalla par-
ticolare numerazione usata, per questo motivo si farà riferimento al primo triangolo
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1

23

12

23

31
e

ℓ1

ℓ2 ℓ3

Figura 6.2: Triangolo di riferimento per le dimensioni e dimensione tipica: lunghezza dei
lati.

rappresentato in fig. 6.2, dove i punti 1, 2 e 3 sono i vertici, 12, 23 e 31 sono i ri-
spettivi punti medi mentre il nodo indicato con e è il baricentro. Differenti quantità
possono essere usate per definire la “dimensione” di un triangolo:

Lato massimo: il più lungo dei lati di un triangolo. Indicando con ℓi la lunghezza
del generico lato i ∈ {1, 2, 3} la lunghezza tipica ℓt è data da

ℓt = max
i∈{1,2,3}

(ℓi) .

Lato minimo: il più corto dei lati di un triangolo.

ℓt = min
i∈{1,2,3}

(ℓi) .

ℓt =
1

3

3∑

i=1

ℓi .

Mediana massima: la più lunga delle mediane del triangolo. Indicando con ℓm
i la

lunghezza della generica mediana del triangolo associata al vertice i ∈ {1, 2, 3}
che per il vertice 1 è definita dalla formula:

ℓm

1 = |x23 − x1| , (6.2)

la lunghezza tipica ℓt è quindi data da:

ℓt = max (ℓm

i ) .

Mediana minima: la più corta delle mediane del triangolo definite dalla (6.2). La
lunghezza tipica ℓt è quindi data da:

ℓt = min (ℓm

i ) .

Media delle mediane: la media aritmetica delle mediane del triangolo definite
dalla (6.2). La lunghezza tipica ℓt è quindi data da:

ℓt =
1

3

3∑

i=1

ℓm

i .
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Figura 6.3: Dimensioni tipiche del triangolo, raggio cerchio inscritto, raggio cerchio
circoscritto e mediane.

Cerchio circoscritto: il raggio del cerchio circoscritto al triangolo considerato dato
dalla formula seguente:

ℓc = ℓ1ℓ2ℓ3
(
(ℓ1 + ℓ2 + ℓ3)(ℓ1 − ℓ2 + ℓ3)(ℓ1 + ℓ2 − ℓ3)(−ℓ1 + ℓ2 + ℓ3)

)− 1
2 .

Cerchio inscritto: il raggio del cerchio inscritto nel triangolo considerato dato
dalla formula seguente:

ℓi =

√
1

4π
4
√

(ℓ1 + ℓ2 + ℓ3)(ℓ1 − ℓ2 + ℓ3)(ℓ1 + ℓ2 − ℓ3)(−ℓ1 + ℓ2 + ℓ3) .

In fig. 6.2 e fig. 6.3 sono rappresentate le dimensioni tipiche associate al triangolo di
riferimento. Dal punto di vista operativo, la definizione più pratica e diffusa è senza
dubbio la lunghezza massima dei lati dell’elemento. La presenza di differenti modi
di scegliere la dimensione tipica, tuttavia, è sintomo di una certa arbitrarietà sulle
possibili definizioni utilizzabili.

Si preferisce caratterizzare l’elemento con la sua dimensione massima in quanto
spesso vi si accosta anche l’indice di sfericità dell’elemento, definito come il rapporto
ρ = ℓi/ℓc o il suo reciproco, legato alla vicinanza in termini di forma del triangolo al
triangolo equilatero, dove ρ ≃ 0.7 è massimo.

6.2.3 Una semplice relazione dimensione-distanza

Definendo con ℓ̄t la dimensione tipica dell’elemento imposta localmente, è possibile
associarla ad una funzione ℓ̄t = φ(x, t) che dipenderà dalla coordinata spaziale x e
anche del tempo t. Tra tutte le possibili, in questo lavoro, si è deciso di adottare
una che assegni la dimensione tipica in relazione alla distanza dai bordi del dominio.
Questo perché, come raffigurato in fig. 6.4, in alcuni casi si desidera avere zone con
minore spaziatura vicino ad alcuni bordi e zone con spaziatura lasca vicino ad altri.

Partendo dall’idea di voler rappresentare correnti esterne attorno a corpi aero-
dinamici in movimento, si suddivide l’insieme di punti del bordo del dominio ∂Ω
in sottoinsiemi ∂Ωb tali per cui ∂Ω =

⋃
b∈B ∂Ωb, dove B è l’insieme dei bordi chiusi

presenti nel dominio. Facendo per semplicità riferimento al caso di Nbou − 1 corpi
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Figura 6.4: Esempio di reticolatura.

chiusi in moto all’interno del dominio, come l’esempio riportato in fig. 6.4, è possibile
individuare due tipi di contorni:

Il bordo esterno, anche detto “infinito numerico” e indicato con ∂Ω∞ o con ∂Ω0,
che si deve trovare sempre molto lontano (in questo lavoro è stato scelto trenta
volte la dimensione tipica dei corpi solidi definita come c) dai corpi e in pros-
simità del quale la griglia ha una dimensione tipica relativamente grande che
si può grossolanamente quantificare come > c.

Il bordo di un generico corpo, indicato con ∂Ωb, che si trovi in moto relativo
sia rispetto al fluido che rispetto agli altri contorni e in prossimità del quale
si desidera imporre generalmente una metrica piuttosto piccola rispetto alla
dimensione tipica del corpo, < c. Spesso nelle vicinanze di queste regioni
di parete si desidera avere una zona ad alta concentrazione di triangoli che
riducono la loro dimensione tipica man mano che ci si allontana dai corpi, fino
a raccordarsi con le dimensioni imposte al bordo che rappresenta l’infinito.

Nel caso in cui siano presenti diversi tipi di contorni è possibile voler imporre
dimensioni diverse in prossimità di ognuno.

Per il caso in esame, Nbou − 1 profili in moto nell’aria, si ha B = {0, 1, 2, . . . , Nbou}.
Avendo in mente un caso come quello appena illustrato, è ora necessario scegliere

la funzione di dimensione imposta φ(x, t) che, come già detto, è dipendente dalla
distanza dai bordi. Prendendo un generico punto x all’interno del dominio e rappre-
sentando la distanza dal generico bordo ∂Ωb con db(x, t), questa può essere calcolata
come la distanza minima tra x e tutti i punti xb che compongono il contorno ∂Ωb(t),
ovvero

db(x, t) = min
xb∈∂Ωb(t)

|x− xb| ,

e a questa si associano inoltre il punto di minimo x̄b(x, t), tale per cui db = |x− x̄b|.
Una volta definita la distanza db per ogni bordo b ∈ B, si definisce una funzione
di dimensione imposta φb che dipenderà direttamente da questa per ogni differente
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Figura 6.5: Esempio di funzione dimensione proporzionale alla distanza.

contorno. Si scrive quindi
φb = φb

(
db(x, t)

)
,

nel caso in cui la dimensione imposta sia uniforme lungo tutto il bordo, oppure

φb = φb

(
db(x, t), x̄b(x, t)

)
,

nel caso in cui ci sia anche dipendenza dal punto di minima distanza e quindi il
valore della dimensione sia variabile lungo il contorno.

Nel caso di un dominio con Nbou contorni, allora si hanno Nbou funzioni φb che
indicano tutte una dimensione tipica differente. Per scegliere la dimensione locale
imposta sarà necessario scegliere una fra tutte le φb(x, t) oppure una loro combi-
nazione. Dato che si vuole che la griglia sia di dimensioni “almeno” pari a quelle
imposte, si sceglie la funzione φb che abbia il valore minimo rispetto tutte le altre in
x, ovvero

ℓ̄t = min
b∈B

φb(x, t) .

Si noti che, benché legato alla distanza dai diversi bordi, il valore imposto non
è direttamente quello associato al bordo più vicino. In fig. 6.5 è rappresentato
un esempio di funzione linearmente dipendente dalla distanza dai cerchi ma con
un valore massimo possibile imposto. La griglia costruita rispettando la metrica
imposta da questa funzione avrà una zona con elementi molto fini in prossimità dei
cerchi e con elementi relativamente grandi nella zona esterna (considerata dall’utente
di minore importanza).

Ora che è stata definita la funzione φ(x, t), è particolarmente utile definire altre
funzioni ad essa associate che saranno utilizzate estesamente in seguito. Prendendo
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un punto del dominio x e indicando con h ∈ B il bordo per il quale è minimo i valore
di φb(x), tale per cui

φh(x, t) = min
b∈B

φb(x, t) ,

allora è possibile definire, per praticità d’uso,

Bℓ(x, t) = h ,

che è quindi una funzione costante a tratti, definita su tutto Ω, la cui immagine è
contenuta in B e che assume localmente il valore del contorno tramite il quale viene
calcolata la funzione che impone la metrica degli elementi.

Come sarà più chiaro in seguito, è possibile voler associare ad ogni contorno
b ∈ B alcune tolleranze, che vengono chiamate εd

b e εr
b, a partire dalle quali è possibile

definire le seguenti funzioni

εd(b) =





εd
0, se b = 0
...

εd
i , se b = i
...

εd
Nbou

, se b = Nbou

εr(b) =





εr
0, se b = 0
...

εr
i , se b = i
...

εr
Nbou

, se b = Nbou

.

A questo punto è possibile sfruttare Bℓ(x, t), introdotta precedentemente, per de-
finire delle funzioni che vivono su Ω e che punto per punto assumono il valore di
tolleranza associato al bordo h, ovvero

εd(x, t) = εd(Bℓ(x, t)) ,

εr(x, t) = εr(Bℓ(x, t)) .

εd(x, t) e εr(x, t) sono funzioni discontinue, valide su tutto il dominio Ω, che lo-
calmente assumono il valore di tolleranza associato al contorno h tramite il qua-
le viene calcolata la funzione che impone la metrica degli elementi, tale per cui
ℓ̄t = min b φb(x, t) = φh(x, t).

6.3 Raffinamento

Con il termine “raffinamento” sono spesso indicate svariate tecniche di adattazione
di griglia che consentono di aumentare il numero di elementi in una zona o in tutto
il dominio. Per aggiungere dei nodi in una determinata regione è possibile effettuare
una nuova reticolatura del dominio, con vincoli di costruzione diversi, oppure uti-
lizzare operazioni locali che limitino le modifiche a regioni relativamente piccole. Il
remesh completo, potendo distribuire nel migliore dei modi la spaziatura, consente
generalmente di ottenere griglie di qualità superiore rispetto al raffinamento locale
ma è computazionalmente più oneroso. Come sarà estesamente spiegato nel capitolo
7, in questo lavoro si è interessati solo ad operazioni di adattazione locale poiché
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Figura 6.6: Tecniche di raffinamento.

consentono di generare una griglia nuova con una sequenza finita di modifiche. Tale
proprietà rende possibile la reinterpretazione delle variazioni topologiche come una
deformazione dei volumi finiti, in maniera analoga a quanto mostrato per lo swapping
nel capitolo 3.

In due dimensioni, per raffinare un reticolo a livello locale, sono possibili molte
strategie differenti: alcune prevedono la ricostruzione ex-novo della connettività al-
l’interno di una regione circoscritta, altre l’inserimento di uno o più nodi all’interno
di un triangolo oppure sui segmenti. In questo lavoro si è scelto di raffinare gli ele-
menti per mezzo dell’inserimento di nodi poiché è la tecnica più semplice possibile e
quindi ben si presta alla reinterpretazione in chiave ALE.

L’operazione di raffinamento di un elemento è, di per sè, alquanto semplice e
prevede l’inserimento di uno o più nodi all’interno o lungo i segmenti dell’elemento
stesso. In fig. 6.6 sono illustrate comuni tecniche di raffinamento locale per elementi
triangolari. Alcune di queste preservano la conformità della griglia, ovvero il fatto
che tutti i nodi della griglia siano anche (e solo) vertici degli elementi della griglia
stessa, alcune la distruggono e altre ancora la preservano solo in parte.

In questo lavoro si segue l’approccio di Mavriplis [54], per cui un triangolo può
essere diviso in due, tre o quattro triangoli più piccoli (tipi 2, 3 e 4 di fig. 6.6), con
l’aggiunta del raffinamento con nodo all’interno dell’elemento (tipo 1 di fig. 6.6). Si
prendono in considerazione quindi diverse tipologie di raffinamento.

Tipo 1: è la più semplice tra quelle proposte e consiste nell’inserimento di un nodo
all’interno del triangolo da raffinare che, per convenzione, viene collocato nel
baricentro di quest’ultimo. Questa tecnica è molto semplice e consente di
ottenere tre triangoli che sono ancora conformi; può quindi essere usata senza
problemi su tutti gli elementi, anche quelli prossimi al bordo. Di contro, se non
vengono applicate ulteriori tecniche di modifica della griglia, l’inserimento del
nodo baricentrico non permette da solo di ridurre il lato di lunghezza massima
degli elementi.

Tipo 2: consiste nell’inserimento di un nodo su uno dei lati del triangolo, che ge-
neralmente viene preso come il punto medio. Questa tipologia consente di
ottenere due nuovi triangoli ma, usata da sola, comporta la non conformità
del triangolo adiacente a quello raffinato che condivide il lato scelto per il
raffinamento e in ogni caso non consente la riduzione del lato massimo degli
elementi. Ciò che rende importante questa tecnica è la possibilità di essere
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passo 1 passo 2

Figura 6.7: Esempio di raffinamento di un elemento con conseguente scambio delle
diagonali.

utilizzata nel caso in cui si desideri raffinare anche la mesh di bordo e la pos-
sibilità di rendere nuovamente conforme i triangoli adiacenti a quelli raffinati
con le tecniche 2, 3 e 4.

Tipo 3: rappresenta forse la più complessa delle quattro, ma presenta notevoli van-
taggi e viene applicata tramite l’inserimento di tre nodi sui punti medi dei tre
lati del triangolo di partenza. Questa tecnica ha il chiaro svantaggio di rendere
non conformi i tre elementi adiacenti al triangolo, che dovranno quindi essere
anch’essi raffinati tramite uno tra i tipi 2, 3 e 4, ma è l’unica delle quattro
che consente di generare nuovi elementi geometricamente simili a quello di
partenza: proprietà molto importante nel caso in cui si raffini una mesh par-
ticolarmente regolare, caratterizzata da triangoli prossimi a quello equilatero,
poiché consente di ottenere una mesh con la stessa regolarità.

Un’altra proprietà utile dal punto di vista pratico è rappresentata dal fatto
che il raffinamento di un triangolo con la tecnica 3 consente di dimezzare
immediatamente la dimensione tipica degli elementi.

Tipo 4: rappresenta in realtà solamente l’applicazione ripetuta della tecnica nume-
ro 2 e in effetti ne eredita tutte le proprietà negative, quali la non conformità
degli elementi adiacenti, senza però la semplicità intrinseca. Questa tecnica,
in effetti, è utile solo per rendere conforme un triangolo che confini con due
elementi raffinati con la 3.

Considerando tutti i casi, sono possibili otto combinazioni, poiché le tecniche 2
e 4 possono essere applicate a partire da tre vertici differenti, ma proprio queste
sei possono essere ottenute tramite una rotazione rigida del triangolo e sono tutte
riconducibili ad un’unica tecnica. I tipi 2 e 4 da soli tendono a rovinare l’isotropia
della griglia, quindi applicazioni consecutive di questi tipi tendono a deteriorarne la
qualità.

Per quanto riguarda il raffinamento all’interno del dominio (elementi non confi-
nanti con il bordo), in questo lavoro si è deciso di utilizzare la tecnica 1, con nodo
baricentrico, perché presenta preziosi elementi di semplicità sia per quanto riguarda
la conformità della griglia, sia per quanto riguarda le quantità metriche associate
(come si spiegherà nel capitolo successivo). L’utilizzo di questa tipologia di raffi-
namento locale rischia di essere deleterio in quanto comporta la creazione di tre
triangoli di qualità sicuramente inferiore rispetto al primo. Se però a valle di questa
viene applicato anche l’operatore di swapping, allora la perdita di qualità può essere
contenuta: in fig. 6.7 è rappresentato il caso con triangoli tutti equilateri dove il
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deterioramento viene sensibilimente contenuto. L’utilizzo di tecniche di regolarizza-
zione, inoltre, consente di recuperare ulteriormente qualità locale degli elementi e
soprattutto di ridurne anche la dimensione intesa come lato di lunghezza massima.

6.3.1 Criterio di Raffinamento

Il criterio che viene adottato in questo lavoro per scegliere gli elementi da raffinare è
piuttosto semplice e dipende dal valore locale della funzione di dimensione imposta
φ(x, t). Il raffinamento dell’elemento viene infatti eseguito se:

ℓt

e > (1 + εr

e)ℓ̄
t

e , (6.3)

dove ℓt
e è la dimensione tipica del triangolo, ℓ̄t

e è la dimensione richiesta, ottenuta
valutando la funzione che impone la metrica nel baricentro del triangolo xe, tale per
cui ℓ̄t

e = φ(xe, t), e εr
e = εr(xe, t) è quindi la tolleranza associata al bordo b-esimo,

con b = Bℓ(xe, t). Il valore di εr
b deve essere scelto dall’utente e costituisce una

manopola la cui utilità sarà spiegata nel paragrafo 6.6.

6.3.2 Procedura di raffinamento

Per facilitare il compito di definire l’algoritmo e per la sua successiva codifica in un
codice di calcolo, è necessario definire con maggiore chiarezza cosa si intenda per
procedura o ciclo di raffinamento. Data una griglia, ovvero un insieme di nodi K e
una connettività, applicare una procedura di raffinamento significa prima di tutto
controllare elemento per elemento che sia soddisfatta la 6.3 e poi modificare K e la
connettività dove e come richiesto. Questo tipo di operazione è caratterizzata dal
fatto che la verifica delle condizioni di raffinamento viene completamente eseguita
a partire dalla griglia non raffinata, al contrario di quanto avviene nel caso in cui,
una volta deciso di raffinare un elemento, si procede immediatamente alla modifica
della mesh cos̀ı che il controllo dell’elemento successivo viene eseguito sul reticolo
aggiornato.

6.4 Raffinamento del contorno

Il raffinamento di bordo consiste nell’inserimento di un nodo all’interno di un ele-
mento di bordo. Nel caso bidimensionale si riduce semplicemente all’aggiunta di un
punto all’interno di un segmento di retta e implica naturalmente anche l’aggiunta
di un nodo nella griglia di dominio, con l’applicazione quindi di uno a scelta tra i
raffinamenti di tipo 2, 3 e 4 sull’elemento di dominio adiacente al bordo.

Dal punto di vista operativo/algoritmico il raffinamento di bordo è molto più
complesso di quello di dominio in quanto aggiungere un punto sul contorno modifica
sia le connettività di dominio che quelle di bordo.

