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Sommario

Sommario
L’accuratezza di ogni analisi CFD dipende fortemente dalla discretizzazione spaziale
utilizzata. Per riuscire a predire in maniera corretta le caratteristiche sia locali che
globali del campo di moto, è di fondamentale importanza utilizzare una griglia di
calcolo appropriata. D’altra parte, affinché i costi computazionali, e conseguentemente i tempi di calcolo, non aumentino eccessivamente, molto spesso non è neppure
desiderabile una discretizzazione spaziale eccessivamente fine nell’intero dominio di
calcolo. La griglia dovrebbe essere infatti generata disponendo l’opportuno numero
di nodi nelle regioni caratterizzare da forti variazioni della soluzione, dove la necessità di accuratezza è maggiore. Per campi di moto complessi in cui la posizione
ottimale dei nodi non è nota a priori, in particolar modo legati a fenomeni instazionari, è possibile ricavare una discretizzazione appropriata mediante un processo
iterativo che ad ogni istante temporale utilizza informazioni derivanti dalla soluzione stessa. La tecnica di adattazione di griglia più diffusa consiste nel ricostruire
completamente il reticolo, ed è nota come remeshing.
In questo lavoro si propone una strategia di adattazione sulla soluzione che, a
differenza del remeshing, permette di cambiare opportunamente la topologia e la
geometria locale della griglia interpretando ogni modifica come la deformazione, la
creazione o l’eliminazione dei volumi finiti, consentendo cosı̀ di evitare la necessità di
reinterpolare la soluzione dal reticolo al passo temporale precedente su quella al passo
attuale. Ciò significa che le incognite sulla nuova griglia di calcolo, compresi i valori
sui nodi aggiunti durante la fase di adattazione, vengono calcolate automaticamente da uno schema in formulazione “Arbitrariamente Lagrangiano-Euleriano” (ALE)
scegliendo opportunamente la velocità dell’interfaccia comune a ciascuna coppia di
volumi finiti. La tecnica di adattazione di griglia sviluppata viene sperimentata sia
su correnti comprimibili non viscose stazionarie che instazionarie che dimostrano
l’efficacia dell’approccio proposto in due dimensioni spaziali.
Parole chiave: Aerodinamica Instazionaria, Adattazione di Griglia, Approccio
Arbitrariamente Lagrangiano Euleriano, Griglie Deformabili.
Abstract
The accuracy of every CFD analysis is strictly connected to the spatial discretization
of the domain. To correctly predict both local and global flow-field features, the use
of an appropriate grid is of primary importance. On the other hand, in order to
limitate the computational effort and the CPU time, a dense spatial discretization
everywhere in the domain is often not desirable. The grid should infact be generated
placing the suitable number of nodes in the regions characterized by strong variations
of the solution, where the necessity of nodes is greater. For complex flow-fields,
more so in unsteady phenomena, in witch the optimal dislocation isn’t known in
advance, a suitable domain discretization can be obtained adopting an iterative
process that employes at each step information obtained from te solution itself. The
most common adaptation grid technique, known as remeshing, is based on a complete
reconstruction of the grid.
In this work a mesh adaptation strategy on solution is proposed, that unlike
remeshing allows to opportunely change the local grid topology and geometry, in1
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terpreting every modification as the deformation, creation or deletion of the finite
volume, so avoinding the necessity to reinterpolating the solution over the grid at
the previous time step onto the one at the current time step. The unknowns over
the new computational grid, including those associated with the new nodes added
during the refinement step, are automatically computed using an Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) scheme by choosing the velocity of each interface common to
any two finite volumes appropriately. The grid adaptetion technique is tested on
compressible, not viscous, both steady and unsteady flows, that demonstrate the
correctness of the proposed approach in two spatial dimensions.
Keywords: Unsteady Aerodynamics, Mesh Adaption, Arbitrary Lagrangian Eulerian, Dynamic Grids.
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Introduzione