Come illustrato in fig. 6.8, esistono diverse possibili posizioni dove collocare il
nuovo nodo: direttamente sul punto medio del segmento di bordo, lungo la curva
che interpola i punti che costituiscono il bordo oppure tramite i dati associati alla
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passo 1 passo 2
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Figura 6.8: Tecniche di raffinamento 2.

reale geometria, per esempio nel caso in cui siano disponibili i dati di un programma
CAD. In questo lavoro si è preferito interpolare i nodi di contorno con delle curve
di tipo spline e successivamente valutare tale curva nel punto di intersezione tra
normale uscente dal segmento nel punto medio e interpolante, per ulteriori informa-
zioni si rimanda all’appendice B. Questa scelta è dovuta al fatto che, quando se si
inserisce un nodo direttamente sul segmento (come mostrato nella fig. 6.8 centrale)
in realtà non si sta dando nessuna nuova informazione sul contorno. A partire da un
elemento di bordo, per esempio, è possibile dimezzarlo e dimezzare in successione gli
elementi generati. Se si collocano i nuovi nodi lungo segmento di partenza, si ottiene
lo stesso elemento, ma semplicemente con dimensioni minori. Solo se i nuovi punti
vengono posti lungo il “vero” contorno allora lo si sta approssimando con più preci-
sione. Visto che non sempre (ed in verità raramente) esiste una descrizione analitica
del contorno, che è generalmente descritto da un insieme di punti, è necessaria un’in-
terpolazione. Le spline descrivono con buona regolarità il contorno, approssimando
generalmente molto bene le figure che abbiano al massimo uno spigolo. L’uso di
più spline connesse tra loro permette di aggiungere altri spigoli: nel caso di fig. 6.4
sono necessarie quattro spline per rappresentare analiticamente in maniera esatta il
rettangolo esterno. Per ulteriori informazioni sulle spline aperte o chiuse si rimanda
all’appendice B.

Per quanto riguarda la controparte di dominio del raffinamento di bordo, essa
corrisponde a tutti gli effetti al tipo 2 di fig. 6.6. Infatti, come mostrato in fig. 6.8,
il raffinamento tramite spline può essere visto come un raffinamento con nodo posto
lungo uno dei lati (quindi di tipo 2) cui segue successivamente una deformazione
che sposta il nuovo nodo nella posizione indicata. Questa particolare visione delle
operazioni di raffinamento sarà particolarmente utile nel capitolo 7.

6.4.1 Criterio di raffinamento

Le condizioni che portano a dover operare con il raffinamento di un elemento di
bordo sono due: se si raffina un elemento di dominio adiacente al bordo tramite
una delle tecniche 2, 3 o 4 di fig. 6.6 oppure se si decide direttamente di raffinare
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un elemento di bordo. Nel primo caso si sta operando sulla mesh di dominio e i
criteri di raffinamento sono quelli presentati nel paragrafo 6.3.1. Il raffinamento del
bordo è solamente un effetto per cos̀ı dire collaterale del raffinamento di dominio.
Nel secondo caso invece si considera la reticolazione di bordo come operazione a sè
e il raffinamento dell’elemento viene applicato sulla base di criteri propri. In questa
condizione è il raffinamento di dominio ad essere un effetto collaterale di quello di
bordo.

Per quanto riguarda i criteri di raffinamento di bordo è necessario fare anco-
ra alcune brevi considerazioni in relazione al problema che si vuole descrivere. In
due dimensioni, con elementi di bordo, si può intendere solamente segmenti di linee
(verosimilmente rette come nel caso presente). Nel caso di movimento rigido dei con-
torni, come per esempio una roto-traslazione di un profilo, la spaziatura della griglia
di bordo non viene mai modificata. L’unico caso in cui si assiste alla deformazio-
ne della griglia di bordo è quando si ha compressione o dilatazione dei segmenti di
bordo, dovuta ad una deformazione del bordo stesso. Si pensi, ad esempio, al caso
di una trave sottoposta a flessione dove, nella zona in estensione, la distanza tra i
nodi aumenterebbe; in questo caso, per preservare una descrizione spaziale adeguata
a quella iniziale, è necessario aumentare il numero di nodi.

Le considerazioni appena fatte ci portano a dire che, partendo da una spaziatura
iniziale considerata adeguata, un algoritmo di raffinamento deve essere impostato
per preservare tale grado di spaziatura. Definendo quindi la dimensione dell’e-simo
elemento di bordo come ℓb

e(t) tramite la (6.1), si procederà al raffinamento di e se

ℓb

e(t) > (1 + εb

b)ℓ
b

e(t0) ,

dove ℓb
e(t0) è la dimensione caratteristica del segmento di bordo nella griglia iniziale

e εb
b è la tolleranza indicata da utente associata al bordo ∂Ωb a cui appartiene e.

6.5 Deraffinamento

La rimozione di un nodo viene definita deraffinamento poiché consente di ridurre il
numero di elementi presenti nella griglia e le loro dimensioni. Il modo più semplice
di operare è illustrato in fig. 6.9.

A partire da un nodo di dominio interno i, si è già definito come Ki, 6= la bolla
di nodi attorno a i, oppure in maniera del tutto analoga l’insieme dei vertici k che
fanno parte di triangoli connessi con il nodo i (diversi da i naturalmente). A questo
punto si definisce come F in

i l’insieme di segmenti che connettono il nodo i con i
nodi k ∈ Ki, 6= e come F out

i l’insieme di segmenti che connettono tra di loro i nodi
k che costituiscono la superficie esterna della bolla attorno ad i, ovvero i segmenti
appartenenti agli elementi dell’insieme Ei che però non appartengono a F in

i .
Una volta definito il nodo i come rimovibile, l’unica scelta che rimane è quella

riguardante la ricostruzione della connettività all’interno della bolla: infatti, mentre
tutti i segmenti in F out

i rimangono inalterati, quelli in F in
i sono tutti da rimuovere

e devono essere sostituiti con nuovi. Chiamando con NKi
il numero di elementi che

costituiscono Ki, 6=, allora il numero di segmenti che saranno rimossi è NKi
mentre
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Figura 6.9: Tecnica di deraffinamento.

quelli da inserire è NKi
− 2. Per ogni bolla ci sono naturalmente un numero finito di

possibili connessioni nodo-nodo interne ma la più semplice è sicuramente quella che
connette direttamente uno dei nodi della bolla con tutti gli altri. In questo lavoro
si è quindi deciso di adottare tale strategia in quanto l’operazione di scambio delle
diagonali, eseguita a valle del deraffinamento, consente di recuperare la migliore
qualità possibile.

Per quanto riguarda invece la scelta del nodo p ∈ Ki, 6= tramite il quale ricostruire
la connettività interna sono necessarie alcune considerazioni di tipo geometrico. Si
chiamano con p, j e k tre nodi differenti appartenenti alla bolla attorno al nodo da
rimuovere i, tali per cui j, k, p ∈ Ki, 6=. Si definisce ora il versore r̂jp come

r̂jp =
xj − xp

|xj − xp|
e il tensore triplo ppjk come

ppjk =




r̂jp · r̂kp ∀j, ∀k : j 6= k ,

0 ∀j, ∀k : j = k .

ppjk rappresenta tutte le possibili proiezioni del versore rjp su rkp e la sua traccia è
nulla.

Prima di scegliere il nodo con cui ricostruire la connettività, è necessario escludere
alcuni nodi non adatti. Per questo motivo si definisce un altro sottoinsieme di nodi
appartenenti alla bolla: si chiamano infatti K⊥

i, 6= ⊆ Ki, 6=, tale per cui

K⊥

i, 6= = {p ∈ Ki, 6=, ppjk < ε⊥ ∀k, j ∈ Ki, 6=} ,
dove ε⊥ ∈ (0, 1) è un’opportuna tolleranza dal valore prossimo all’unità (valore circa
0.95 ÷ 0.99). K⊥

i, 6= è un sottoinsieme di Ki, 6= in cui sono stati esclusi i nodi p a cui
siano associati due versori rkp e rjp quasi paralleli che genererebbero, a seguito della
ricostruzione, un triangolo di superficie prossima allo zero. Si noti che nel caso in
cui K⊥

i, 6= = ∅, non è possibile rimuovere il nodo i dalla reticolatura con l’attuale
geometria. Si sceglie il nodo a partire dal quale ricostruire la connettività all’interno
della bolla come p̄ ∈ K⊥

i, 6= tale per cui

NKi∑

k,j=1

pp̄jk = min
p∈Ki, 6=

NKi∑

k,j=1

ppjk .
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Questa scelta ci consente quindi di individuare il nodo p̄ ∈ Ki, 6= come quello che
minimizza il prodotto scalare tra i versori e che consente di generare triangoli dal-
la forma il meno sottile possibile. L’obiettivo di questa operazione, infatti, non è
quello di generare direttamente elementi di alta qualità, ma quello di avere elementi
con la massima area possibile in modulo. Ciò è dovuto alla necessità di evitare la
generazione di triangoli in cui una delle altezze sia molto più piccola della base cor-
rispondente e avere cos̀ı elementi troppo allungati. È importante sottolinare come
non costituisca un problema la creazione di elementi di qualità negativa, poiché as-
sociati a volume negativo, poiché l’applicazione dell’operazione di swapping consente
di riottenere comunque tutti elementi di area positiva.

6.5.1 Criterio di deraffinamento

In maniera del tutto analoga a quanto mostrato nel paragrafo 6.3.1, il nodo i viene
rimosso se la dimensione locale è inferiore a quella imposta, ovvero se

ℓt

i < (1 − εd

i )ℓ̄
t

i , (6.4)

dove ℓt
i è la dimensione locale degli elementi associata al nodo i, ℓ̄t

i è la dimensione
imposta associata al nodo i e εd

i è la tolleranza relativa al deraffinamento associata al
nodo i. Esistono diversi modi di definire la dimensione locale associata ad un nodo,
ma tutti fanno necessariamente riferimento alla bolla di elementi che lo circondano,
ovvero l’insieme Ei. I più naturali tra questi sono senza dubbio i seguenti:

Valore Massimo: si sceglie l’elemento ē ∈ Ei come quello tale per cui
(
1 − εd(xē)

)
ℓ̄t(xē) − ℓt

ē = max
e∈Ei

( (
1 − εd(xe)

)
ℓ̄t(xe) − ℓt

e

)
,

e di conseguenza vengono definite le quantità relative:

ℓt

i = ℓt

ē ,

ℓ̄t

i = φ(xē, t) ,

εd

i = εd(xē, t) .

Si noti che ē è l’elemento che massimizza lo scostamento rispetto alla dimensio-
ne imposta, non l’elemento di grandezza massima. Questa scelta, in relazione
al criterio di deraffinamento (6.4), è piuttosto “rigida” poiché è sufficiente che
uno degli elementi sia sovradimensionato per rimuovere il nodo.

Valore Minimo: si sceglie l’elemento ē ∈ Ei come quello tale per cui

(
1 − εd(xē)

)
ℓ̄t(xē) − ℓt

ē = min
e∈Ei

( (
1 − εd(xe)

)
ℓ̄t(xe) − ℓt

e

)
,

e di conseguenza vengono definite le quantità relative:

ℓt

i = ℓt

ē ,

ℓ̄t

i = φ(xē, t) ,

εd

i = εd(xē, t) .
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In questo caso ē è l’elemento che minimizza lo scostamento rispetto alla di-
mensione imposta, non l’elemento di grandezza minima. In opposizione al caso
precedente, adottare questo criterio significa che tutti gli elementi connessi ad i
devono essere sovradimensionati per applicare il deraffinamento. Il criterio as-
sociato al valore minimo è una condizione meno restrittiva, in quanto rimuove
meno nodi rispetto al precedente.

Media: viene scelto il valore medio su tutti gli elementi per quanto riguarda dimen-
sione reale, dimensione imposta e tolleranza associata. Ciò significa scegliere

ℓt

i =
1

NKi

∑

e∈Ei

ℓt

e ,

ℓ̄t

i =
1

NKi

∑

e∈Ei

φ(xe, t)

e

εd

i =
1

NKi

∑

e∈Ei

εd(xe, t) .

Questa scelta unisce tutte le informazioni derivanti dagli elementi di Ei ed è
stata reputata quella che consente di descrivere nella maniera più completa la
dimensione associata ad un nodo.

Nel presente lavoro si è scelto di adottare l’ultimo criterio in quanto, quando si ha a
che fare con griglie sufficientemente regolari e senza brusche variazioni di dimensione,
consente di agire sui nodi caratterizzati da dimensioni non adeguate tenendo presen-
te la successiva azione delle operazioni di smoothing e swapping. Adottando infatti
come misura della dimensione dell’elemento il suo volume, allora il criterio di media
permetterebbe l’applicazione del deraffinamento solo quando lo spazio racchiuso al-
l’interno della bolla Ki, 6= fosse sufficientemente maggiore rispetto a quello richiesto
dalla metrica. Questo escluderebbe di fatto le bolle che presentano alcuni elementi
sovradimensionati e altri sottodimensionati e che, tramite una redistribuzione dei
volumi attuata con lo spostamento dei nodi, potrebbero essere rese nuovamente
aderenti al criterio utilizzato. È possibile comunque fare considerazioni analoghe e
ugualmente valide anche nel caso in cui si adottino altri tipi di misure.

La scelta della media sulla bolla, riassumendo, è dovuta ad una maggiore comple-
tezza descrittiva delle dimensioni degli elementi attorno a i e a migliori capacità di
individuare situazioni realmente critiche. È infatti evidente che in condizioni “dub-
bie” o “intermedie” è preferibile una maggiore risoluzione spaziale piuttosto che il
contrario.

6.5.2 Procedura di deraffinamento

Per quanto riguarda l’aspetto algoritmico, nel caso di deraffinamento si segue la
stessa procedura introdotta nel paragrafo 6.3.2. Ciò significa che nodo per nodo
viene eseguito il controllo della possibilità di rimuovere il vertice a partire dalla
griglia iniziale e che, successivamente, questa viene modificata per eliminare tutti i
nodi che soddisfano la (6.4).
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Durante la procedura di deraffinamento non tutti i nodi possono essere comunque
rimossi, indipendentemente dalle dimensioni degli elementi circostanti. Si osserva
nello specifico quali sono i nodi non rimuovibili.

Bordo: i nodi di dominio che appartengono anche ad elementi di bordo non pos-
sono essere rimossi. È chiaro che, cos̀ı come nel raffinamento di contorno è
necessario raffinare contemporaneamente la mesh di dominio e quella di bor-
do, se si rimuove un nodo che si trova sui confini del dominio questo deve
essere anche eliminato da entrambe le griglie. Poiché questa operazione pre-
senta complicazioni di tipo algoritmico e di programmazione ed è di scarsa
utilità, per rappresentare flussi esterni attorno a corpi aerodinamici, si è deciso
di impedire la rimozione dei nodi di bordo.

Nodi in Ki, 6=: per via del bisogno di ricostruire la connettività all’interno della bolla
di nodi circostanti ad un nodo rimosso i, all’interno di un ciclo di deraffina-
mento non è mai possibile rimuovere anche uno dei nodi che appartengono alla
bolla circostante ad un nodo già identificato per la rimozione. Questo vincolo
è dovuto a necessità di tipo algoritmico, ma anche al fatto che si rimuovereb-
be un nodo in base ad informazioni derivanti anche dagli elementi in comune
con i che, una volta applicato il deraffinamento, non sarebbero più presenti.
Infatti, una volta rimosso i e ricostruita la connettività, potrebbe non essere
più necessario dover eliminare anche uno dei nodi adiacenti.

6.6 Accoppiamento tra raffinameno e deraffinamento

Come si è più volte ripetuto nei paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5, le operazioni di raffinamento
e deraffinamento sono poco utili se non vengono seguite anche da altre operazioni che
agiscano sia a livello topologico che geometrico sulla griglia. Nella fattispecie devono
essere utilizzati anche lo scambio delle diagonali e la regolarizzazione introdotte nel
capitolo 3, oltre naturalmente al sistema di deformazione che però opera a monte di
tutto il processo.

Avendo a disposizione questi quattro elementi, esistono svariati modi di combi-
narli fra di loro, ognuno delle quali porta a risultati differenti. L’obiettivo di questo
paragrafo è quindi quello di capire quale sia la migliore combinazione delle diver-
se operazioni di adattazione di griglia in relazione al caso in esame, ovvero corpi
che si muovono all’interno di un dominio di dimensioni molto grandi rispetto alle
dimensioni dei corpi stessi.

Per quanto detto nei paragrafi 6.3 e 6.5, ad ogni ciclo di raffinamento ne deve
seguire uno di swapping per poter ritornare ad una configurazione ad alto indice
di qualità (ciò è dovuto a lacune insite nell’utilizzo della tecnica 1, come mostrato
in fig. 6.7) e, in maniera analoga, ad ogni ciclo di deraffinamento è necessario lo
scambio delle diagonali, in questo secondo caso però si aggiunge anche la necessità
di garantire l’eliminazione di eventuali elementi ad area negativa. L’operazione di
raffinamento quindi deve essere sempre seguita da una di scambio delle diagonali e ciò
vale anche per quella di deraffinamento; la presenza di coppie raffinamento-swapping
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Figura 6.10: Schema di flusso delle operazioni di adattazione di griglia.

e deraffinamento-swapping fa si che, a seguito dell’applicazione di questa doppia
operazione, la griglia presenti delle connettività molto diverse da quelle iniziali e
che quindi potrebbe esserci possibilità di aggiungere o rimuovere ancora dei nodi.
Per questo motivo è fondamentale inserire queste operazioni all’interno di un ciclo
iterativo.

In fig. 6.10 è rappresentato schematicamente l’ordine delle operazioni di adat-
tazione. Si può notare che con gli acronimi R-AP (Refinement-Adaption Procedure)
e D-AP (Derefinement-Adaption Procedure) sono state indicate le sequenze di ope-
razioni di raffinamento/deraffinamento e di scambio delle diagonali. L’unione di
invece R-AP e D-AP è indicata con DR-AP (De/Rerefinement-Adaption Procedure) ed
è inserita all’interno di un ciclo che viene arrestato quando non sono più effettuate
operazioni di raffinamento e di deraffinamento, oppure quando si raggiunge il limite
massimo di iterazioni possibili.

L’operazione di regolarizzazione della griglia è effettuata una volta sola in coda
al processo e non è inserita all’interno di nessun ciclo iterativo. Questa scelta è
dovuta al fatto che il laplacian smoothing, sebbene efficiente e prezioso per riportare
la regolarità di elementi troppo deformati, ha la tendenza a modificare sensibilimente
la natura della griglia: basti pensare che se la metrica non fosse imposta sui bordi, ma
semplicemente attraverso la funzione φ(x, t), la ripetizione continua dell’operazione
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Refinement

Derefinement

d

ℓte

φ(d)
εr

εd

Figura 6.11: Esempio monodimensionale di funzione di dimensione imposta φ(d), con le
relative tolleranze εr e εd. Se la dimensione di un elemento è al di sopra di
εr è sottoposto a raffinamento. La dimensione associata ad un nodo è al di
sotto della soglia indicata da εd allora è rimosso.

di regolarizzazione condurrebbe ad un reticolo composto da elementi di dimensioni
simili. Per questo motivo e per quanto già affermato nel paragrafo 3.5 si è deciso di
dosare con estrema cautela l’impiego di questa tecnica.

Se a questo punto si analizza l’operazione di adattazione denominata DR-AP, è
possibile fare alcune considerazioni riguardo alle conseguenze possibili della serie
costituita da R-AP e D-AP. Le tecniche di raffinamento e deraffinamento, per loro
stessa natura, possono ridurre la dimensione tipica degli elementi solamente in modo
discreto e non continuo: se si considera per esempio la tecnica di raffinamento numero
3 di fig. 6.6, è possibile notare come la sua applicazione dimezzi direttamente la
dimensione degli elementi. Osservando quindi la fig. 6.11 è possibile capire come, se
non si impone alcuna tolleranza, l’applicazione del raffinamento porti direttamente
la dimensione dell’elemento dalla regione sopra la curva a quella sotto, viceversa per
il deraffinamento. È quindi immediatamente intuibile che, inserendo all’interno di un
ciclo l’operatore DR-AP, si continuerebbe a passare da una regione all’altra. Inoltre, al
fine di permettere all’intera procedura di arrivare a convergenza, è necessario creare
una regione sufficientemente ampia all’interno della quale è tollerata l’esistenza di
elementi fuori misura.

L’analisi del comportamento della griglia al variare dei parametri di controllo
dello strumento di adattazione, ha messo in evidenza che, nonstante l’area di tolle-
ranza, è difficile che il processo arrivi a piena convergenza poiché cicli di continuo
raffinamento/deraffinamento sono comunque sempre possibili. Si è quindi scelto un
numero massimo di iterazioni, pari a tre, ideale per garantire un buon compromesso
tra qualità e costi di calcolo.
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7

Schema ALE per griglie a numero

di nodi e connettività variabile

In questo capitolo il campo di validità delle equazioni discretizzate di Eulero in
formulazione ALE (2.25) viene ampliato per tenere in conto di griglie in cui sia la
connettività sia il numero di volumi finiti variano. Nel paragrafo 7.2.1 si tratta il
caso di aggunta di un nodo, nel paragrafo 7.2.2 si considera invece la rimozione
di un nodo. Nel paragrafo 7.3 i risultati precedentemente ottenuti per lo schema
di Eulero implicito sono generalizzati al caso di schemi BDF. Nel paragrafo 7.4
vengono riconsiderate le tecniche presentate nel capitolo 6 in chiave ALE, ovvero
come successione di deformazioni dei volumi finiti. È quindi proposto un modo per
calcolare le velocità di interfaccia che soddisfino la IVC e quindi la GCL.

7.1 Griglie a connettività variabile

Come è già stato introdotto nel capitolo 4, quando si opera con griglie a connet-
tività variabile è necessario tenere conto anche dei contributi dei segmenti rimossi
durante le operazioni di adattamento della griglia. Per quanto riguarda un metodo
implicito di ordine 2, come ad esempio il BDF2, ciò si traduce nella comparsa di un
termine aggiuntivo di flusso Ψ(un+1

i , un+1
k , νn+1

ik , η̂n+1
ik , 0) per tutti i nodi k ∈ K[n,n+1)

i, 6= .
Come già mostrato nel capitolo 4 l’utilizzo di schemi impliciti porta ad avere flussi
numerici associati ai segmenti rimossi derivanti esclusivamente dalla presenza del-
la velocità di interfaccia, ovvero dal flusso ALE. La componente di flusso, legata
alla sola velocità di interfaccia (contributo puramente ALE), non dipende quindi
direttamente dalla dimensione dell’interfaccia, ma solo indirettamente tramite la de-
finizione di νik(t). Ciò significa che è possibile che si verifichi il caso in cui ηik(t) = 0
ma νik(t) = dVi,ik/dt 6= 0. Se si discretizzano nel tempo le equazioni con il metodo
BDF2, è necessario tenere conto dei volumi spazzati solo fino al tempo n (quindi
∆V n+1

i,ik ), in accordo con la definizione di νn+1
ik come volume spazzato dall’interfaccia

ik nell’intervallo di tempo [tn, tn+1). In generale però la velocità di interfaccia è non
nulla fino al passo n+ 2 −m (dove m è l’ordine del BDF), infatti richiamandone la
definizione, espressa nel sistema (2.31), abbiamo

νn+1
ik =

α−1∆V
n+1
i,ik + α0∆V

n
i,ik + α1∆V

n−1
i,ik + · · · + αm−2∆V

n+2−m
i,ik

∆tn+1
.
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Quando si lavora con griglie a connettività variabile il numero di nodi rimane
costante, quindi l’insieme K non dipende dal tempo. Prendendo però un generico
nodo i, l’insieme di nodi k che condivide un’interfaccia con i è Ki, 6=(t), ciò è dovuto
al fatto che la connettività dipende dal tempo. Se si discretizzano poi le equazioni
secondo uno schema a più passi, è possibile introdurre K[n,n+1)

i, 6= come l’insieme di nodi

k /∈ Kn+1
i, 6= (tali per cui ηn+1

ik = 0) che condividono un’interfaccia ηik(t) non nulla con il
nodo i nell’intervallo di tempo t ∈ [tn, tn+1), ovvero nel passaggio dalla connettività
Kn

i, 6= a quella Kn+1
i, 6= . Per quanto detto precedentemente sarebbe più corretto, anche

se a prima vista meno intuitivo, parlare di node-pairs a cui è associata una velocità
di interfaccia integrata νn+1

ik 6= 0.

7.2 Griglie a numero di nodi variabile

In questo paragrafo si presenteranno le modifiche da apportare al sistema di equazioni
(2.31) per potere tenere in conto dell’aggiunta rimozione di volumi finiti.

Se si utilizza uno schema implicito di tipo BDF è necessaria la conoscenza delle
soluzioni ai passi precedenti per poter approssimare numericamente la derivata ri-
spetto al tempo. Come nel caso descritto dal capitolo 4, se si desidera considerare il
caso con raffinamento e deraffinamento di griglia è possibile evitare di re-interpolare
le soluzioni già note sulla griglia attuale reinterpretando il processo di adattazione
in chiave ALE. Come nel capitolo 4, lo swapping viene visto come una successione di
movimenti delle interfacce associate ai volumi finiti. In questo paragrafo il raffina-
mento e il deraffinamento saranno riesaminati per scrivere un’espressione dei flussi
ALE che preservi l’accuratezza del BDF.

7.2.1 Aggiunta di un nodo

Nel caso di raffinamento di griglia con nodo baricentrico oppure di bordo, si assiste
all’inserimento di un nodo all’interno di un triangolo con la comparsa di un nuovo
volume finito. Questo significa che al tempo t l’insieme dei nodi che discretizzano
il dominio Ω(t) cambia e che quindi K sarà tempo dipendente. La (2.12) diventa
allora

d

dt

[
Viui

]
= −

∮

∂Ci

[
f(u) − uv

]
·ni, ∀i ∈ K(t).

Pensando di risolvere l’equazione a un dato tempo tn+1, allora Kn+1 = K(tn+1) indi-
cherà quindi l’insieme dei volumi finiti (nodi) che discretizzano il dominio Ω(tn+1).

Una volta discretizzato anche il dominio temporale, è possibile pensare all’aggiun-
ta di un nodo di raffinamento come ad una modifica continua e di durata finita dei
volumi finiti che avviene all’interno dell’intervallo temporale (tn, tn+1). Effettuando,
a questo punto, esclusivamente operazioni di raffinamento di griglia, indicando con
Nn

K
il numero di elementi di Kn e con Nn+1

K
quello di Kn+1 allora Nn

r = Nn+1
K

− Nn
K

sarà pari al numero di nodi aggiunti durante l’operazione di adattazione eseguita
nell’intervallo temporale (tn, tn+1). La presenza di nuovi volumi finiti porta alla
scrittura di Nn

r nuove equazioni, ma non è necessaria nessuna modifica sostanziale
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della (4.3) per tenere conto della presenza dei nuovi volumi. Infatti, considerando
per semplicità il caso del BDF2 si ha





V n+1
i un+1

i − V n
i un

i =

[
∑

k∈K
n+1
i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+
∑

k∈K
[n,n+1)

i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , 0)

]
∆tn+1 ,

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn+1
ik ∆tn+1 .

∀i ∈ Kn+1

∀k ∈ K[n,n+1]

i, 6=

(7.1)

Dove sono stati omessi i termini di bordo Ψ∂ e le IVC associate alle velocità di bordo
νi per evitare un ulteriore appesantimento della notazione. Si noti inoltre che nella
prima equazione l’indice k sotto il segno di sommatoria è completamente saturato,
mentre quello che si trova nella seconda equazione deve essere verificato per ogni
coppia di nodi. Le appartenenze insiemistiche scritte a destra dell’equazione fanno
quindi riferimento solo agli indici non saturati dalle sommatorie. Più avanti si farà
spesso uso di questa notazione per evitare la continua introduzione di pedici.

Nella (7.1) è possibile notare come la prima equazione sia scritta Nn+1
K

volte,
poiché deve valere per ogni nodo appartenente alla discretizzazione presente al tem-
po tn+1, e come nel membro a destra della prima siano presenti due contributi di
flusso. Il primo è quello dei nodi appartenenti a Kn+1

i, 6= , ovvero quello dei nodi che
discretizzano attualmente il dominio e che è dato dalla somma del flusso di Eulero
canonico e da quello ALE. Il secondo invece è quello dei nodi che condividono con
i una velocità di interfaccia νik(t) non nulla nell’intervallo di tempo [tn, tn+1), ma i
cui segmenti non appartengono più alla discretizzazione corrente. La seconda equa-
zione della (7.1) è invece scritta per ogni volume i presente al tempo tn+1 e per ogni
volume k con cui il volume i ha condiviso un’interfaccia non nulla nell’intervallo di
tempo [tn, tn+1).

Si desidera sottolineare ora che, per un nodo aggiunto nell’intervallo di tempo
[tn, tn+1), tutte le quantità metriche Vi, Vi,ik e Vi,∂ associate ad istanti di tempo

precedenti a tn (compreso) sono da considerarsi nulle. È evidente quindi che per i
nodi inseriti tra l’istante n e quello n + 1 valgano le seguenti relazioni

V n
i = V n−1

i = V n−2
i = · · · = 0 ,

∆V n−1
ik = ∆V n−2

ik = · · · = 0 .

L’aggiunta di un nodo alla griglia, quindi, implica solamente la scrittura di un ul-
teriore equazione di governo associata al nuovo volume ed è necessaria particolare
attenzione nella definizione delle quantità metriche precedenti al passo attuale. Pri-
ma di concludere si desidera far notare che la conoscenza della soluzione un

i per i
nodi appena inseriti non è necessaria in quanto al membro di sinistra della (7.1) è
moltiplicata per V n

i = 0, mentre l’utlizzo di uno schema implicito non ne rende ne-
cessaria la conoscenza per quanto riguarda i termini non lineari al membro di destra
(se non per quanto riguarda la stima iniziale del metodo di tipo Newton-Raphson,
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per il quale la media dei nodi circostanti dovrebbe essere un’approssimazione suffi-
ciente). Anche se si desiderasse utilizzare un metodo multipasso, in cui è necessaria
anche una valutazione esplicita dei flussi numerici, il valore da attribuire a u per
t < tn+1 sarebbe pleonastico poiché a metriche e velocità di interfaccia nulle sono
associati flussi nulli.

7.2.2 Rimozione di un nodo

Il caso del deraffinamento di griglia con rimozione di un nodo è leggermente più
delicato del precedente e richiede maggiore attenzione. Facendo sempre riferimento
per semplicità al BDF2 senza flussi di bordo, è chiaro che, se durante la fase di
adattazione di griglia tra l’istante tn e tn+1 si rimuove il nodo i, allora V n+1

i = 0 e
ηn+1

ik = 0. Pensando di interpretare il processo di deraffinamento come sarà illustrato
nel paragrafo 7.4 e fig. 7.5, ovvero come collassamento del volume finito i su uno
dei nodi circostanti con volume che tende a zero, allora si capisce che alla rimozione
di un nodo è associato il sorgere di flussi legati a νn+1

ik calcolati tramite i volumi
spazzati dalle interfacce nell’intervallo di tempo [tn, tn+1).

Come nel caso delle griglie a connettività variabile, l’assenza di interfaccia al
tempo attuale, poiché ηn+1

ik = 0, implica l’annullamento dei flussi di Eulero canonici
ma non quello dei flussi ALE che dipendono da νn+1

ik 6= 0. La presenza quindi di una
velocità d’interfaccia non nulla, associata ad un nodo rimosso, indica che è presente
anche il relativo contributo al flusso scambiato con i nodi circostanti. Quindi, il
fatto che il flusso numerico sia approssimato sfruttando le informazioni derivanti da
entrambi i volumi i e k, obbliga a non cancellare l’equazione associata al volume
finito rimosso. Infatti l’incognita uk, con k nodo rimosso, può comparire al membro
di destra dell’equazione associata ad un nodo ancora presente nel dominio.

Definendo come K[n,n+1)
l’insieme di nodi k /∈ Kn+1

tali per cui Vk(t) 6= 0 per

un qualsiasi t ∈ [tn, tn+1) e K[n,n+1]
= K[n,n+1) ∪ Kn+1

, allora è possibile estendere il
sistema (7.1) al caso con rimozione dei nodi scrivendo





V n+1
i un+1

i − V n
i un

i =

[
∑

k∈K
n+1
i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+
∑

k∈K
[n,n+1)

i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , 0)

]
∆tn+1,

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn+1
ik ∆tn+1 .

∀i ∈ K[n,n+1]

∀k ∈ K[n,n+1]

i, 6=

(7.2)

Dove si può notare che è stato sufficiente espandere il numero di nodi considerati
all’istante tn+1, introducendo l’insieme K[n,n+1]

. Sebbene sia del tutto generale, la
(7.2) non mette sufficientemente in luce le particolarità associate all’operazione di
deraffinamento. Infatti le equazioni associate ai nodi rimossi presentano diversi ter-
mini in meno rispetto a quelle associate ai nodi attivi. Specializzando ulteriormente
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la (7.2) otteniamo




V n+1
i un+1

i − V n
i un

i =

[
∑

k∈K
n+1
i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+
∑

k∈K
[n,n+1)

i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , 0)

]
∆tn+1,

−V n
j un

j =
∑

k∈K
[n,n+1)

j, 6=

Ψ(un+1
j , un+1

k , νn+1
jk , η̂n+1

jk , 0)∆tn+1 ,

V n+1
i,ik − V n

i,ik = νn+1
ik ∆tn+1 ,

−V n
j,jℓ = νn+1

jℓ ∆tn+1 .

∀i ∈ Kn+1

∀j ∈ K[n,n+1)

∀k ∈ K[n,n+1]

i, 6=

∀ℓ ∈ K[n,n+1)

j, 6=

(7.3)

La prima equazione del sistema sopra è scritta per tutti i nodi i attualmente pre-
senti nella discretizzazione e considera contributi di flusso sia attraverso interfacce
che fanno parte della reticolazione sia attraverso interfacce che sono state rimosse.
La seconda riga del sistema, invece, è scritta per tutti i volumi finiti j che sono stati
rimossi nell’intervallo di tempo [tn, tn+1). L’equazione di conservazione associata a

j ∈ K[n,n+1)
considera solo i flussi ALE derivanti da segmenti che sono ovviamente

stati rimossi e che fanno parte quindi di K[n,n+1)

j, 6= e non dell’insieme Kn+1

i, 6= . Si no-

ta inoltre che a sinistra dell’uguale manca il termine un+1
j poiché V n+1

j = 0. La
terza equazione del sistema (7.3) rappresenta la condizione IVC associata alle inter-
facce attive e rimosse associate ad almeno un nodo attivo i. La quarta equazione
infine traduce la IVC per intefacce non presenti sulla griglia all’istante tn+1 ed as-
sociate ad almeno un nodo rimosso j. In entrambi questi ultimi due casi la IVC è
soddisfatta scegliendo νik come il volume spazzato dall’interfaccia nell’intervallo di
tempo [tn, tn+1), ovvero ∆V n+1

ik . Avere posto V n+1
j,jℓ = 0 nell’ultima equazione vuole

enfatizzare il fatto che per un’interfaccia rimossa ηn+1
jℓ = 0.

Prima di concludere si vuole fare una considerazione sulla variable uj associata
ad un nodo rimosso, tale per cui Vj = 0, e sul fatto che sia necessario calcolare il
suo valore al tempo n + 1. In effetti appare più che lecito chiedersi come si possa
attribuire un valore ad una variabile che “non esiste” fisicamente sul dominio, in
quanto al tempo tn+1 essa è associata a volume nullo. Partendo dalla definizione
data nella (1.7), è possibile scrivere che

lim
Cj→0

uj = lim
Cj→0

∫

Cj

u(x̄) dx̄

∫

Cj

dx̄

6= 0 ,

infatti per via dell’ipotesi di continuo, il limite rimane finito. Grazie a questo risul-
tato si può capire come sia possibile associare un valore finito diverso da zero alla
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variabile uj(t
n+1): ovvero il valore del limite, per Vj che tende a zero, di cui un+1

j è
un’approssimazione.

Si vuole sottolineare, in conclusione, come la natura dell’equazione associata a un
generico nodo rimosso j non sia più differenziale, in quanto il valore della derivata
dVjuj/dt è noto in forma non approssimata, ma algebrica e come tale equazione
serva solo poiché necessaria a bilanciare i puri flussi ALE, garantendo che lo schema
rimanga conservativo.

7.2.3 Contemporanea aggiunta e rimozione di nodi

Nel paragrafo precedente si è definito K[n,n+1)
come l’insieme dei nodi a cui sono

associati volumi finiti che hanno una dimensione non nulla nell’intervallo di tempo
tra [tn, tn+1). Tuttavia, il fatto di avere ipotizzato la sola rimozione di nodi e avere
utilizzato nella (7.2) uno schema di Eulero implicito per l’integrazione nel tempo,

implica anche che K[n,n+1)
sia l’insieme dei nodi rimossi da Kn. Quest’affermazione

è vera solo nel caso in cui si utilizzi esclusivamente il deraffinamento.
Utilizzando più volte in maniera sequenziale le operazioni di rimozione e aggiunta

di un nodo, come illustrato nel paragrafo 6.6, è infatti possibile che un nodo j venga
aggiunto e poi rimosso all’interno dello stesso intervallo temporale. In questo caso
j non è mai veramente presente nella discretizzazione del dominio, ma è comunque
necessario scrivere l’equazione associata a tale volume finito e calcolarne il valore
dell’incognita uj associata.