In tutte le applicazioni di Fluidodinamica Computazionale (CFD), la capacità di
risolvere numericamente le equazioni di governo con la dovuta accuratezza è una
delle prerogative più importanti, sia per l’utilizzo della numerica per la validazione
dei modelli che per il suo impiego in ambito progettuale.
In campo aeronautico, in generale, l’esigenza di accuratezza assume un ruolo
centrale nella risoluzione delle equazioni della fluidodinamica in quanto la corretta
valutazione dei carichi che gravano sulle strutture è strettamemnte collegata alla
corretta interpretazione dei fenomeni che coesistono nel campo di moto; applicazioni
che richiedono molta precisione sono anche quelli relativi all’analisi di flussi interni,
come ad esempio motori a combustione o a getto, turbine utilizzate nei processi
industriali, valvole particolarmente complesse o turbomacchine.
Un altro campo in cui è opportuno risolvere con molta precisione le equazioni di
governo è quello delle analisi aeroelastiche in cui, a causa del cambiamento continuo
della forma del dominio di calcolo, è necessario seguire con estrema accuratezza tutti
i fenomeni che comportano variazioni di carico, soprattutto in regimi di moto molto
sensibili come quelli transonici. Questa branca della meccanica dei continui, denominata Aeroelasticità Computazionale (CA), è 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 attorno 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. Interpretare con estrema accuratezza questi fenomeni può essere quindi decisivo per rendere competitivo
il prodotto in ambito commerciale.
L’accuratezza della soluzione numerica dipende naturalmente dall’errore che si
commette rispetto alla soluzione esatta. Nella maggior parte dei problemi di interesse, ovviamente, la soluzione esatta non solo non è nota a priori, ma non può essere
determinata per via analitica a causa della non risolubilità delle equazioni in forma
chiusa. Le equazioni della fluidodinamica, a parte qualche esempio in cui le ipotesi
e la forma del dominio esemplificano molto il problema, non sono risolubili se non
adottando tecniche numeriche. Inoltre la gran parte dei flussi di interesse pratico per
l’uomo, cosı̀ come quelli presenti in natura, risulta essere molto complessa a causa
della coesistenza di fenomeni fluidodinamici con caratteristiche diverse.
Da un punto di vista numerico, la maggior parte di questi flussi presenta peculiarità che li rende molto difficili da risolvere con buona accuratezza. Conseguentemente,
per migliorare la qualità dell’approssimazione, è possibile ricorrere o all’aumento dei
punti di calcolo presenti nel dominio computazionale, operando quindi sulla discretizzazione del dominio di calcolo, oppure utilizzare un grado polinomiale di appros3
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simazione più elevato. Nel primo caso si parla di h-adattività della griglia [5–7], nel
secondo di p-adattività (dove p sta per “polinomiale”). In realtà, molti casi, come
la rappresentazione discreta delle slip-line, che richiedono un’accuratezza spaziale
elevata, non possono essere facilmente descritti con precisione utilizzando schemi di
risoluzione spaziale di ordine elevato (p-adattività). Inoltre, in fenomeni caratterizzati da forte comprimibilità, la presenza di onde non lineari, incluse le onde d’urto,
possono creare ulteriori problemi risolutivi. Infatti, le tecniche utilizzate per catturare il fronte delle onde d’urto senza provocare oscillazioni spurie, come gli schemi
Total Variation Diminishing (TVD) [8, 9], solitamente producono risultati poco accurati se applicati alle onde linearmente degeneri, come discontinuità di contatto o
slip-line e, di conseguenza, risulta necessario l’utilizzo di tecniche di ricostruzione
delle griglia attraverso l’h-adattività per diminuire la viscosità numerica.
Tuttavia ottenere la reticolatura ottimale non è un obiettivo semplice ed è necessario ricercare un compromesso tra la precisione della soluzione e i costi computazionali in gioco. A tal fine la griglia dovrebbe essere generata disponendo l’opportuno
numero di nodi nelle regioni del dominio caratterizzare da forte variazione della soluzione, ovvero dove si ha maggiore necessità di accuratezza. Conseguentemente, per
campi di moto molto complessi, in cui la posizione ottimale dei nodi non è nota a
priori, una discretizzazione appropriata può essere ottenuta attraverso un processo
iterativo che, ad ogni istante temporale, utilizza informazioni provenienti dalla soluzione stessa [6, 10–12, 12–17]. Questo approccio di generazione della reticolatura
viene definito adattazione di griglia, basata sulle peculiarità del campo di moto.
In letteratura, è possibile trovare numerosi approcci molti dei quali si basano sul
remeshing dell’intera griglia [17], ovvero la ricostruzione della reticolatura completa
in base alle informazioni derivanti dalla soluzione, con la necessità di reinterpolare
la soluzione ad ogni intervallo di tempo [18]. L’utilizzo di un approccio di remeshing
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. In realtà, per modifiche locali della mesh, il processo di remeshing diventa
troppo oneroso ed è quindi conveniente utilizzare delle procedure di movimento e/o
inserimento/rimozione di nodi.
Un approccio alternativo al remeshing consente di modificare opportunamente
la topologia locale della griglia interpretando queste modifiche come deformazione
continue dei volumi [19–21]. Per far ciò è necessario abbandonare la formulazione