Considerando il caso di un nodo che compare e scompare nello stesso intervallo
di tempo (tn, tn+1), è possibile scriverne l’equazione di conservazione come

0 =
∑

k∈Kn→n+1
j, 6=

Ψ(un+1
j , un+1

k , νn+1
jk , η̂n+1

ik , 0) , (7.4)

mentre la GCL sarà
dVj

dt
= 0 ≃

∑

k∈Kn→n+1
j, 6=

νn+1
jk .

È possibile notare nella (7.4) come l’utilizzo di uno schema implicito permetta di
conoscere un+1

i , poiché appare al membro di destra.
L’accoppiamento delle operazioni di adattazione rende falso quanto detto all’inzio

del paragrafo 7.2.1, ovvero che il numero di equazioni da aggiungere al sistema è pari
alla differenza tra il numero di nodi al tempo tn + 1 e tn. Infatti a questo punto,
avendo introdotto tutte le necessarie definizioni insiemistiche, si può affermare che
Nn

r è il numero di elementi di K[n,n+1)
e che Nn

r = Nn+1
K

−Nn
K

solo nel caso in cui non
si rimuovano nodi.

Come già detto alla fine del paragrafo precedente, la natura dell’equazione di un
nodo rimosso j è algebrica non differenziale e ciò emerge chiaramente nell’esempio
di un nodo aggiunto e rimosso nello stesso intervallo temporale. La possibilità di
conoscere il valore dell’incognita al uj al tempo tn+1 è necessariamente legata quindi
allo schema di integrazione temporale che si intende utilizzare e solo l’utilizzo di
schemi impliciti pemette di inserire un+1

j nel sistema.
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Singolarità della matrice risolvente

Si desidera ora spiegare come, in alcuni casi, trattare in maniera implicita le equazioni
associate a volumi soggetti esclusivamente a flussi ALE, come nel caso di interfaccia
nulla, possa portare a una matrice Jacobiana del sistema complessivo singolare. Si
fa riferimento, per semplicità, ad un problema scalare a coefficienti non costanti di
cui si cerca la soluzione stazionaria, ovvero

−
∮

∂Ci

wv(x) ·ni = 0, ∀i ∈ K(t).

Seguendo l’approccio usato per l’equazioni di Eulero, si dicretizza nello spazio la pre-
cedente con uno schema ai volumi finiti integrando i flussi attraverso ogni interfaccia
con uno schema upwind, accurato al prim’ordine, ovvero

−
∑

k∈K
n+1
i, 6=

ΦI(wi,wk, νik) = 0, ∀i ∈ Kn+1

, (7.5)

con wi il valore medio all’interno del volume finito e νik =
∫

∂Cik
v ·n uno scalare

noto. Nel caso scalare, l’espressione del flusso upwind è piuttosto semplice ed è

ΦI(wi,wk, νik) =




−νik wk se νik > 0 ,

νik wi se νik < 0 .

Si può notare come la molecola computazionale sia diversa da quella del flusso cen-
trato, poiché coinvolge solo una delle due celle adiacenti all’interfaccia. Si osserva
anche che se νik > 0 ∀k ∈ Ki, 6=, allora ΦI = ΦI(wk, νik). In questo caso si definisce
i come un nodo singolare poiché il fatto che il flusso non dipenda esplicitamen-
te dall’incognita wi rende singolare la matrice jacobiana del sistema complessivo.
Prendendo quindi un nodo singolare i, si ha che ∂ΦI/∂wi = 0 e che quindi l’impo-
stazione di un eventuale schema risolutivo, quale Newton-Raphson, sarebbe fallata
dalla impossibilità di invertire la matrice del sistema. Qualsiasi valore di wi infatti
permetterebbe di soddisfare la (7.5).

Facendo nuovamente riferimento alle equazioni di Eulero in formulazione ALE,
è possibile notare che, utilizzando flussi upwind, solo i nodi che sono stati rimossi
possono essere singolari. Infatti, se sono noti gli spostamenti dei nodi di griglia,
l’equazione di conservazione ad essi associata è un problema scalare a coefficienti
non costanti e la molecola computazionale del flusso upwind è costituita da un solo
volume per ogni interfaccia. Se quindi è presente un nodo singolare allora anche la
matrice risolutiva del sistema complessivo è singolare. Infatti la derivata rispetto al
tempo di ui(t) è già nota e non dipende da un+1

i e il flusso numerico non dipende da
un+1

i poiché νik > 0 ∀k ∈ Ki, 6=. La matrice del sistema lineare presenta quindi d+ 2
righe e d+2 colonne composte solo da termini nulli, dove d è la dimensione spaziale
già introdotta. Per ovviare a questo problema è possibile rimuovere direttamente dal
sistema l’incognita un+1

i poiché, l’utilizzo di schemi impliciti e il fatto che V n+1
i = 0,

non ne rende necessario l’utilizzo negli eventuali istanti di tempo successivi a quello
attuale. Più semplicemente è possibile porre un+1

i = un
i dato che algoritmicamente

ha un valore pleonastico.
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7.3 Lo schema BDF

L’estensione al caso di un generico schema BDF diverso dal BDF2 è piuttosto sem-
plice e richiede semplicemente di modificare l’espressione delle derivate numeriche
rispetto al tempo che appaiono nella (7.1). Nel caso però in cui il numero di vo-
lumi finiti sia variabile, occorre particolare attenzione alla corretta definizione degli
insiemi K e Ki, 6=.

Osservando la (7.1) risulta evidente come la velocità di interfaccia νik relativa al
nodo rimosso sia associata al volume spazzato nell’istante di tempo tra tn e tn+1,
ovvero durante l’operazione di deraffinamento. Se si estende al caso di un generico
schma BDF, però, il soddisfacimento della IVC è associato anche ai volumi spaz-
zati dalle interfacce negli intervalli precdenti a (tn, tn+1) ed è necessario utilizzare
informazioni derivanti dalle discretizzazioni associate ad istanti precedenti a tn.

Indicando con m l’ordine del BDF e definendo m̂ = m− 2, è possibile introdurre
alcuni insiemi caratteristici dello schema BDF che si sta utilizzando, ovvero:

- K[n− bm,n+1)
che rappresenta l’insieme dei nodi k /∈ Kn+1

tali per cui Vi(t) 6= 0
per un qualsiasi t ∈ [tn− bm, tn+1).

- K[n− bm,n+1]
che rappresenta la totalità di nodi a cui è associata un’equazione di

conservazione, ovvero tale per cui K[n− bm,n+1]
= Kn+1 ∪ K[n− bm,n+1)

.

- K[n− bm,n+1)

i, 6= che è un insieme associato ad un generico nodo i ∈ K[n− bm,n+1]
.

K[n− bm,n+1)

i, 6= è composto da tutti i nodi k /∈ Kn+1

i, 6= tali per cui νik(t) 6= 0 per

un qualsiasi t ∈ (tn− bm, tn+1].

- K[n− bm,n+1]

i, 6= che, analogamente a prima, rappresenta l’insieme completo dei nodi
che hanno fatto e fanno parte della connettività associata a i, tale per cui
K[n− bm,n+1]

i, 6= = Kn+1

i, 6= ∪ K[n− bm,n+1)

i, 6= .

Utilizzando questi nuovi insiemi il sistema completo, comprensivo dei termini di
bordo, per uno schema BDF di grado m è





bm+1∑

p=−1

apV
n−p
i u

n−p
i =

[
∑

k∈K
n+1
i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , ηn+1
ik )

+
∑

k∈K
[n− bm,n+1)

i, 6=

Ψ(un+1
i , un+1

k , νn+1
ik , η̂n+1

ik , 0)

+Ψ∂(un+1
i , νn+1

i , ξ̂n+1
i , ξn+1

i )

]
∆tn+1 ,

bm∑

p=−1

αp∆V
n−p
i = νn+1

ik ∆tn+1 ,

bm∑

p=−1

αp∆V
n−p
i,∂ = νn+1

i ∆tn+1 .

∀i ∈ K[n− bm,n+1]

∀k ∈ K[n− bm,n+1]

i, 6=

(7.6)
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j1

j2

j3

(a)

j1

j2

j3

(b)

j1

j2

j3

jn

(c)

Figura 7.1: Interpretazione dell’operazione di raffinamento con nodo baricentrico come
deformazione dei volumi finiti. (a) Condizione di partenza. (b) Raffinamento
dell’elemento centrale con comparsa del nodo jn, condizioni intermedia. Le
interfacce j1j2, j1j3 e j2j3 spazzano volume nullo. (c) Configurazione finale.

Nella (7.6) i coefficienti ap e αp sono quelli propri del BDF ed è possibile notare come
l’aggiunta del termine di bordo Φ∂ non introduca nessuna variazione rilevante rispet-
to a quanto detto fin’ora. Se i volumi spazzati dai segmenti nell’intervallo [tn, tn+1)
sono già noti, come nel caso di spostamento imposto dei bordi di dominio, allora
la (7.6) è un sistema triangolare risolvibile in cascata: è infatti possibile calcolare
le νn+1

ik a partire da ∆V n−p
ik e poi utilizzarle all’interno della prima equazione del

sistema.
Prima di concludere si vuole ricordare che nel caso in cui si decida di trattare gri-

glie in cui sia possibile la rimozione di nodi di bordo (eventualmente anche segmenti
di bordo nel caso 3D), il sistema (7.6) non è completo, ma è necessario considerare
anche i flussi associati alle interfacce di bordo eliminate in maniera analoga a quanto
fatto per le interfacce di dominio.

7.4 IVC per operazioni di adattazione di griglia

In questo paragrafo si mostra brevemente una scelta possibile per reinterpretare le
operazioni di raffinamento e deraffinamento locali in chiave ALE. Cos̀ı come fatto
per lo swapping la variazioni complessive dei volumi degli elementi all’interno della
griglia vengono viste come somma di deformazioni successive: è abbastanza chiaro
come non esista un’unica strada e come diverse scelte portino a differenti risultati,
tutti corretti purchè rispettosi della IVC.

In questo paragrafo ci si aiuterà più con figure e parole piuttosto che con formule,
infatti l’unica equazione che serve è la (A.8) che permette di calcolare il volume
spazzato da un’interfaccia ∆Vi,ik a partire dalla posizione degli estremi xe e xik e
dalla normale integrata ηik,e prima e dopo il processo di deformazione. Tutte queste
quantità sono calcolabili tramite le formule presenti nell’appendice A.2 e facilmente
intuibili dalle figure, qui ci si limiterà a sottolineare i casi notevoli.

La dinamica dei volumi nel caso di raffinamento con nodo baricentrico è già stata
brevemente accennata nel sottoparagrafo 7.2.1 ed è rappresentata in fig. 7.1. Essa
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j1

j2

j3

jn

(a) Pre

j1

j2

j3

jn

(b) Post

Figura 7.2: Volume spazzato dall’interfaccia j2jn. (a) condizione di riferimento. (b) Con-
dizione finale con indicata il volume spazzato dall’interfaccia. Con � sono
indicati i baricentri dei triangoli che si generano a seguito del raffinamento.

j1
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(a)
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j2

j3
jn

(b)

j1

j2

j3
jn

(c)

Figura 7.3: Interpretazione dell’operazione di raffinamento con nodo di bordo come de-
formazione dei volumi finiti. (a) Condizione di partenza. (b) Raffinamento
dell’elemento di bordo con comparsa del nodo jn; presenza di flusso attraver-
so tutte le intefacce. (c) Configurazione finale, il posizione del punto jn può
essere ora modificata ricorrendo alle tecniche ALE per griglia a connettività
costante.

prevede il posizionamento di un nodo nel baricentro del triangolo da raffinare con
la conseguente generazione di un nuovo volume finito di volume convenzionalmente
nullo che si espande fino a raggiungere la configurazione associata alla nuova griglia.
In fig. 7.2 è messa in evidenza l’evoluzione di una parte dei volumi con il relativo
volume spazzato. La nuova interfaccia ηik,e aumenta la propria dimensione a partire
da ηn

ik,e = 0 fino a ηn+1
ik,e 6= 0 e si sposta dalla posizione iniziale xn fino alla posizione

associata alla nuova griglia. È possibile notare come, nel modo di interpretare la
deformazione dei volumi di fig. 7.1, il volume spazzato delle interfacce associate ai
segmenti non connessi con jn sia nullo. Ciò è dovuto al fatto che, per via della
particolarità di posizionare il nodo nel baricentro del triangolo e, ηik,e(t) è sempre
ortogonale alle velocità di deformazione ve(t) e vik(t) (definite in appendice A.2) .

In fig. 7.3 è illustrata schematicamente l’evoluzione nell’intervallo di tempo del
volume finito associato ad un generico nodo inserito lungo il bordo. Come nel caso
del raffinamento baricentrico l’interfaccia condivisa dai nodi jn e j1 passa da ηn

1n = 0
a ηn+1

1n 6= 0 e nella configurazione di partenza essa è completamente collassata nel
baricentro xe del triangolo non ancora raffinato (quello formato dai nodi j1, j2 e
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j1
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(b)

Figura 7.4: (a) Volume spazzato dalle interfacce η2n, η3n e η1n. (b) Volume spazzato
dalle interfacce η12 e η31. Con � sono indicati i baricentri dei triangoli che si
generano a seguito del raffinamento.

j3). Le interfacce ηn
n3 e ηn

n2 sono invece esattamente sovrapposte alla interfaccia ηn
23

(che scompare e viene quindi posta nell’insieme K[n,n+1)
). Il volume spazzato ad essi

associato, quindi, sarà calcolato direttamente con la formula (A.8). Contrariamente
a quanto avveniva nel caso di raffinamento baricentrico, però, in questo caso c’è
flusso non nullo attraverso tutte le interfacce interne al triangolo non ancora raffinato
(come mostrato dalla fig. 7.4). Un volta raggiunta la configurazione (c) di fig. 7.3, i
volumi finiti associati ai nodi j1, j2, j3 e jn sono perfettamente conformi alle regole
espresse nel’appendice A.1. Ciò significa quindi che è possibile deformare i nuovi
elementi, per esempio portando il punto jn nella posizione indicata da un’opportuna
interpolante (si veda appendice B), utilizzando le normali tecniche ALE per griglie
a connettività e numero di nodi costante (si veda capitolo 2).

Nel paragrafo 7.2.2 è già stata introdotta la reinterpretazione del deraffinamento
in chiave ALE. In fig. 7.5 si può notare come la rimozione di un nodo sia descritta
in realtà dalla successione di 3 fasi:

1. Collassamento del nodo jr su un nodo della bolla circostante (costituita dal-
l’insime Kjr, 6=) che facendo riferimento alla figura è il nodo j4. A partire dal-
la configurazione iniziale (a) si ha un progressivo spostamento dei punti xn

e ,
∀e ∈ Ejr , e dei punti xjrk, ∀k ∈ Kjr, 6=, verso la posizione del vertice j4, fino al
raggiungimento della condizione illustrata nella (d).

2. Rimozione del nodo jr, una volta che le configurazioni inziale e finale sono
sovrapposte (anche se pesantemente deformate), è possibile rimuovere effetti-
vamente il nodo di interesse con i relativi segmenti e introdurne anche di nuovi
(d).

3. Sviluppo del volume finito associato a j4 fino al raggiungimento della configu-
razione associata alla griglia finale (f). In questo caso È possibile notare come
il volume spazzato dalle interfacce associate ai segmenti non connessi con j4
sia nullo.

In fig. 7.6 è mostrato il volume spazzato da alcuni segmenti durante le operazioni
di deraffinamento. È possibile notare come alcune interfacce passino da una dimen-
sione ηn

ik,e 6= 0 a ηn+1
ik,e = 0 poiché i rispettivi segmenti vengono rimossi dalla griglia,
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Figura 7.5: Interpretazione dell’operazione di deraffinamento come deformazione dei volu-
mi finiti. (a) Condizione di partenza, il nodo da rimuovere jr. (b) Rimozione
del nodo tramite collassamento di jr su j4 fase intermedia, presenza di flusso
attravero tutte le interfacce interne alla bolla. (c) Scomparsa di parte del vo-
lume j4 con successivo collassamento di jr. (d) Scomparsa definitiva di jr. (e)
Ricreazione della parte di volume j4 interna alla bolla di partenza; presenza
di flusso solo attraverso le interfacce che collegano j4 con gli altri nodi. (f)
Configurazione finale con rimozione di tutti i segmenti connessi con jn.
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Figura 7.6: (a) Volume spazzato dalle interfacce η45, η34 e ηr3 durante la prima fase
di deraffinamento. (b) Volume spazzato dalle interfacce η51, ηr1, ηr2 e η23

durante la prima fase di deraffinamento. (c) Volume spazzato dall’interfacce
η51, η34, η24 e η14 durante la terza fase di deraffinamento. Con � sono indicati
i baricentri dei triangoli che si generano a seguito del deraffinamento.
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Schema ALE per griglie a numero di nodi e connettività variabile

altri vengono aggiunti con un discorso inverso rispetto al precedente, mentre altri
ancora rimangono presenti sul dominio e subiscono solo una deformazione.
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8

Risultati numerici: griglie

dinamiche adattive

Dopo aver introdotto le tecniche di modifica topologica di griglia, quelle di raffina-
mento e deraffinamento e dopo aver esaminato le opportune modifiche da apportare
alla formulazione ALE per tenere in conto dell’aggiunta e rimozione di un nodo, si
presentano in questo capitolo i risultati numerici ottenuti tramite l’applicazione di
quanto visto.

Nella prima parte del paragrafo 8.1 è presentato un semplice caso test che con-
sente di evidenziare le peculiarità tipiche dell’algoritmo di adattazione di griglia,
con particolare enfasi naturalmente sulle operazioni di raffinamento e deraffinamen-
to degli elementi. Nella seconda parte, invece, si descrive un altro caso test in cui
il particolare movimento dei contorni permette di evidenziare i benefici in termini
di qualità generale di griglia che comporta l’utilizzo dell’algoritmo di adattazione
completo DR-AP. Nel paragrafo 8.2 è invece introdotta la dinamica dei fluidi e viene
preso in considerazione un caso test che, seguendo quanto fatto nel capitolo 5, mira a
evidenziare i vantaggi che si hanno, nell’utilizzo del raffinamento e deraffinamento di
griglia, in termini di qualità di griglia e soprattutto di accordo con la soluzione di ri-
ferimento. Nel paragrafo 8.3 sono infine presentati i risultati ottenuti in alcune prove
dinamiche di estrazione di superfici ipersostentate da un proflio. Saranno analizzate
le risposte in termini di coefficienti aerodinamici e descritti con maggiore dettaglio
alcune peculiarità della risposta del fluido osservate in alcuni casi particolari.