euleriana classica delle equazioni di governo del fluido in favore dell’approccio “Arbitrariamente Lagrangiano-Euleriano” (ALE), in cui i volumi di controllo possono
cambiare posizione e forma nel tempo [22]. L’uso di questa formulazione comporta
necessariamente un aumento del costo computazionale, in quanto risulta necessario
determinare la dinamica del fluido e quella della griglia di calcolo, anche nel caso in
cui i movimenti delle zone di bordo siano imposti, per esempio in problemi fluidostruttura disaccoppiati. D’altro canto, permette di far si che le modifiche di griglia
vengano assorbiti dalla formulazione stessa delle equazioni, permettendo di evitare
il remeshing della discretizzazione e di utilizzare tecniche di integrazione nel tempo
di ordine elevato.
L’approccio proposto da [19–21], capace di intepretare gli effetti delle variazioni
della topologia sullo schema numerico, ha dato ottimi risultati consentendo di muo4
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vere corpi all’interno di domini per notevoli distanze. Inserendo in questo ambito
anche l’aggiunta e la rimozione di nodi per migliorare la qualità della soluzione, è
possibile strutturare una tecnica di adattazione di griglia sulla soluzione impiegando
la tecnica ALE standard [19, 20].
In questo lavoro viene effettuato uno studio delle tecniche adattive per griglie
bidimensionali e ne vengono analizzati gli effetti sulla soluzione numerica delle equazioni di Eulero in formulazione ALE. Dopo una breve introduzione in cui viene ripresa
la discretizzazione node-pairs per volumi finiti [23], vengono messe in rassegna le tecniche di movimento e di alterazione del numero di nodi della triangolazione, riprese
dal lavoro di [19], mettendo in luce gli aspetti e le implicazioni che tali tecniche hanno
sulla risoluzione numerica delle equazioni. Attraverso queste, è possibile costruire
un metodo di alterazione della griglia iterativo che sia in grado di raggiungere la
configurazione finale di ottimo della discretizzazione, sia per problemi stazionari che
instazionari. Infine, durante l’esposizione dei risultati relativi ad alcune simulazioni
numeriche effettuate, verranno messi in luce alcuni aspetti che legano l’impiego degli
schemi di integrazioni nel tempo di ordine superiore al primo e l’interpretazione della
tecnica di adattazione come variazione impulsiva della topologia e della geometria
della griglia.
La tesi è struttura come segue. Nel capitolo 1 vengono presentate le equazioni
di governo in formulazione lagrangiano-euleriana (ALE), con particolare enfasi sugli elementi che caratterizzano la formulazione, quale l’autostruttura della matrice
jacobiana nel paragrafo 1.1.2. 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 del modo di
imporre le condizioni al contorno in forma debole (paragrafo 1.2.3).
Nel capitolo 2 vengono presentate tutte le tecniche utilizzate per la modifica
locale della topologia della griglia. Esso può essere suddiviso in due parti principali.
Nella prima sono presentate le tecniche di movimento della griglia tramite analogia
elastica, la tecnica di scambio delle diagonali e alcune tecniche di regolarizzazione,
facendo attenzione alle modifiche da apportare allo schema ai volumi finiti per gestire
griglie a connettività variabile, quali quelle sottoposte a swapping. Nella seconda
parte del capitolo vengono introdotte le tecniche di adattazione locale di griglia
tramite raffinamento e deraffinamento degli elementi, sempre mettendo in luce le
modifiche che queste tecniche comportano sullo schema numerico.
Nel capitolo 3 viene presentata la procedura di adattazione di griglia sulla soluzione. É anch’esso suddivisibile in due parti principali. La prima contiene la descrizione
degli elementi che sono essenziali alla definizione di un algoritmo di adattazione di
griglia che utilizzi informazioni dalla soluzione stessa. Viene dapprima definito un
indicatore dell’errore, e successivamente si discute della scelta dei parametri guida
per l’adattazione. Nella seconda parte vengono proposte due procedure iterative per
il raggiungimento della convergenza griglia-soluzione.
Nel capitolo 4 si riportano i risultati ottenuti simulando alcuni fenomeni stazionari. Nella prima prova, relativa alla riflessione di un’onda d’urto a parete, si vuole
porre l’accento sull’efficacia delle strategie proposte nel paragrafo (3.2), mettendone
a confronto la velocità di convergenza ed i tempi di calcolo. Nella seconda, si vuol ve5
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rificare che la tecnica adattiva sia in grado di cogliere le caratteristiche principali del
campo di moto, confrontando i risultati ottenuti sia con dati di letteratura [24], che
con simulazioni condotte su griglie fisse molto raffinate. Infine, nell’ultima prova, si
vuole da un lato verificare la capacità del metodo nel trattare geometrie complesse, e
dall’altro mostrare come la scelta di due diversi sensori possa influenzare il processo
adattivo e quindi la soluzione.
Nel capitolo 5 si riportano i risultati ottenuti simulando alcuni fenomeni instazionari. Nel primo problema, si vuole simulare l’avvio impulsivo di un NACA 0012
posto a diversi angoli di incidenza ed in differenti regimi di moto. Il secondo problema riguarda un profilo NACA 0012 oscillante con legge oraria nota, nei tre diversi
regimi di moto, subsonico, transonico e supersonico. La terza e ultima simulazione
concerne nel risolvere il problema di Sod del tubo d’urto confrontando i risultati
ottenuti con la soluzione esatta.
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1
Le equazioni di governo in
formulazione ALE

In questo capitolo vengono brevemente introdotte le equazioni di Eulero su domini
dipendenti dal tempo Ω = Ω(t), in formulazione ALE. Nella prima parte sono riportate le equazioni valide per il continuo, il modello di gas utilizzato, e l’autostruttura
delle equazioni di governo per problemi in due dimensioni. Nella seconda parte viene descritto il metodo numerico risolutivo con una discretizzazione ai volumi finiti.
Sono brevemente illustrati il metodo per il calcolo dei flussi numerici mediante uno
schema ad alta risoluzione, la gestione numerica delle condizioni al contorno e le tecniche di integrazione nel tempo utilizzate. Viene inoltre riportata la condizione di
consistenza IVC, che lega le velocità di interfaccia al volume spazzato dall’interfaccia
stessa.

1.1 Equazioni di governo
Descrivere con precisione un fenomeno fisico significa essere in grado di costruire
un modello matematico-numerico attraverso l’interpretazione della fisica che principalmente caratterizza il fenomeno stesso. In generale, nel caso della fluididinamica,
supponendo valida l’ipotesi di continuo deformabile e di assenza di campi elettromagnetici, la descrizione più corretta del moto di un fluido è quella definita dalle
equazioni di Navier-Stokes che esprimono la conservazione della massa, della quantità
di moto e dell’energia. Nel caso in cui si possano ritenere trascurabili la conducibilità
termica e la viscosità, le equazioni di Navier-Stokes sono sostituite da un modello
più semplice definito dalle note equazioni di Eulero. Mentre l’irrilevanza della conducibilità termica può essere accettata da un punto di vista ingegneristico, quella di
effetti viscosi trascurabili non è valida in numerosi casi di interesse pratico. Il primo
indicatore della validità dell’ipotesi di comportamento inviscido della corrente è il
numero di Reynolds, ovvero un gruppo adimensionale proporzionale al rapporto tra
le forze inerziali e quelle viscose. Ponendosi nel caso di Re molto maggiore di 1 e si
trattano corpi aerodinamici (in assenza di separazione dello strato limite), allora le
equazioni di Eulero descrivono in maniera sufficientemente corretta il flusso in una
regione abbastanza lontana dalle pareti. Considerando inoltre un fluido monocomponente all’equilibrio termodinamico, la forma integrale delle equazioni di Eulero in
7
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formulazione ALE, per un generico volume di controllo tridimensionale C = C(t), è
dato da:
I
 Z
d