8.1 Tecniche di adattazione di griglia

In questa sezione verranno esaminati i risultati ottenuti in alcuni casi test. Come
prima cosa si identificano due indicatori della bontà di una griglia isotropa e con
metrica imposta: l’indice di qualità Q e l’errore di dimensione W .

Partendo dalla dimensione di qualità di un elemento Qe definita dalla (3.4), è
possibile definire due indici di griglia, il minimo

Qm
e = min

e∈E
(Qe)

e il valore medio

Qe =
1

Ne

∑

e∈E

(Qe)
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esterno circonferenza piccola circonferenza grande

bb 2.5 0.7 0.125
ab 0 0.15 0.25
εr 1.2 1.2 1.2
εd 0.8 0.8 0.8

Tabella 8.1: Tolleranze e coefficienti di dimensione imposta.

dove Ne è il numero di elementi di E . Il primo indica qual è il peggiore degli elementi
nella griglia, mentre il secondo rappresenta una descrizione complessiva della mesh.
Non si usa il valore massimo poiché, dalla definizione data nella (3.4), Q ha un
valore limitato. In maniera analoga a quanto fatto per la qualità, si definisce un
indice associato alla dimensione che misuri lo scostamento dalla dimensione imposta
ℓ̄t
e = φ(xe, t). Si pone quindi We = |ℓt

e − ℓ̄t
e| e si prende il valore massimo

WM
e = max

e∈E
(We) ,

che indica l’elemento peggio dimensionato, e il valore medio

W e =
1

Ne

∑

e∈E

(We) (8.1)

che dà un’indicazione complessiva. Il valore minimo può essere al più zero ma non
è di utilità pratica.

Il primo test proposto è quello che a partire dalla griglia di fig. 8.1(a), ottenuta
con il reticolatore umesh2D, cerca di ottenerne un’altra che rispetti la metrica imposta
da parte dell’utente. In questo caso si è scelto una dimensione tipica su ogni bordo
che fosse un quarto di quella di partenza. La funzione di dimensione associata al
bordo esterno è costante, mentre quella associata ai bordi interni è lineare con la
distanza; i valori sono in tab. 8.1, dove φb = ab d+ bb.

In fig. 8.1(a) è rappresentata la griglia iniziale mentre in fig. 8.1(b) è riportata
quella che si ottiene applicando ripetutamente la tecnica di raffinamento e deraffina-
mento indicata. La singola applicazione dell’operazione di adattazione corrisponde
a quanto riportato in fig. 6.10, dove però non si utilizza la deformazione di griglia e
si opera una regolarizzazzione per imporre la dimensione (size-smoothing) a monte
del laplacian-smoothing. Il ciclo viene ripetuto 40 volte. Si può notare in fig. 8.1(b)
come la griglia finale si adatti bene alla metrica imposta perdendo relativamente
poca regolarità rispetto alla mesh iniziale che, in quanto triangolazione di Delaunay,
è caratterizzata da un elevato grado di regolarità.

È importante notare che la scelta di imporre una dimensione tipica al bordo che
fosse un sottomultiplo di quella iniziale è dovuta all’impossibilità di muovere i nodi
di bordo lungo lo stesso. In effetti l’operazione di raffinamento con nodo di contor-
no permette di dimezzare la lunghezza di un segmento, ma non è poi più possibile
modificare questa dimensione se non raffinando ulteriormente. Le conseguenze di
questa limitazione possono essere osservate nella zona di bordo esterno prossima al-
la circonferenza interna più piccola. La metrica imposta dalla funzione associata al
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(a) Iniziale (b) Adattata

Figura 8.1: Reticolatura ottenuta attraverso l’operatore di raffinamento DR-AP, swapping,
laplacian-smoothing e size-smoothing. (a) Griglia iniziale. (b) Griglia finale.

cerchio piccolo fa si che alcuni elementi siano raffinati mentre altri no. Nonostan-
te l’impossibilità di agire sulla posizione dei nodi di bordo, la griglia è comunque
caratterizzata da una discreta regolarità anche in questa zona.

In fig. 8.2 è riportato lo scostamento medio W e definito nella (8.1) al procedere
dell’operazione di adattazione. È possibile notare come nelle prime iterazioni, du-
rante le quali vengono inseriti i nodi nelle zone sovradimensionate, si assista ad una
brusca diminuzione del valore dell’indicatore che termina dopo circa dieci iterazioni e
quindi rimane pressoché invariato. Durante questa fase apparentemente stazionaria,
l’algoritmo è impostato in modo tale da soddisfare le richieste in fatto di dimensione
contemporaneamente a quelle di qualità. Ciò traspare abbastanza bene dalle fig. 8.3
e fig. 8.4, dove si nota come nelle prime tre iterazioni ci sia un abbattimento dell’er-
rore massimo WM

e , a scapito della qualità media Qe che decresce fino a raggiungere
il suo valore minimo al quarto passo. Al procedere delle iterazioni, in seguito al
ripetuto utilizzo delle tecniche di laplacian-smoothing e swapping, si assiste ad un
aumento progressivo dell’indice qualità medio a scapito dello scostamento medio W e

che, come si vede dall’ingrandimento di fig. 8.3 cresce leggermente. Il fatto che il tipo
di algoritmo di adattazione utilizzato pesi maggiormente la qualità degli elementi
piuttosto che la loro dimensione tipica è dovuto alla decisione di effettuare due cicli
di size-smoothing a fronte dei tre del laplacian-smoothing, una diversa miscelatura
delle componenti porterebbe a risultati differenti.

Il secondo caso test che si presenta è relativo alla movimentazione di griglia
e vuole porre evidenza i forti benefici che derivano dall’utilizzo del raffinamen-
to/deraffinamento rispetto al solo swapping. Partendo dalla mesh di fig. 8.5(a),
si impone un movimento alla circonferenza più piccola per farla ruotare attorno al
centro del cerchio interno; una volta compiuta una rotazione completa, come raf-
figurato in fig. 8.5(b), si riporta la sfera al punto di partenza compiendo il giro in
senso opposto. Nell’ottica di effettuare un conto fluidodinamico a partire da questa
griglia, si vorrebbe che attorno al cerchio più piccolo si mantenga quasi inalterata
una zona di elementi di alta qualità e piccole dimensioni. Effettuare questo tipo di
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Figura 8.2: Scostamento medio dal valore di metrica imposto al procedere dell’operazione
di adattazione.
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Figura 8.3: Scostamento massimo dal valore di metrica imposto al procedere
dell’operazione di adattazione.
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Figura 8.4: Qualità media degli elementi al procedere dell’operazione di adattazione.

deformazioni di mesh, sotto tali vincoli, è particolarmente difficoltoso per via della
breve distanza che separa il corpo in movimento, più raffinato, dalle pareti meno
raffinate. Ogni rotazione completa viene effettuata in 32 passi, per un totale di 64
passi. La legge di moto imposta è del tipo θ(τ) = π(1− cos(2πτ)), con τ ∈ [0, 1] che
rappresenta un tempo fittizio.

In fig. 8.6 è rappresentata l’evoluzione della griglia ogni 16 passi temporali. Per
ottenere i risultati della colonna di sinistra sono stati utilizzati solo la deformazione
tramite l’analogia elastica della griglia, lo scambio delle diagonali e la regolarizza-
zione di tipo laplaciano. Per quelli della colonna di destra sono stati anche utilizzati
il raffinamento e il deraffinamento.

È possibile notare come già dopo 16 passi la griglia (a) di fig. 8.6 abbia una
distribuzione di volumi completamente diversa da quella della griglia iniziale e come
la qualità sia bruscamente diminuita. In effetti lo scambio delle diagonali ha in
effetti permesso lo scivolamento degli elementi gli uni sugli altri, consentendo il
movimento, ma ha anche creato una zona con triangoli molto grandi a valle del
cerchio. Osservando invece figura (b) ci si accorge immediatamente di come, sebbene
la griglia abbia leggermente perso qualità rispetto a quella iniziale, la metrica imposta
sia ancora rispettata. Al procedere del movimento la mesh sulla quale non si effettua
raffinamento deteriora costantemente fino a raggiungere la condizione (e) di massima
inadeguatezza, con ampie regioni di elementi fuori scala. Questo non succede invece
alla griglia in cui sia attivo il raffinamento, dove sia la qualità sia la metrica vengono
mantenute a livelli accettabili. L’unica zona che sembra essere non perfettamente
adeguata alla metrica imposta è quella prossima al cerchio centrale di figura (h). In
effetti, come è già stato detto precedentemente, le zone di contorno sono in un certo
senso problematiche poiché è possibile effettuare solo il raffinamento di bordo senza
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(a) Griglia iniziale

θ(τ)

(b) Prima Rotazione

Figura 8.5: Griglia e movimento del secondo caso test. (a) Griglia iniziale. (b) I cerchio
più piccolo compie un giro di 360◦ attorno all’origine per poi ritornare nella
posizione originale.

però modificare la posizione dei nodi.

In fig. 8.7 è rappresentata l’evoluzione degli indici di qualità Qe e QM
e al variare

dell’angolo θ. Nella prima è possibile trovare un riscontro quantitativo a quanto
detto precedentemente: infatti, mentre la qualità minimia della griglia raffinata
resta prossima al valore iniziale di ∼ 0.147, quella della griglia adattata solo tramite
swapping decade quasi costantemente fino ad un valore finale di ∼ 0.105. L’analisi
del secondo grafico di fig. 8.7 mette invece in evidenza anche l’influenza dell’angolo θ
su Qe. Infatti, in entrambe le strategie di adattamento, si nota come la qualità media
parta da un valore iniziale di ∼ 0.24, decada fino a trovare un minimo per θ ∼ 180◦,
risalga fino a trovare un massimo locale per θ ∼ 360◦, per poi ritornare indietro
compiendo il percorso inverso. La spiegazione di comportamento è piuttosto banale
e risiede nella scelta della legge di moto θ(τ). Infatti, dove la velocità di rotazione
è massima, ovvero per θ ∼ 180◦, gli le tecniche di adattazione e specialmente di
regolarizzazione possono essere applicate per un tempo (numero di passi) minore
nel tentativo di modificare la griglia che nel frattempo subisce grandi deformazioni.
Per θ ∼ 0◦ e θ ∼ 360◦, invece, ci si trova nella condizione opposta, con dominio
quasi immobile e numerose iterazioni per consentire la regolarizzazione di griglia che,
secondo lo schema di fig. 6.10, viene effettuata solo una volta ogni passo temporale. È
importante notare come la migliore qualità della griglia ottenuta con il raffinamento
è un effetto collaterale dovuto alla migliore distribuzione dei volumi imposta dalla
metrica. Infatti, cos̀ı come la tecnica di swapping punta a migliorare la qualità ma
ottiene anche una buona distribuzione di elementi se combinata opportunamente
con la deformazione di griglia (come ad esempio in fig. 3.8), l’adattamento completo
della griglia riesce a migliorare la qualità complessiva nonostante non si introduca
nessun operatore specifico per tale scopo.

In fig. 8.8 è rappresentato l’andamento dello scostamento massimo e medio della
dimensione degli elementi da quella imposta. Nella seconda figura si può apprezzare
come W e rimanga prossimo al valore iniziale, con uno scostamento massimo inferiore
al 15% rispetto al riferimento a τ = 0, e di come sia legato al comportamento
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(a) i = 16 (b) i = 16

(c) i = 32 (d) i = 32

(e) i = 48 (f) i = 48

(g) i = 64 (h) i = 64

Figura 8.6: Evoluzione della griglia durante il movimento. Colonna di sinistra: solo
swapping. Colonna di destra: adattazione completa.
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Figura 8.7: Qualità minimia e media al procedere del movimento. Condizione di partenza
per θ = 0 in alto a sinistra.
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Figura 8.8: Scostamento massimo e medio dalla dimensione imposta al procedere del
movimento. Condizione di partenza per θ = 0 in basso a sinistra.
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armonico di θ, con valori massimi per θ ∼ 180◦. Lo scostamento massimo WM
e

presenta un andamento più irregolare caratterizzato da un marcato incremento al
procedere della rotazione, la massima differenza percentuale rispetto alla condizione
iniziale supera il 180%.

8.2 Flussi attorno a profili alari

In questa sezione vengono presentati alcuni risultati ottenuti tramite l’utilizzo delle
tecniche sopra descritte per risolvere le equazioni di Eulero in formulazione ALE che
sfrutta tutte le tecniche di adattazione di griglia illustrate fin’ora per gestire domini
con larghe deformazioni. Tutti i risultati sono presentati in questo capitolo sono
stati ottenuti rappresentando i flussi numerici con un metodo di tipo upwind accu-
rato al prim’ordine. Per ragioni di tempo, infatti, non è stato possibile completare
l’algoritmo già esistente per trattare anche i flussi al second’ordine in presenza di
variazione del numero di nodi di griglia. I confronti rispetto ai casi senza raffinamen-
to/deraffinamento sono quindi relativi a soluzioni calcolate con flussi di tipo upwind.
Inoltre si è deciso di non utilizzare il raffinamento con nodo di bordo, poiché non
necessario nei casi attuali.

Il primo caso test che si presenta vuole riproporre quanto fatto nel capitolo
5 per evidenziare gli eventuali vantaggi dell’utilizzo delle tecniche di adattazione.
Partendo da una soluzione stazionaria calcolata con griglia fissa, si lascia traslare
con velocità costante il profilo all’interno del dominio rappresentato in fig. 8.9(a) e
si controlla che la variazione dei coefficienti aerodinamici resti inalterata nel tempo.
Il profilo si muove con un M∞ = 0.55 rispetto al fluido circostante in quiete e
compie una traslazione complessiva di 64 corde. Sono state effettuate tre simulazioni
differenti, nella prima si sono utilizzati solo swapping, smoothing e deformazione di
griglia muovendo il profilo in 80 passi, nella seconda si sono aggiunti raffinamento
e deraffinamento muovendo il profilo in 80 passi e nella terza si è utilizzata ancora
l’adattazione completa ma con movimento completato in 40 passi. In fig. 8.9 sono
raffigurate le griglie finali dei casi ora presentati: rispettivamente 8.9(b), 8.9(c) e
8.9(d). Risulta immediatamente evidente di come la qualità della griglia (b), al
termine del movimento, sia di qualità marcatamente peggiore rispetto alle altre due
che, invece, presentano caratteristiche molto simili. Le fig. 8.10 e fig. 8.11 sono un
ingrandimento delle precedenti nella zona attorno al profilo. È possibile notare come
la zona che si trova a monte del profilo, alla sua sinistra, presenti triangoli molto
schiacciati e di bassa qualità nella griglia di fig. 8.10(b) mentre le griglie in cui è
attivo il raffinamento questa distorsione degli elementi è senz’altro meno marcata.
Ancora una volta le griglie di fig. 8.10(c) e 8.10(d) sono difficilmente distinguibili.
Il confronto tra fig. 8.11(a) e fig. 8.11(b) pone ancora più in risalto l’accidentale
anisotropia degli elementi circostanti al profilo nel caso senza raffinamento.

I discorsi qualitativi riguardo alla griglia fatti fin qui, trovano anche buoni riscon-
tri quantitativi. In fig. 8.12 è riportato lo scostamento del coefficiente di portanza
relativo al valore inizale calcolato con il profilo fermo investito da una corrente asin-
totica a M∞ = 0.55. Appare abbastanza chiaramente come in tutti i casi ci sia
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(a) Iniziale

(b) Swapping 80 passi

(c) Adattazione completa 80 passi

(d) Adattazione completa 40 passi

Figura 8.9: Le griglie di calcolo per il caso test. Inziale e finali nei tre casi.
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(a) Iniziale (b) Swapping 80 passi

(c) Adattazione completa 80 passi (d) Solo Swapping 40 passi

Figura 8.10: Le griglie di calcolo per il caso test. Inziale e finali nei tre casi. Ingradimento
sul profilo.

(a) Swapping 80 passi (b) Adattazione completa 80 passi

Figura 8.11: Le griglie di calcolo per il caso test. Inziale e finali nei tre casi. Ulteriore
ingradimento sul profilo.
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Figura 8.12: Scostamento relativo dalla soluzione di riferimento.
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Figura 8.13: Numero dei nodi al variare della posizione del profilo.
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Figura 8.14: Qualità media e minima al variare della posizione del profilo lungo il dominio.
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una sostanziale stazionarietà, poiché le variazioni sono dell’ordine dello 0.1%. Nel-
le prime dieci corde percorse dal profilo le tre curve sono ben sovrapposte, segno
che le modifiche topologiche non hanno ancora avuto effetti rilevanti sulla soluzio-
ne. Per ∆x/c > 15 le curve si separano ma tutte restano sostanzialmente prossime
alla soluzione di riferimento, fino a 30 corde precorse la soluzione ottenuta con so-
lo swapping presenta addirittura un migliore accordo con il dato asintotico. Una
possibile interpretazione di questi comportamenti è data dal fatto che le funzioni
di adattazione si attivano dopo che la griglia ha raggiunto un determinato grado di
deformazione, superato il quale cercano di riportare la necessaria qualità alla griglia,
come si può vedere dal cambio di pendenza delle curve per ∆x/c 15. Il dato più
interessante resta comunque la sostanziale divergenza dalla soluzione di riferimento,
che si osserva nella curva relativa al caso in assenza di raffinamento, per ∆x/c > 40.
Mentre le soluzioni ottenute con raffinamento e deraffinamento mantegono sostan-
zialmente invariato il loro trend iniziale, il cambio di pendenza della soluzione con
solo swapping è piuttosto brusco e appare abbastanza chiaro che ciò è dovuto ad
una perdita di qualità generale della griglia. Infatti, in fig. 8.14 è possibile notare
che, mentre la qualità media decade in maniera praticamente identica per tutti e tre
i casi per ∆x/c < 40, una volta superate le 40 corde percorse, le curve relative ai
casi con raffinamento cambiano la loro pendenza riducendo notevolmente il rateo di
qualità persa ad ogni iterazione. La correlazione tra indice di qualità media Qe e
scostamento dalla soluzione di riferimento si rivela, in questo caso, piuttosto forte.
Al contrario di quanto accadeva nel caso della sfera rotante all’interno del dominio,
in questo caso il decadimento della qualità minima di dominio di fig. 8.14 è piuttosto
simile in tutti e tre i casi.