ρ+
(m − ρv) · n = 0



dt C(t)
∂C(t)




I

 d Z
m⊗m
d
m+
+ PI − m ⊗ v · n = 0
ρ
 dt C(t)
∂C(t)




Z
I


m
d

t
t
t


E +
E +P
−E v ·n=0
dt C(t)
ρ
∂C(t)

∀C(t) ⊆ Ω(t),

(1.1)
dove ρ(x, t) è la densità del fluido, m(x, t) è il vettore quantità di moto, E t (x, t)
è l’energia totale per unità di volume, P (x, t) è la pressione, v(x, t) è la velocità
locale del contorno del volume di controllo e n(x, t) rappresenta il versore normale alla superficie del contorno considerato positivo uscente. Il sistema di equazioni
integro-differenziale (1.1) rappresenta le equazioni di Eulero in formulazione ALE
che devono essere completate da opportune condizioni al contorno e iniziali e da
un’equazione di stato, attraverso la quale mettere in relazione la variabile pressione
P con le variabili conservative u = (ρ, m, E t )T . La soluzione del sistema deve essere
ricercata all’interno del dominio Ω(t) ∈ Rd per ogni tempo t ∈ R+ , dove d è il numero di dimensioni spaziali.
La rappresentazione integrale delle equazioni di bilancio può essere sostituita dalla
controparte differenziale nel caso in cui le incognite del sistema siano continue in
tutto il dominio. Poiché questa forma non può prescindere dalla continuità della
soluzione in tutto il campo di moto, essendo altrimenti non definito l’operatore di
derivazione, allora questa non è utilizzabile nel caso in cui si volessero trattare onde
d’urto o discontinuità di contatto. Conseguentemente si utilizza il sistema di equazioni integrali (1.1), di più generale utilizzo in quanto genera soluzioni appartenenti
ad una classe di funzioni limitate dalla sola ipotesi di integrabilità; questo può essere
scritto in maniera più compatta come
Z
I
d
u+
[f(u) − uυ] · n = 0,
∀C(t) ⊆ Ω(t)
(1.2)
dt C(t)
∂C(t)
dove è stato definito il vettore delle incognite u = (ρ, m, E t )T ed il vettore dei flussi


 t
m T
m⊗m
d
f(u) = m,
+ P (u)I , E + P (u)
(1.3)
ρ
ρ

partecipa ad un prodotto scalare del tipo f(u) · n = fx nx + fy ny + fz nz per ogni equazioni di bilancio. Il sistema (1.2) deve essere completato da opportune condizioni al
contorno (paragrafo 1.2.3), condizioni iniziali e da un’equazione di stato che dipende
dal modello di gas utilizzato.
1.1.1 Equazioni di stato
Per completare il sistema di equazioni sopra definito, è necessario precisare il tipo di
gas di cui si vuole predire il comportamento, definendone il modello termodinamico
8
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annesso. In questo lavoro si studiano miscele di gas ideali non reagenti con comportamento politropico, tra i quali è l’aria. L’aria è una miscela di gas che, in particolari
condizioni termodinamiche, può essere considerata come un gas monocomponente
con composizione media costante. Nel caso in esame, poiché tutti i problemi che si
andranno a trattare non presentano condizioni termodinamiche critiche per la validità di tale modello (si opera sempre lontani dal punto di liquefazione e a temperature
relativamente basse in maniera tale da non avere dissociazioni e reazioni chimiche),
è possibile considerare il gas come tale. Ciò implica inoltre che, da un punto di vista
puramente chimico, la miscela possa essere considerata frozen, ovvero con rapporti
costanti tra le concentrazioni delle varie specie 1 .
In aggiunta a tale ipotesi, l’assunzione di equilibrio termodinamico locale per un
fluido consente di definire la mutua dipendenza delle variabili termodinamiche attraverso quelle che vengono definite equazioni di stato. La conoscenza di una singola
equazione di stato non fornisce una descrizione completa delle proprietà termodinamiche di un sistema. Diversamente, la conoscenza di due equazioni di stato è
equivalente alla conoscenza delle relazione fondamentale 2 ed è quindi termodinamicamente completa nel caso di un sistema semplice come quello in esame.
Un gas monocomponente si definisce ideale, se gli atomi o le molecole che lo compongono possono essere considerati puntiformi ed non interagenti tranne che nel
momento del contatto. Naturalmente questo tipo di comportamento è accettabile
solamente lontano dalla curva di saturazione e quindi per temperature lontane dalla
temperatura critica e pressioni relativamente basse. In queste condizioni, infatti, le
forze di attrazione e repulsione tra le particelle sono trascurabili. Se inoltre la proporzionalità dell’energia per unità di massa è lineare rispetto alla variabile intensiva
temperatura, il comportamento del gas viene denominato politropico, consentendo
di utilizzare talune relazioni termodinamiche con estrema semplicità.
Le equazioni di stato per un gas ideale e politropico sono P (T, ρ) = ρRT ed
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 e nel caso dell’aria vale 1.4. Sfruttando le equazioni
di stato possiamo riscrivere la pressione P in funzione delle variabili conservative u
1

“Per miscela in condizioni frozen di intende la condizione fluido-termodinamica di un gas,
tale per cui il numero di Damköler associato, Da, tenda a zero, ossia in cui il tempo caratteristico
delle reazioni chimiche, tr , risulta infinitamente più grande rispetto al tempo caratteristico della
fluidodinamica tf .”
tf
Da =
→ 0.
tr
2

La relazione termodinamica fondamentale di un gas ideale monocomponente per le variabili
specifiche (per unità di massa) risulta essere, nella rappresentazione energetica,
e = e(s, υ) = e0 · e

(γ−1)(s−s0 )
R

 υ γ−1
0

υ

,

dove e0 , s0 e υ0 sono i valori delle variabili estensive specifiche in uno stato di riferimento. Le
derivate parziali della relazione fondamentale e = e(s, υ) definiscono temperatura T = ∂e/∂s e
pressione P = ∂e/∂υ.
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come




1 |m|2
P (u) = (γ − 1) E −
.
2 ρ
t

(1.4)