Un altro dato interessante emerge dall’analisi di fig. 8.13 che mostra il numero
di nodi di dominio Np al variare della posizione del profilo. Il fatto che le due
curve siano ben sovrapponibili potrebbe significare che l’applicazione delle tecniche di
adattazione è relativamente indipendende dalla griglia a cui queste fanno riferimento
e il risultato prodotto dalla loro azione sarà, in termini complessivi, lo stesso. Questa
ipotesi è ben supportata anche da quanto mostrato in fig. 8.14, dove la curva di
qualità media nei due casi di raffinamento è sostanzialmente identica, e da quanto
mostrato in fig. 8.12, dove le due curve sono molto vicine e presentano caratteristiche
simili (si tenga presente che si sono utilizzati naturalmente due passi di integrazione
differenti).

8.3 Estrazione di ipersostentatore

In questa sezione proponiamo i risultati ottenuti simulando l’aerodinamica attorno a
profili alari durante la fase di estrazione di superfici di ipersostentazione. Come nel
caso precedente sono stati utilizzati esclusivamente flussi numerici di tipo upwind
accurati al prim’ordine per le simulazioni dinamiche e le relative condizioni iniziali.
Sono anche stati utilizzati risultati derivanti da conti stazionari con l’utilizzo di flussi
numerici accurati al second’ordine con limitatore, quandi vi si farà riferimento se ne
farà esplicita menzione.
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Figura 8.15: Griglia di calcolo, condizione iniziale.
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Figura 8.16: Griglia di calcolo, condizione finale.
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Configurazione chiusa Configurazione aperta
x0/c 0.680 xf/c 0.8141
y0/c -0.051 yf/c -0.0052
δ0 -2.5◦ δf 20◦

Tabella 8.2: Configurazione dell’insieme profilo principale e ipersostentatore.

I problemi di estrazione di flaps o di movimentazione di superperfici mobili sono
particolarmente problematici dal punto di vista della griglia poichè il dominio mo-
difica in maniera piuttosto radicale alcune sue caratteristiche morfologiche. Infatti,
in configurazione chiusa, esiste un’intercapedine estremamente sottile tra profilo e
ipersostentatore dove è possibile inserire solo poche file di elementi. A seguito del-
l’apertura del flap, tale regione si dilata lasciando spazio ad un’area “vuota” e una
fessura tra coda del profilo e naso del flap relativamente grande rispetto a prima.
Quando l’ala si trova in configurazione con ipersostentatori retratti, in realtà non
vi è nessuno spazio tra i due componenti, nei limiti fisici permessi dalla meccanica
degli organi di apertura e chiusura. Dal punto di algoritmico tuttavia la separazione
di due contorni, che inizialmente sono coincidenti, è una caratteristica decisamente
problematica.

In fig. 8.15 è raffigurata la griglia iniziale utilizzata per la simulazione. I dati
riguardanti ai profili sono stati estratti da [55], da cui si è scelto di utilizzare la con-
figurazione denominata N1WC2F1, con un’opportuna modifica al bordo d’uscita della
superperficie estraibile per renderla un vero e proprio spigolo. Il naso flap si trova
in una posizione distante x0 dal naso del profilo principale, secondo il sistema di
riferimento prescritto da [55], e ruotato di δ0 positivo in senso orario. I corpi sono
immersi in un cerchio la cui circonferenza di raggio 30c, dove c è la corda in confi-
gurazione chiusa, rappresenta l’infinito numerico e sono investiti da una corrente ad
incidenza nulla rispetto al profilo. È possibile notare in fig. 8.15 come la spaziatura
del reticolo si riduca avvicinandosi alle pareti solide e come all’interno del setto tra
i due corpi sia sia stato inserto un notevole numero di triangoli in direzione longitu-
dinale al profilo. Nel punto più stretto del canale, tuttavia, sono state predisposte
solo circa quattro file parallele di elementi. Particolare cura è stata necessaria nelle
zone dove i profili presentano punti angolosi e soprattutto in prossimità dello spigolo
inferiore del profilo principale, poiché, come sarà chiarito in seguito, questa zona è
importanza piuttosto critica.

Quando il profilo è in configurazione aperta, il flap si trova in posizione xf ed è
ruotato di δf , in accordo con i casi test presentati da [55, 56] e riassunti in tab. 8.2.

In fig. 8.16 è rappresentata la griglia che si ottiene al termine del movimento. È
possibile notare come si sia sostanzialmente mantenuta inalterata la spaziatura at-
torno ai corpi solidi, in base a quanto prescritto dalle funzioni di dimensione imposta
proporzionali con la distanza, e come sia stata colmata con elementi di dimensioni
gradualmente crescenti la regione precedentemente occupata dal profilo ipersosten-
tatore. Osservando il grafico centrale di fig. 8.16 appare piuttosto chiaro come le
griglie circostanti ai due profili siano separate, nel senso che gli elementi avvolgono i
corpi come se fossero sé stanti nello spazio. Sarebbe per tanto possibile allontanare
il flap ancora maggiormente fino ad ottenere due regioni distanti fra loro, attorno
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alle quali sono disposti gli elementi più piccoli.
Le prime simulazioni eseguite sono state quelle relative alle prove stazionarie in

configurazione aperta e chiusa. Il numero di Mach asintotico è M∞ = 0.55 e i ri-
sultati in termini di coefficiente di pressione attorno ai corpi sono rappresentati in
fig. 8.17 e fig. 8.18. Si può notare come, in configurazione chiusa, l’andamento di
Cp sul ventre e sul dorso, in prossimità dello spigolo, del profilo principale sia ca-
ratterizzato da leggere oscillazioni che potrebbero essere spurie; di entità ridotta ma
ugualmente presenti anche sul flap. Come abbiamo già detto all’inizio la condizione
a ipersostentatore retratto è piuttosto critica per via della regione di bassa velocità
che si genera all’interno dell’intercapedine. Poter risolvere, ad ogni modo, con gran-
de accuratezza problemi di questo tipo richiede uno studio preciso del fenomeno, che
è al di fuori dell’obiettivo di questo lavoro. Se si osserva il valore di Cp associato alla
zona del setto, è possibile notare come le due curve, relative al corpo principale e al
flap, siano perfettamente sovrapponibili e ciò è un indice della sostanziale assenza di
gradienti normali alle pareti. Il fatto che all’interno di questa regione il coefficien-
te di pressione diminuisca, per x crescenti, signfica che il flusso si espande lungo il
condotto e ciò è ovviamente compatibile con il fatto che l’intercapedine si restringa
procedendo verso valle.

Osservando ora fig. 8.17 si nota come siano ancora presenti, anche se con ampiezza
inferiore, le stesse oscillazioni osservate nel caso precedente. In questo grafico è
possibile avere un confronto con dati sperimentali [55] e una soluzione numerica
ottenuta risolvendo le equazioni di Navier-Stokes comprimibili [56], i quali però sono
stati ottenuti a M∞ = 0.201 . Dato che il solutore Eulero comprimibile ha un buon
funzionamento per numeri di Mach maggiori di ∼ 0.3, si è deciso di effettuare i
conti a M∞ = 0.55 e correggere le soluzioni di confronto attraverso la formula di
Karman-Tsien, che è del tipo

Cp = Cp,inc

(
1√

1 −M2
+

M2

2 + 2
√

1 −M2

)
,

e che si dimostra sufficientemente valida per numeri di Mach M < 0.5 ÷ 0.6. Si
vuole sottolineare il fatto che questo risultato non vuole essere definitivo e siamo
ben consapevoli di come tale approccio non sia sufficiente a consentire la cos̀ı detta
validazione dei risultati numerici: per la quale sarebbe necessario utilizzare almeno
flussi numerici spazialmente accurati al second’ordine e analizzare le caratteristiche
di convergenza con la griglia. Detto ciò il confronto con i dati sperimentali ha
solo l’intento di segnalare possibili errori “macroscopici” e di indicare la eventuale
correttezza qualitativa della soluzione. Per un confronto più completo sono anche
stati effettuati i conti con un solutore Eulero con flussi numerici del second’ordine.

L’analisi di fig. 8.17 mette in evidenza alcuni elementi in comune tra tutti i
risultati con una sostanziale uniformità di valori nella regione dorsale, dove il Cp

resta costante, e in quella ventrale eccetto che per la zona dell’incavo. Interessante
notare come tutte le oscillazioni osservate precedentemente, anche in fig. 8.18, siano
condivise da tutti i metodi numerici. Analoghi discorsi possono essere fatti per il Cp

attorno all’ipersostentatore. Il vero punto di differenza tra le soluzioni Eulero e quelle
ottenute a M∞ = 0.201 è il comportamento nella zona del naso dei profili. Infatti è
possibile notare come per Eulero al second’ordine entrambe le zone si caratterizzino
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Figura 8.17: Coefficiente di pressione sulla superperficie del profilo, a M∞ = 0.55 in con-
figurazione di flap completamente deflesso, δ = 20◦. Confronto tra numerica
delle equazioni di Eulero con flussi accurati al primo e second’ordine, dati
sperimentali NASA e soluzione numerica Navier-Stokes (ultimi due ottenuti
per M∞ = 0.22 e corretti tramite la funzione di Karman-Tsien).
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Figura 8.18: Coefficiente di pressione sulla superperficie del profilo, a M∞ = 0.55 in
configurazione di flap completamente retratto.
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Figura 8.19: Coefficiente di portanza del profilo principale CW
L adimensionalizzato a corda

unitaria, e Coefficiente di portanza del flap CF
L adimensionalizzato a corda

unitaria, al variare del tempo adimensionale t K. M∞ = 0.55.

per un marcato urto in seguito alla ricompressione successiva alla forte espansione
del naso. È evidente che il buon accordo in questa zona tra dati sperimentali e
soluzione accurata al prim’ordine sia in relatà fittizio, poiché l’elevato numero di
Mach che viene raggiunto in condizioni di forte espansione, in realtà, mette in crisi
l’applicabilita della formula di Karman-Tsien, rigorosamente ristretta a campi di
moto senza onde d’urto. Il confronto invece tra le due soluzioni dell’equazioni di
Eulero a M∞ = 0.55 è invece indicativo dell’errore che si commette utilizzando
flusso numerici accurati al prim’ordine, quali upwind. Il picco di ipervelocità che
si verifica in prossimità del naso del profilo è notevolmente ridotto, ed è possibile
notare come ciò porta all’assenza di urto di ricompressione. Ciò è in buon accordo
con la elevata dissipazione associata ai flussi di tipo upwind.

Ancora una volta si vuole sottolineare come il confronto tra risultati qui esposto
ha solo lo scopo di mettere in evidenza possibili fonti di errore grossolane. E che
una lettura dei risultati può limitarsi all’aspetto qualitativo e si cerca di enfatizzare
come quantitativamente non vi sia alcuna ragionevolezza nel voler confrontare i dati.

A questo punto passiamo all’analisi dei risultati ottenuti tramite la simulazione
instazionaria dell’estrazione dell’ipersostentatore, come spiegato ad inizio paragrafo.
Al profilo ipersostentatore viene assegnata una legge di modo relativa alla rotazione
rispetto al naso e alla posizione spaziale di tale punto. La legge imposta è del tipo

xn(t) = x0 +
xf − x0

2

(
1 − cos (πK t)

)
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Figura 8.20: Coefficiente di portanza del profilo principale CW
L adimensionalizzato a corda

unitaria, e Coefficiente di portanza del flap CF
L adimensionalizzato a corda

unitaria, al variare dell’angolo di deflessione. M∞ = 0.55.

e

δn(t) = δ0 +
δf − δ0

2

(
1 − cos (πK t)

)

per K t < 1. Il movimento dell’ipersostentatore è quindi associato ad una frequenza
K = 1/Top, dove Top è il tempo di apertura scelto, i valori utilizzati sono riassunti
in tab. 8.3. Per t ≥ Top la legge di moto non dipende più dal tempo e il flap rimane
fermo in posizione estratta. In fig. 8.19 è riportata la variazione rispetto al tempo
adimensionale K t dei valori di CW

L e CF
L , che sono rispettivamente i coefficienti di

portanza del profilo principale e dell’ipersostentatore adimensionalizzati rispetto alla
corda dell’intero profilo in configurazione chiusa. È possibile notare nella figura in
basso come CF

L si assesti sul valore a regime per K t ≃ 1 e che l’accordo migliora
per Top cresenti. Nella figura in alto, invece, si può apprezzare come le curve relative
CW

L non si sovrappongano in alcun modo, segno che i tempi caratteristici dello flusso
attorno al profilo anteriore non scalano con K. Si osserva anche come il valore a
regime venga raggiunto solo dopo diversi istanti temporali, che per il caso in cui
Top = 48 s significa circa 75 s. Una delle caratteristiche più interessanti di fig. 8.19,
in basso, è la dipendenza del valore di CF

L(t) dal tempo di estrazione nei primi
istanti del moto. Infatti per estrazioni particolarmente veloci è possibile osservare
un incremento particolarmente brusco del coefficiente di portanza, a cui segue una
fase di relativa stazionarietà e che infine assume un andamento regolare, simile a
quello associato alle estrazioni più lente. L’entità di tale sovraelongazione iniziale
dipende fortemente dal valore diK ed aumenta perK che diminuisce. La controparte
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Figura 8.21: Variazione percentuale del numero di nodi di dominio riferita alla condizione
iniziale in funzione del tempo adimensionale t K.

Caso C1 C2 C3 C4 C5
Top [s] 48 12 6 3 1.5

Tabella 8.3: I tempi di apertura nei diversi casi test.

di tale fenomeno, associata al profilo principale, è riscontrabile nella figura in alto,
dove si assiste ad una leggera diminuzione di CW

L . Questo comportamento è stato
indagato con gli strumenti a disposizione nel tentativo di capirne la dinamica ed
eventualmente indivduare possibili cause non “fisiche”; se ne darà una descrizione
accurata più avanti.

Prima di analizzare nel dettaglio gli effetti associati ai primi istanti di moto, si
desidera fare qualche commento alla fig. 8.20, dove sono rappresentati i coefficienti
di portanza in funzione della variazione dell’angolo di deflessione δ = 0◦ ÷ 22.5◦.
Si appunti che, per aumentare la leggibilità del grafico, sono stati rimossi tutti i
valori associati ad istanti temporali superiori a Top. In entrambi i grafici è possibi-
le apprezzare come, al diminuire della frequenza di estrazione, la curva CL − δ si
avvicini ad una retta, indice della quasistazionarietà del fenomeno. In fig. 8.21 è
rappresentata la variazione percentuale del numero di nodi di dominio Np, rispetto
alla griglia iniziale, in funzione di tK ed è possibile notare come tutte le curve siano
sostanzialmente sovrapponibili. Ciò conferma quanto osservato precedentemente nel
grafico 8.13, ovvero che, con griglie adattate con raffinamento e deraffinamento di
elementi, il numero di volumi finiti che discretizzano il dominio non dipende dalla
sua storia temporale ma solamente dalla metrica imposta istante per istante.

A questo punto si vogliono spendere alcune parole per indagare quanto preceden-
temente osservato negli istanti inziali dei conti relativi alle alte frequenze K. Prima
di procedere si vuole sottolineare come i discorsi che verranno fatti hanno una valen-
za qualitativa e che quindi non pretendono di descrivere accuratamente il fenomeno
nella sua complessità. Si cerca piuttosto di evidenziare alcuni aspetti salienti e qua-
litativamente caratteristici. In fig. 8.22 e fig. 8.23 sono riportate le isolinee di Cp

calcolate per il conto C5 rispettivamente nella zona vicina allo spigolo inferiore e nel-
la zona interna al setto, tra ipersostentatore e profilo. È possibile notare in fig. 8.22
come, a seguito dell’incipit di moto del flap, il fluido racchiuso nell’intercapedine
si espanda molto velocemente passando da un valore minimo di circa −0.88, per
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Figura 8.22: Isolinee di Cp nella zona interna al setto tra profilo e flap nei primi istanti
dell’apertura, Top = 1.5s.
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Figura 8.23: Isolinee di Cp nella zona prossima allo spigolo inferiore del profilo principale
nei primi istanti dell’apertura, Top = 1.5s.
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Figura 8.24: Coefficiente di pressione sulla superperficie del profilo, a M∞ = 0.755 in con-
figurazione di flap completamente deflesso, δ = 20◦. Confronto tra soluzione
numerica delle equazioni di Eulero con flussi accurati al primo e second’ordine.

t/K = 0 s, ad uno di circa −1.12, per t = 0.140 s e come l’espansione coinvolga
l’intero dorso del flap. Mentre da un lato l’onda d’espansione fuoriesce dal setto e si
propaga anche verso l’esterno, dall’altro segue una ricompressione con conseguente
raggruppamento delle isolinee attorno al punto di minimo inziale (si osservi a tal
fine l’isolinea numero 7). In fig. 8.23 si concentra l’attenzione su ciò che avviene in
prossimità dello spigolo inferiore. Tale zona è particolarmente critica perché coesi-
stono a breve distanza un punto di minimo di Cp, associato all’espansione dopo lo
spigolo, e un punto di massimo, associato al punto di ristagno del profilo. Osser-
vando il comportamento delle isolinee si nota come nell’intervallo 0 < t/K < 0.07 si
crei e si espanda una bolla di bassa pressione attorno al punto di minimo di Cp (si
osservi l’isolinea numero 10) e come anche sulla parete antistante si abbia un com-
portamento simile (si osservi anche qui l’isolinea numero 10). A seguito di questa
brusca espansione, che avviene in circa 2 decimi di secondo, si ha quindi una parziale
ricompressione in entrambi i punti analogamente a quanto osservato in fig. 8.22. Il
comportamento descritto in termini di Cp è perfettamente in accordo con la dimi-
nuzione di portanza, che si osserva in fig. 8.19 in alto, per t/K ≃ 0.1. Da un punto
di vista più generale quindi è possibile dire che nei primi istanti della estrazione
del flap, se questa è sufficientemente rapida, il fludio all’interno dell’intercapedine
si espande a seguito della riduzione del volume a disposizione. L’abbassamento di
pressione che ne segue causa, sui due diversi corpi, un aumento e una diminuzione di
portanza che sul corpo complessivo, profilo più ipersostentatore, è di risultate quasi
nulla per via delle variazioni longitudinali minime.

Prima di procedere si desidera sottolineare che quest’analisi non è uno studio
rigoroso su un fenomeno interessante e fludiodinamicamente complesso come l’estra-
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zione di un flap. Infatti la risoluzione spaziale adottata è sicuramente insufficiente
per poter rappresentare con adeguata fedeltà il campo di moto in regioni cos̀ı delica-
te, quali i punti angolosi e di ristagno, e il fatto di impiegare flussi numerici accurati
al prim’ordine non può essere certo trascurato. Ciò nonostante quello che si osserva
nella regione tra profilo e ipersostentatore è comunque un fenomeno che discende
dalle equazioni di moto e che, seppur semplicemente dal punto di vista qualitativo,
è qualcosa di fisico e non è quindi da considerarsi spurio.