Questa relazione verrà utilizzata in tutte le simulazioni presenti in questo lavoro.
1.1.2 Autostruttura delle equazioni di governo bidimensionali
Il tensore Jacobiano AALE ∈ Rd+2 × Rd+2 × Rd è la derivata del vettore dei flussi fALE
rispetto alle variabili conservative. Nel caso ALE, può essere scritta come
AALE (u, v) =

∂f(u)
∂fALE (u, v)
=
−v,
∂u
∂u

(1.5)

dove fALE (u, v) = f(u) − u v. In generale AALE risulta essere un tensore del terzo
ordine, la cui proiezione lungo la direzione indicata dalla normale uscente dal volume
finito permette di ottenere ancora un tensore del second’ordine AALE ∈ Rd+2 × Rd+2
tale per cui AALE (u, ν, n) = AALE (u, v) · n. La matrice AALE (u, ν, n), e soprattutto la
sua autostruttura, sono estremamente importanti al fine di definire correttamente
il comportamento del fluido in uno schema ai volumi finiti. La decomposizione
spettrale della matrice Jacobiana è tale per cui AALE = RALE ΛALE LALE , dove ΛALE (u, ν, n) ∈
Rd+2 × Rd+2 è la matrice diagonale degli autovalori, RALE (u, n) ∈ Rd+2 × Rd+2 quella
degli autovettori destri e LALE(u, n) ∈ Rd+2 × Rd+2 quella degli autovettori sinistri. Si
definiscono a questo punto il tensore Jacobiano A(u, n) delle equazioni di Eulero in
formulazione classica e le rispettive matrici degli autovettori destri e sinistri R(u, n)
ed L(u, n); la matrice diagonale degli autovalori Λ(u, n) risulta essere pari a:

T !
m·n
m·n m·n m·n
Λ(u, n) = diag
− c,
,
,
+c
.
ρ
ρ
ρ
ρ
A questo punto, si può dimostrare che
AALE (u, ν, n) = AALE (u, v) · n = A(u, n) − v · n = A(u, n) − νId+2 ,

(1.6)

dove si è introdotta la velocità di interfaccia ν = v · n. Essendo A = RΛL, si ottiene
facilmente che:
AALE (u, ν, n) = R(u, n) Λ(u, n) L(u, n) − νId+2


= R(u, n) Λ(u, n) − νId+2 L(u, n).

(1.7)

Dall’ultima espressione si può concludere che le matrici degli autovettori rimangono
inalterate passando dalla formulazione euleriana all’approccio ALE, e non dipendono
dalla velocità locale di interfaccia ν; quindi si può scrivere che
RALE = R(u, n),

LALE = L(u, n),

mentre per la matrice degli autovalori vale la relazione
ΛALE (u, ν, n) = Λ(u, n) − νId+2 ,
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da cui:
ΛALE (u, ν, n) = diag



m·n m·n m·n
m·n
− c,
,
,
+c
ρ
ρ
ρ
ρ

T !

− νId+2 .

(1.8)

Si può concludere che l’applicazione della formulazione ALE alle equazioni di Eulero
comporta la sola modifica della velocità di propagazione delle informazioni in quanto
agli autovalori originari Λ(u, n) viene sottratta la velocità normale alla superficie
ν; gli autovettori non subiscono variazioni passando dalla formulazione euleriana
all’approccio ALE. Si riportano per completezza le matrici degli autovettori destri e
sinistri:


1
1
0
1




mx
mx
mx




− c nx
−ny
+ c nx


ρ
ρ
ρ



,
R(u, n) = 
my
my
my

− c ny
nx
+ c ny




ρ
ρ
ρ




2
2
2
⊥
//
// 
2
 c2
m
m
m
m
m
m
c
1
−c
+c
+ 12
+ 12
2
β
ρ
ρ
ρ
ρ
β
ρ
ρ


1
2

m
ρ

2

c m//
+
β ρ




2
2

 − m − 2c
ρ
β
β 

L(u, n) = 2 
2
⊥
2c 
 −2 c m

β ρ



 1 m 2 c m//
−
2
ρ
β ρ

mx
c
−
− nx
ρ
β
2
−2
−

my
c
−
− ny
ρ
β

mx
ρ

2

c2
ny
β

mx
+
ρ

c
β

nx

2
−

my
ρ

c2
nx
β

my
+
ρ

c
β

ny



1




−2


,

0





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
!
2
Et
m
γ
2
−
,
c =
γ−1 ρ
ρ
è espressa in funzione delle variabili conservative.