A questo punto passiamo alla breve analisi di alcuni risultati ottenuti per un
flusso asintotico a M∞ = 0.755. In fig. 8.24 sono riportati le distribuzioni di Cp

sul profilo e sul flap in configurazione aperta, ottenute come soluzione stazionaria
dell’equazioni di Eulero con flussi numerici accurati al prim’ordine e al secondo.
È possibile notare come l’accordo tra le soluzioni sia qualitativamente buono. In
effetti, se si esclude la zona dell’incavo del profilo principale, la soluzione ottenuta
con flussi upwind ha tutti gli elementi caratteristici di quella ottenuta con l’utilizzo
dei limitatori. Infatti l’onda d’urto che si genera sul dorso del flap è di intensità
comparabile tra le due soluzioni, anche se la posizione lungo il profilo non è quella
corretta. Dal punto di vista quantitativo, invece, è piuttosto evidente come il flusso
sul dorso del profilo principale sia notevolmente meno espanso nel caso ottenuto con
flussi al prim’ordine e ciò implica valori di CL inferiori.

In fig. 8.25 sono rappresentate le isolinee di Cp, sopra, e quelle di M , sotto, del
conto stazionario effettuato con flussi numerici upwind. La spaziatura tra le linee è
volutamente ampia al fine di facilitare la lettura e per via della scarsa risoluzione
spaziale utilizzata. È possibile comunque notare molti elementi tipici del tipo di
flusso in questione. Si può apprezzare il forte gradiente di pressione che si genera
sul naso del flap causato dall’interazione con la coda del profilo antistante e si può
notare come al di sopra del dorso del profilo principale vi sia una larga regione a
pressione quasi costante. L’urto presente sul dorso dell’ipersostentatore non è ben
definito ma anzi si distribuisce su più elementi all’allontanarsi dalla parete. Questo
è ovviamente dovuto all’elevata diffusività del metodo upwind. È inoltre possibile
anche apprezzare la zona di ricircolo a valle dello spigolo inferiore, causata da una
separazione imposta geometricamente.

Per completezza con quanto fatto precedentemente si riportano anche i risul-
tati ottenuti con una prova dinamica di apertura di ipersostentatore, effettuata a
M∞ = 0.755 e con Top = 12 s. In fig. 8.26 è possibile notare i medesimi elementi
osservati nel caso a M∞ = 0.55, con un veloce assestamento a regime di CF

L e uno più
graduale per CW

L . Ciò che sorprende di più, tuttavia, sono i valori asintotici dei co-
efficienti aerodinamici che sono leggermente inferiori a quelli del caso a M∞ = 0.55.
Questo comportamento è stato riscontrato anche sulle soluzioni ottenute con flus-
si numerici accurati al second’ordine dove, seppur con valori di CL numericamente
differenti, si assiste ad una diminuzione del coefficiente di portanza sul profilo prin-
cipale e una variazione quasi nulla per il flap. Questo risultato non è esattamente in
accordo con quanto ci si aspetterebbe dalle teorie aerodinamiche più semplici: infatti
utilizzando la correzione di Prantl-Glauert, o di Karman-Tsien, si otterrebbe che il
valore di CL debba aumentare su entrambi i corpi. L’analisi dei profili di pressione
in fig. 8.17 e fig. 8.24, però, permette di mette in relazione la perdita di CL sul
profilo principale con l’assenza di un picco di supervelocità in prossimità del naso
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(a) Coefficiente di pressione

(b) Numero di Mach

Figura 8.25: Isolinee della soluzione con urto, M∞ = 0.755, ottenuta con flussi spaziali
accurati al prim’ordine.
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Risultati numerici: griglie dinamiche adattive
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Figura 8.26: Coefficiente di portanza del profilo principale CW
L adimensionalizzato a corda

unitaria, e Coefficiente di portanza del flap CF
L adimensionalizzato a corda

unitaria, al variare del tempo adimensionale t K. M∞ = 0.755.
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Figura 8.27: Coefficiente di portanza del profilo principale CW
L adimensionalizzato a corda

unitaria, e Coefficiente di portanza del flap CF
L adimensionalizzato a corda

unitaria, al variare dell’angolo di deflessione. M∞ = 0.755.
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Capitolo 8

come quello che si verifca nel caso a numeri di Mach asintotici inferiori. Le ragioni
di tale comportamento sono da ricercarsi quindi nella non linearità delle equazioni
di Eulero, ma un’indagine accurata su queste problematiche è al di fuori degli scopi
del presente lavoro. In fig. 8.27, infine, sono riportate le curve CW

L − δ e CF
L − δ e si

può notare come la derivata quasi costante di entrambe indichi la vicinanza con una
risposta quasistazionaria del sistema. In realtà il mancato raggiungimento del valore
di regime di CW

L in fig. 8.26 mette in evidenza l’esistenza di una risposta dinamica
più complessa che una semplice successione di stati di equilibrio.
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Conclusioni e sviluppi futuri

In questo lavoro sono state studiate tecniche per l’analisi del campo di moto di fluidi
all’interno di domini con grandi deformazioni del contorno. Come prima cosa sono
state scritte le equazioni di Eulero in forma conservativa, successivamente discretiz-
zate nello spazio tramite una rappresentazione ai volumi finiti. In seguito è stata
introdotta la formulazione ALE per le equazioni di governo e la corrispondente ver-
sione discreta che vede l’introduzione di una nuova condizione di consistenza per le
velocità di interfaccia detta IVC. Le equazioni sono quindi discretizzate nel tempo
tramite uno schema di tipo BDF che consente un’elevata accuratezza temporale.
L’approccio edge-based utilizzato è di assoluta generalità e consente il trattamento
di griglie ibride, in una, due o tre dimensioni, con la necessità di apportare modifiche
minime alla formulazione e all’algoritmo. In questo lavoro ci si è comunque limitati
a studiare il caso bidimensionale per griglie composte da soli triangoli.

Sono state poi studiate alcune tecniche standard di regolarizzazione di griglia
e scambio delle diagonali. È stato dunque possibile analizzare i loro effetti sulla
griglia in termini dell’indice di qualità Qe, introdotto nella (3.4). La formulazione
ALE precedentemente introdotta è stata modificata per consentire la gestione di
griglie a connettività variabile. L’interpretazione delle modifiche topologiche come
deformazione continua dei volumi segue quanto fatto da [19] e permette di non dover
reinterpolare le soluzioni vecchie sulla nuova griglia, preservando l’accuratezza dello
schema temporale. Sono state quindi studiate le diverse combinazioni di swapping
e smoothing e i loro effetti sulla soluzione di un problema stazionario. A partire da
una soluzione di riferimento, calcolata con griglia fissa, si è messo in moto il profi-
lo alare all’interno del dominio. Si è osservato come il progressivo deterioramento
della griglia causi delle oscillazioni del valore dei coefficienti aerodinamici. Tali va-
riazioni possono essere eliminate utilizzando una griglia in cui la spaziatura, lungo
la direzione percorsa dal profilo, sia uniformemente distribuita.

Per poter trattare domini con deformazioni arbitrariamente grandi si è resa neces-
saria l’introduzione di tecniche di raffinamento e deraffinamento locale della griglia al
fine di mantenere eleveata la qualità e controllare la distribuzione dei volumi. È sta-
ta proposta una semplice relazione con la distanza dai bordi per imporre localmente
la dimensione degli elementi. L’analisi dei risultati in alcuni casi test ha permesso
di studiare le caratteristiche dell’algoritmo di adattazione di griglia in termini del-
l’indice di qualità Qe e dello scostamento dalla dimensione imposta We, introdotto
nella 8.1, e ha evidenziato i vantaggi insiti nell’uso delle tecniche di raffinamento e
deraffinamento negli stessi termini.

La formulazione ALE per griglie a connettività variabile è stata modificata per
poter trattare anche reticoli in cui il numero di nodi si modifica nel tempo. Parti-
colare cura è stata dedicata al caso di contemporanea rimozione e aggiunta di un
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nodo. Si è osservata in questo caso una singolarità della matrice risolvente; tale sin-
golarità è stata rimossa tramite una semplice modifica all’algoritmo. Le equazioni,
precedentemente discretizzate nel tempo tramite uno schema di Eulero all’indietro,
sono state quindi estese al caso di un generico schema BDF. Successivamente è stata
introdotta una possibile interpretazione delle operazioni di aggiunta e rimozione di
un nodo, in chiave di deformazione continua dei volumi finiti discretizzanti il dominio
che permette il soddisfacimento della condizione IVC.

L’utilizzo delle tecniche di raffinamento e deraffinamento locale nel caso test di
un profilo traslante, analogo a quelli già utilizzati con swapping e smoothing, ha
permesso di evidenziare i benefici ottenuti in termini scostamento dei coefficienti
aerodinamici dalla soluzione di riferimento a griglia fissa. Successivamente sono
stati presentati i risultati relativi al caso di estrazione di superficie ipersostentante
da un profilo alare a partire da un flusso stazionario. L’utilizzo dell’algoritmo di
adattazione di griglia ha consentito di ottenere le curve dei coefficienti di portanza
in funzione del tempo per diversi tempi di estrazione e diversi numeri di Mach del
flusso asintotico. È stato cos̀ı osservato, nei primi istanti di moto, un comportamento
interessante del fluido all’interno dell’intercapedine, peculiare delle aperture di flap
più veloci. Si è quindi proposta una spiegazione di tale fenomeno, dovuto ad una
rapida espansione del fluido all’interno del setto tra flap e profilo, in conseguenza
del brusco aumento di volume causato dall’allontanamento dell’ipersostentatore. Il
confronto con i risultati sperimentali [55] e numerici [56] calcolati per la soluzione
a regime è confortante, nei limiti dell’approssimazione accurata al prim’ordine dei
flussi numerici spaziali.

Il lavoro svolto all’interno del progetto di tesi ha dato risultati molto soddisfacen-
ti, particolarmente promettenti se collocati nell’ambito del progetto Bellerophon che
ha come obiettivo la rappresentazione dell’aerodinamica completa degli elicotteri.
In questo senso possono essere indirizzati i possibili sviluppi futuri. Essi prevedono
sicuramente l’introduzione all’interno dell’algoritmo di flussi numerici accurati al se-
cond’ordine in spazio, il cui utilizzo all’interno di questo lavoro non è stato possibile
per questioni di tempo. Un possibile miglioramento potrebbe essere costituito an-
che dall’introduzione di nuove tecniche di raffinamento, diverse da quella con nodo
baricentrico, che permettano una migliore gestione della qualità di griglia.

Questo lavoro contiene, dal punto di vista della formulazione delle equazioni
di governo, tutti gli elementi chiave necessari anche per il caso tridimensionale.
È ovvio che, nell’ambio del progetto Bellerophon, il futuro preveda l’estensione di
quanto visto al caso a tre dimensioni e, attualmente, è già in corso lo sviluppo del
programma numerico con swapping tridimensionale. L’aggiunta e rimozione di nodi
è una caratteristica algoritmica indispensabile, il cui sviluppo è già stato inserito nel
programma di avanzamento del progetto.
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Quantità metriche

In questa appendice sono riportate le espressioni per il calcolo delle quantità metriche
utilizzate nel testo, quali i volumi e le interfacce, e viene data una espressione per il
calcolo volumi spazzati dalle interfacce in modo da soddisfare la IVC.

A.1 Volumi finiti centrati sui nodi e vettori metrici

In questa prima sezione, le espressioni per i volumi (area in due dimensioni spaziali)
Vi e per le quantità metriche ηik e ξi sono date in termini di entità geometriche
definite a partire dalla triangolazione del dominio Ω. Benché in questo lavoro si siano
utilizzate solamente a griglie composte da triangoli, l’approccio di tipo nodepair ai
volumi finiti consente di trattare anche griglie ibride (e.g. triangoli e quadrilateri)
e permette facilmente l’estensione al caso 3D. In questa appendice si considerano
griglie bidimensionali composte da soli triangoli ed in effetti l’unica differenza tra
griglie composte da elementi diversi, per quanto riguarda la formulazione a coppie
di nodi, è proprio la corretta definizione delle quantità metriche. Ciò che viene
presentato qui è comunque immediatamente estendibile al caso dei quadrilateri e,
con poche aggiunte, anche al caso 3D [22].

Con riferimento alla fig. 1.1, il volume finito Ci è prima diviso nei sottoinsiemi
Ci,e = Ci ∩ Ωe, dove Ωe è l’e-esimo elemento della triangolazione, cos̀ı che Ci =⋃

e∈Ei
Ci ∩ Ωe, con Ei l’insieme degli elementi che condividono il vertice i. Ci si

riferisce comunemente all’insieme Ei come alla bolla di elementi attorno al nodo i,
da non confondere con la bolla di nodi Ki, 6=.

Per ogni sottoinsieme Ci,e, il bordo ∂Ci,e = ∂Ci ∩ Ωe è dato dai due segmenti
che connettono il baricentro xe dell’elemento con i punti medi xik dei due lati con-
nessi con il nodo i, come mostrato in fig. A.1. Il contributo elementale ηik,e, vedi
fig. A.1(a), è quindi calcolato come

ηik,e =

∫

∂Cik,e

ni = (xik − xe) × ẑ, (A.1)

dove ẑ è il versore unitario normale al piano x-y. Il vettore metrico ηik è quindi
calcolato come

ηik =
∑

e∈Ei

ηik,e. (A.2)
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Figura A.1: Definizione del volume finito riferito alla triangolazione in due dimensioni.
I nodi della triangolazione sono indicati col simbolo •, il baricentro xik e xe

degli spigoli e dell’elemento rispettivamente sono indicati con �. a) La porzione
di perimetro dell’elemento finito C1 legata all’elemento triangolare e con nodi
(1, 2, 3) è data dalla somma di due segmenti (x12,xe) e (xe,x13). Il contributo
al volume del volume finito è dato dalla somma di due triangoli (x1,x12,xe) e
(x1,x13,xe). b) Contributi elementari per un elemento triangolare che confina
con il contorno.

Analogamente, per il vettore metrico di bordo ξi, ξi =
∑

e∂∈E∂
i
ξi,e∂ , dove E∂

i è
l’insieme di elementi di bordo aventi il vertice i in comune, si ha che

ξi,e∂ =

∫

∂Ci,e

ni = (xe∂ − xi) × ẑ. (A.3)

Si noti che in due dimensioni spaziali gli elementi di bordo sono degli spigoli degli
stessi elementi di dominio, cos̀ı che il baricentro dell’e∂-esimo elemento di bordo è
anche il punto medio del segmento dell’ e-simo elemento che si trova a contatto con
il contorno, come mostrato in fig. A.1(b). Il contributo Vi,e dell’elemento e al volume
di Ci (area nel presente caso bidimensionale) è dato dalla somma dei volumi dei due
triangoli che hanno come vertici il nodo i, xe e uno dei due punti medi xik, vedi
fig. A.1, ovvero, in termini di contributi dovuti ad ogni spigolo connesso con i

Vi =
∑

e∈Ei

Vi,e =
∑

e∈Ei

∑

k∈Ki, 6=

Vik,e ,

dove

Vik,e =
1

2
(xe − xi) ·

∫

∂Cik,e

ni =
1

2
(xe − xi) ·ηik,e . (A.4)

Tutte le definizioni date sono applicabili ad ogni tipo di elemento, per esempio
ad ogni triangolazione ibrida formata da triangoli e quadrilateri, è garantito che ogni
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∆V n+1
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tn
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Figura A.2: Volume spazzato dall’interfaccia ∂Cik,e in relazione al segmento i-k e l’e-simo
elemento dal passo tn a tn+1.

volume finito sia chiuso, ovvero
∑

k∈Ki, 6=

ηik = 0 sui nodi di dominio,

∑

k∈Ki, 6=

ηik + ξi = 0 sui nodi di contorno.

Per concludere, vogliamo porre l’attenzione sul risultato di Selmin [57] e Selmin e
Formaggia [58] i quali hanno dimostrato che una discretizzazione centrata ai volumi
finiti costruita in accordo a quanto indicato sopra è equivalente ad un approccio ad
elementi finiti lineari nel caso di griglie bidimensionali formate da triangoli, eccetto
che per i termini di bordo.

A.2 Condizione di consistenza per la velocità di interfaccia

In questo paragrafo viene derivata l’espressione per il calcolo del volume spazzato
da un’interfaccia durante la sua traslazione. La corretta scrittura di questo termi-
ne consente di sosddisfare la condizione IVC ed è quindi essenziale per preservare
l’accuratezza numerica. Con riferimento alle fig. A.2, si capisce come sia necessario
calcolare il volume spazzato ∆V n+1

ik durante l’intervallo di tempo tn, tn+1 a partire
dalle quantità metriche associate all’interfaccia ∂Cn

ik,e e ∂Cn+1
ik,e .

In due dimensioni spaziali, la differenza V n+1
i,ik − V n

i,ik può essere scomposta nei
termini di contributo di ogni elemento, ovvero

∆V n+1
i,ik =

∑

e∈Ei∩Ek

∆V n+1
i,ik,e, (A.5)

dove ∆V n+1
i,ik,e è l’volume spazzato dalla porzione ∂C ik,e dell’interfaccia ∂Ci del volume
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Figura A.3: L’interfaccia ∂Cik,e è il segmento (xik,xe). Le velocità vik e ve dei punti xik,
xe sono assunte essere costanti per tn < t < tn+1.

finito compresa tra il lato i-k e l’e-esimo elemento. Dalla definizione (2.23) si ottiene:

∆V n
i,ik,e =

∫ tn+1

tn

∫

∂Cik,e(t)

v ·ni =

∫ tn+1

tn

vik(t) + ve(t)

2
·ηik,e(t) . (A.6)

Si può quindi ricavare un’espressione per la normale integrata ηik assumendo che le
variabili vik e ve rimangano costanti durante tutto l’intervallo di tempo (tn, tn+1)
[14, 59] e osservando tale assunzione porta a

xik(t) ≃ xn
ik + vn+1

ik (t− tn), con vn+1
ik =

xn+1
ik − xn

ik

∆tn+1
,

xe(t) ≃ xn
e + vn+1

e (t− tn) , con vn+1
e =

xn+1
e − xn

e

∆tn+1
.

In base alla A.1, ricordandosi la dipendenza temporale, si può trovare anche per
ηik(t) un’espressione che sia lineare con il tempo nell’intervallo (tn, tn+1), ovvero

ηik,e(t) = (xik(t) − xe(t)) × ẑ
= (xn

ik − xn
e ) × ẑ + (vn+1

ik − vn+1
e ) × ẑ (t− tn)

= (xn
ik − xn

e ) × ẑ +
[
xn+1

ik − xn+1
e − (xn

ik − xn
e )
]
× ẑ t− tn

∆tn+1
.

In fig. A.3 è possibile vedere come cambiano le posizioni dei nodi e la normale
integrata in relazione al volume spazzato dall’interfaccia. È possibile riarrangia-
re i termini della (A.7) per ottenere un’espressione più compatta della precedente
scrivendo

ηik,e(t) = ηn
ik,e + (ηn+1

ik,e − ηn
ik,e)

t− tn

∆tn+1
. (A.7)

A questo punto, sostituendo la (A.7) nella (A.6) e integrando lungo l’intervallo di
tempo (tn, tn+1), è possibile avere un’espressione del volume spazzata dall’interfaccia
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durante la sua traslazione rigida, ovvero

∆V n+1
i,ik,e ≃ (vn+1

ik + vn+1
e ) · (ηn

ik,e + ηn+1
ik,e )

∆tn+1

4
. (A.8)

L’equazione precedente, unita alla (A.5), consente di calcolare il volume spazzato
dall’interfaccia ik nell’intervallo temporale (tn, tn+1). Se si utilizza uno schema di
tipo Eulero implicito essa è già sufficiente per calcolare la velocità di interfaccia
integrata νn+1

ik , ma in generale se si usa un schema BDF di ordine m sono necessarie
anche gli m − 1 volumi spazzati dall’interfaccia ik negli m − 1 intervalli di tempo
precedenti a ∆tn+1.

Si segue una procedura simile per determinare il volume spazzato dall’interfaccia
di bordo associata a ξi e il risultato è

∆V n+1
i,∂,e =

∫ tn+1

tn

∫

∂Ci,e(t)∩Ω(t)

v ·ni =

∫ tn+1

tn

vi(t) + ve(t)

2
· ξi,e(t) , (A.9)

e quindi

∆Vi,∂,e =
∑

e∈Ei∩∂Ω

(vn
i + vn

e ) · (ξn
i,e + ξn+1

i,e )
∆tn+1

4
, (A.10)

Notare che sia l’espressione (A.9) sia (A.6) richiedono solo la conoscenza delle coor-
dinate dei noti al tempo tn e al tempo tn+1.
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Le spline

Una spline è una speciale funzione definita a tratti e composta da funzioni poli-
nomiali. Nei problemi di interpolazione, le spline sono spesso preferite a polinomi
definiti su tutto l’intervallo in quanto portano a risultati simili, anche usando poli-
nomi di ordine basso, mentre evitano il problema del fenomeno di Runge per i gradi
elevati.

Nella sua formulazione più generale una spline polinomiale monodimensionale
S : [a, b] → R consiste in tratti di polinomi Pi : [ti, ti+1) → R, dove

a = t1 < t2 < · · · < tm < tm+1 = b .

Quindi il valore risultante è

S(t) =





P0(t) , t1 ≤ t < t2 ,

P1(t) , t2 ≤ t < t3 ,

...

Pm(t) , tm ≤ t ≤ tm+1 ,

dove gli m + 1 punti ti sono chiamati nodi. Se i nodi sono equamente distribui-
ti nell’itervallo [a, b] si dice che la spline è uniforme, altrimenti si dice che è non
uniforme.

Se i segmenti di polinomiali nel sotto intervallo

[ti, ti+1) , i = 1, . . . , m+ 1

hanno grado massimo n, allora si dice che la spline di grado ≤ n.
Se S ∈ Cri in un intorno di ti, allora la spline si dice essere di regolarità almeno

Cri in ti: infatti, per costruzione, in ti i due segmenti Pi − 1 e Pi hanno gli stessi
valori di derivata, a partire da quella di ordine 0 (il valore della funzione) fino a
quella di ordine ri.

Se utilizziamo una spline bidimensionale, siamo interessati a rappresentare pa-
rametricamente una curva nel piano, ciò significa che avremo

S(t) = (Sx(t), Sy(t)) , t ∈ [a, b] .

S(t) è una curva spline se entrambe le funzioni Sx(t) e Sy(t) sono funzioni spline
dello stesso ordine e definite a partire dallo stesso insieme di nodi.
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B.1 Le curve di Bézier

Un particolare modo di rappresentare le spline è quello di suddividerle in tratti di
curve di Bézier. La curva Bézier è fondamentalmente una funzione parametrica vet-
toriale ottenuta tramite mediante pesatura (vettoriale) di n+1 funzioni polinomiali
di grado n. Essa può essere espressa in forma del tutto generale come segue: dati i
punti P0, P1,. . . , Pn, la curva Bézier definita all’interno dell’intervallo s ∈ [0, 1] è

B(s) =
n∑

i=0

(
n
i

)
Pi(1 − s)n−isi , s ∈ [0, 1] .

Un tipo particolarmente interessante di curva Bézier è quella di grado 3 ed ha
un espressione del tipo

B(s) = (1 − s)3P0 + 3s(1 − s)2P1 + 3s2(1 − s)P2 + s3P3 , s ∈ [0, 1] .

Può essere anche rappresentata sinteticamente tramite l’uso della notazione matricia-
le1 poiché, pensando quindi di rappresentare come un vettore colonna {B} il vettore
fisico B, è possibile indicare la curva di Bézier all’interno dell’intervallo s ∈ [0, 1]
come

{B(s)} = [P ]{B(s)} ,
con

[P ] =
[
P1 P2 P3 P4

]

=

[
X1 X2 X3 X4

Y1 Y2 Y3 Y4

]
=

[
[X]
[Y ]

]
,

e

{B(s)} =





(1 − s)3

3s(1 − s)2

3s2(1 − s)
s3




.

Le componenti di {B(s)} sono dette funzioni di miscelatura (o blending functions)
e [P ] è la matrice dei punti viene utilizzata come peso.

Dato quindi un’insieme di m funzioni di Bézier definite come Bi e un’insieme
di m + 1 nodi definiti come ti, è possibile associare ad ogni intervallo [ti, ti+1) la
funzione Bi, tale per cui la funzione spline risultante ha un’espressione del tipo

S(t) = Bi

(
t− ti
ti+1 − ti

)

1L’uso della notazione matriciale è estremamente pratica quando si devono trattare oggetti di
natura mista e implica il fatto che un vettore colonna sia rappresentato come {V } e una matrice
con [A], i vettori riga sono scritti come matrici. Con il grassetto (senza parentesi) si indicano
invece i vettori intesi in senso classico (come oggetti matematici dotati di modulo, direzione e
verso). L’utilizzo della notazione matriciale è limitato esclusivamente a questa appendice e dettato
solamente da ragioni di praticità.
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È molto importante notare che la particolare formulazione delle funzioni di Bézier
fa si che il valore dei punti P1 e Pn siano in realtà gli estremi della curva stessa, tali
per cui

P1 = B(0) ,

Pn = B(1) .

Anche gli altri punti possono essere messi in relazione a caratteristiche geometriche
della curva, ma per questo si rimanda a [60].

Rappresentazione monomiale

Una rappresentazione alternativa, ma utile ai fini dell’interpolazione, è quella poli-
nomiale che pesa direttamente i singoli monomi anziché le funzioni di miscelatura.
Partendo da una rappresentazione equivalente a quella di Bézier del tipo

{B(s)} = [P̂ ]{C(s)} ,

dove però

C(s) =





1
t
t2

t3




,

è possibile definire una matrice di trasformazione [TP ] che permette di trasformare i
punti espressi secondo la rappresentazione di Bézier in pesi espressi secondo quella
monomiale, tale per cui

[P̂ ] = [P ][TP ]T .

Poiché il determinante di [TP ] è sempre diverso da zero, la sua inversa sarà sempre
definita. Quindi

[TP ] =




1 0 0 0
−3 3 0 0

3 −6 3 0
−1 3 −3 1


 , [TP ]−1 =




1 1 1 1

1 2
3

1
3

0

1 1
3

0 0

1 0 0 0


 .

B.2 Interpolazione spline

L’utilizzo delle spline è legato prevalentemente alla possiblità di interpolare insiemi
di punti in più dimensioni con funzioni molto regolari e relativamente semplici. In
questo lavoro siamo interessati ad approssimare la forma di un contorno dato per
punti, come grossolanamente rappresentato in fig. B.1. Per quanto riguarda l’inter-
polazione bidimensionale esistono due tipi di figure, quelle aperte e quelle chiuse. In
fig. B.3 è rappresentata una circonferenza, la topologia ci dice che è l’unica forma
bidimensionale (varietà di dimensione 1) finita senza limiti semplicemente connessa,
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Figura B.1: Interpolazione dei dati di bordo.
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Figura B.2: Esempio di approssimazione di un profilo con spline.

dal punto di vista dell’interpolazione spline una figura è chiusa quando lungo tutto
la sua estensione conserva sempre le stesse proprietà di regolarità. Da questo punto
di vista una forma chiusa è quindi in realtà una spline di grado n nell’intervallo [a, b]
tale per cui S(t) ∈ Cn , ∀t ∈ [a, b], una figura aperta è invece una spline di grado n
nell’intervallo [a, b] tale per cui S(t) ∈ Cn , ∀t ∈ (a, b). Un possibile esempio di figu-
ra aperta è quello di fig. B.2, dove si può notare come il bordo d’uscita rappresenti
una discontinutià per tutte le derivate > 0 mentre la continuità della funzione stessa
può essere vista solamente come un caso particolare.

La distinzione tra i due tipi di figura è importante perchéè cambia leggermente il
tipo di problema da risolvere, porterebbe infatti a risultati insoddisfacenti pensare
di rappresentare la figura B.3 con una spline aperta o figura B.2 con una chiusa.

Figure aperte

Il modo di interpolare un insieme di punti con delle funzioni arbitrarie di formulazio-
ne nota è senza dubbio complicato, ma tutte fanno riferimento ad un procedimento
comune, qui descriveremo in maniera sintetica e “a parole” il caso relativo alle spline
di grado 3, successivamente saranno presentati i risultati.

Dato un insieme di n + 1 punti R, come i puntini di fig. B.2, si cerca la spline
S(t) : [0, n + 1] → R

2 di grado 3 che li interpola. Pensando di rappresentare la
spline come concatenazione di curve di Bézier, come indicato nella (B.1), a questo
punto le incognite del problema saranno le posizioni dei punti delle curve di Bézier.
Avremo cos̀ı n curve Bi con n vettori dei punti Pi composte da 4 punti, ciò significa
quindi che avremo 8n incognite del problema. Il valore dei pesi è trovato imponendo
direttamente le seguenti condizioni

1. valore imposto di S nei punti R, S(i) = Ri , i = 0, 1, 2, . . . , n, n+ 1.
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2. continuità di S: S ∈ C,

3. continuità della derivata prima di S: dS
dt

∈ C,

4. continuità della derivata seconda di S: d2S
dt2

∈ C,

5. derivata prima di S nulla agli estremi: dS
dt

∣∣
0

= 0 e dS
dt

∣∣
n+1

= 0,

6. derivata seconda di S nulla agli estremi: d2S
dt2

∣∣∣
0

= 0 e d2S
dt2

∣∣∣
n+1

= 0.

L’imposizione delle ultime due condizioni al contorno permette alla curva di termi-
nare come un segmento di retta, questa scelta è generalmente dovuta all’assenza di
ulteriori informazioni.

La particolare costruzione delle curve di Bézier semplifica notevolmente il pro-
blema, poiché consente di eliminare i punti Pi,0 e Pi,3 per tutti i polinomi in quanto
essi sono rispettivamente i punti Ri e Ri+1. Rimangono quindi 4n incognite e il
sistema lineare è

[A]{D̂} = {b} ,

dove

[A] =

[
[Ax]

[Ax]

]
, [Ax] =




2 1 . . .

1 4 1 . . .

... 1 4 1 . . .

...
. . .

1 4 1

1 4 1

1 2




,

{D̂} =

{
{D̂x}
{D̂y}

}
, {D̂x} =





D̂x
1

D̂x
2

D̂x
3

...

D̂x
2n−2

D̂x
2n−1

D̂x
2n





, {D̂y} =





D̂y
1

D̂y
2

D̂y
3

...

D̂y
2n−2

D̂y
2n−1

D̂y
2n
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e

{b̂} =

{
{b̂x}
{b̂y}

}
, {b̂x} =





3(x2 − xn+1)

3(x3 − x1)

3(x4 − x2)

...

3(xn − xn−2)

3(xn+1 − xn−1)

3(x1 − xn)





, {b̂y} =





3(y2 − yn+1)

3(y3 − y1)

3(y4 − y2)

...

3(yn − yn−2)

3(yn+1 − yn−1)

3(y1 − yn)





,

dove per semplicità di notazione si è inteso xi = Pi,1 e yi = Pi,2.

Una volta risolto il sistema lineare, noto {D̂} è possibile conoscere il valore dei
coefficienti Pi tramite la costruzione delle matrici di trasformazione [TD

i ], [Tx
i ] e [Ty

i ],
tali per cui

. . . i− 1 i i+ 1 i+ 2 . . .

[TD

i ] =




0 0 0 0

. . . 0 1 0 0 . . .

0 −2 −1 0

0 1 1 0



,

. . . i− 1 i i+ 1 i+ 2 . . .

[Tx
i ] =




0 1 0 0

. . . 0 0 0 0 . . .

0 −3 3 0

0 2 −2 0



,

[Tx
i ] =[Ty

i ] .

I punti dell’i-esima funzione di Bézier saranno quindi dati da

[Xi] = [TP ][TD

i ]{D̂x} + [TP ][Tx
i ]{Rx} ,

[Yi] = [TP ][TD

i ]{D̂y} + [TP ][Ty
i ]{Ry} ,

dove si è inteso {Rx} = {x1, x2, . . . , xn, xn+1}T e {Ry} = {y1, y2, . . . , yn, yn+1}T.

Figure chiuse

Nel caso di una forma chiusa, è necessario imporre condizioni differenti rispetto a
quelle del paragrafo B.2. È infatti necessario togliere le condizioni sull’annullamento
delle derivate agli estremi, cos̀ı come è necessario rimuovere il punto finale (poiché il
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(a) Metà corda
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(b) Tre quarti di corda

Figura B.3: Esempio di approssimazione di un cerchio con spline, in evidenza i punti ad
metà di corda (a) e un quarto di corda (b).

primo e l’ultimo coincidono). A patto di tenere adeguatamente in conto questo fatto
(che quindi il problema ha un punto in meno n al posto che n+) si può utilizzare
la stessa identica formulazione cambiando solo la matrice per risolvere il sistema
lineare e quindi, in questo caso,

[Ax] =




4 1 . . . 1

1 4 1 . . .

... 1 4 1 . . .

. . .

1 4 1

1 4 1

1 1 4




.

La vera differenza tra le spline per forme aperte e quelle chiuse sta nella ricostruzione
dei pesi locali [Pi], poiché oltre agli elementi presentati esiste anche un’elemento n
che si ottiene scrivendo le matrici [TD

i ], [Tx
i ] e [Ty

i ] a cavallo tra l’ultima e la prima
colonna.

B.3 Intersezione con il vettore normale

Una volta ottenuta la spline S(t) che interpola il nostro insieme di dati R, rimane il
problema di dover valutare l’interpolante in alcuni punti di interesse. Avendo infatti
in mente il problema di inserire un nodo all’interno di un’elemento di bordo, vorrem-
mo a questo punto capire dove e come poter scegliere questo punto x̄. Considerando
un’elemento di bordo rettilineo, come quello rappresentato in fig. B.4, che connetta
il punto Pi con Pi+1, sia associato alla funzione Bi(s) con s ∈ [0, 1] e abbia normale
entrante nel dominio ni. Nel caso di raffinamento baricentrico avremmo colloca-
to direttamente x̄ sul punto medio del segmento Pi+ 1

2
. Nel caso di raffinamento
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Pi

Pi+1

Pi+ 1
2

x̄

p = Bi(s)

ni

Figura B.4: Esempio di approssimazione di un profilo con spline.

con spline invece possiamo collocare x̄ nel punto d’intersezione tra ni (passante
per Pi+ 1

2
) e la curva interpolante. Un’altra scelta sarebbe potuta essere quella di

considerare il nuovo lato inserito, che collega Pi+ 1
2

con vertice (non appartenente al

bordo) del triangolo e divide in due l’elemento originale. I due metodi coincidono
solo per triangoli simmetrici.

Se consideriamo quindi il segmento di spezzata che unisce i due nodi interpolati
Pi e Pi+1, possiamo definire la retta normale al segmento passante per il punto medio
come:

y = ax+ b ,

dove

a = −xi+1 − xi

yi+1 − yi

,

b =
yi+1 + yi

2
+ a

xi+1 + xi

2
.

Ovviamente particolare cura richiede il caso in cui la normale sia quasi verticale (è
sufficiente l’aggiunta di una quantità molto piccola per evitare la divisione per zero).

Possiamo ora definire un sistema che permetta di conoscere il punto di intersezio-
ne tra la retta normale e la spline cubica passante nel segmento di bordo considerato,
come mostrato in fig. B.4. Utilizzando la rappresentazione monomiale del polinomio
cubico, anziché quella di Bézier. Il sistema è quindi





y = ax+ b ,

x = [X̂]{C(s)} ,
y = [Ŷ ]{C(s)}

che, sostituendo le ultime due nella prima, diventa

[Ŷ ]{C(s)} − a[X̂ ]{C(s)} − b = 0 ,

ovvero, esplicitando tutti i termini, abbiamo

(Ŷ1 − aX̂1) − b+ (Ŷ2 − aX̂2)s+ (Ŷ3 − aX̂3)s
2 + (Ŷ4 − aX̂4)s

3 = 0 . (B.1)
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La (B.1) costituisce un’equazione non lineare in s ∈ [0, 1] che può essere risolta
tramite l’utilizzo di un’algoritmo iterativo quale Newton-Raphson, o bisezione; nel
programma è stata utilizzata una combinazione in sequenza delle due. Una volta
noto s̄, come soluzione dell’equazione cubica, è possibile valutare le funzioni per x e
y: 



P̄ x = [X̂]{C(s̄)} ,
P̄ y = [Ŷ ]{C(s̄)} .

In fig. B.2 e B.3(a) è possibile vedere degli esempi di nodi calcolati a metà del
segmento di retta.

Se si desidera cambiare i punti dove valutare la spline è possibile e, invece di
usare il punto medio per calcolare il coefficiente b della retta normale al segmento,
si può usare il punto a noi più congeniale, quale per esempio tre quarti di corda, a
questo punto però il valore dei coefficienti della retta normale uscente n cambiano
leggermente, e sono del tipo

Pi+ 3
4

=
xi+1 + 3xi

4
,

b = yi+ 3
4

+ axi+ 3
4
.

In fig. B.3(b) è rappresentato il risultato di questo calcolo.
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