1.2 Discretizzazione ai volumi finiti
L’approccio numerico per la risoluzione delle equazioni di Eulero in formulazione
ALE è quello descritto in [23].
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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.

Si consideri la scrittura del sistema di equazioni nelle forma compatta (1.2). La
controparte discreta di tale forma su un numero finito di volumi Ci (t) ⊂ Ω(t), con
contorno ∂Ci (t), ognuno dei quali circonda un singolo nodo i della triangolazione di
Ω(t), risulta essere:
I
d [Vi ui ]
=−
[f(u) − uυ] · ni,
∀i ∈ K
(1.9)
dt
∂Cik (t)
S
dove i volumi sono scelti in modo da non sovrapporsi tra loro e tali che i Ci (t) ≡
Ω(t), dove Vi (t) è il volume di Ci (t), K è l’insieme dei nodi della discretizzazione e
ni (t) la normale uscente dal volume Ci (t). Su ogni singolo volume Ci (t), l’incognita
u(x, t) è approssimata attraverso la propria media spaziale (1.10). In altre parole, si
considera un’approssimazione dell’incognita costante a pezzi sul dominio, e quindi
Z
1
ui (t) =
u(x, t).
(1.10)
Vi Ci (t)
Il secondo membro dell’equazione (1.9) rappresenta il flusso delle variabili conservative e può essere suddiviso in due termini, uno derivante dai flussi scambiati con i
volumi finiti vicini e un altro derivante dagli scambi effettuati con ciò che si trova
all’esterno di ∂Ω(t), ovvero i flussi di contorno (naturalmente questo ultimo termini è
presente nei soli volumi finiti che hanno un bordo appartenente al contorno esterno).
Facendo riferimento alle figure (1.1) e (1.2), è possibile scrivere che
Z
I
X Z
[f(u) − uυ] · ni +
[f(u) − uυ] · ni,
[f(u) − uυ] · ni =
∂Cik (t)

k∈Ki,6=

∂Cik (t)

∂Ci (t)∩∂Ω(t)

(1.11)
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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.

dove Ki,6= = {k ∈ K, k 6= i|∂Ci ∩ ∂Ck 6= ∅} è l’insieme dei nodi k associati ad un volume finito Ck che hanno in comune un pezzo di contorno con il volume Ci associato
al nodo i, escluso Ci . Ki,6= è quindi l’insieme dei nodi di bolla relativa al nodo i.
Seguendo l’approccio classico ai volumi finiti, si introduce un opportuno flusso numerico integrato Ψik ∈ Rd+2 che rappresenta il flusso della variabile u attraverso
l’interfaccia ∂Ci ∩ ∂Ck tra i volumi finiti Ci e Ck . Si noti che Ψik è solo un’approssimazione del flusso reale in quanto, essendo le variabili discontinue attraverso
l’interfaccia ∂Cik (a causa del fatto di avere approssimato attraverso una funzione
costante a tratti), il valore della variabile u(x, t) non è definito sull’interfaccia stessa
∂Ci ∩ ∂Ck . Si definisce quindi il flusso numerico Ψik come
I
[f(u) − uυ] · ni ≃ −Ψik .
(1.12)
∂Cik (t)

Analogamente si introduce anche il flusso numerico integrato di bordo Φ∂i ∈ Rd+2 ,
I
[f(u) − uυ] · ni ≃ −Ψ∂ .
(1.13)
∂Ci (t)∩∂Ω(t)

Sostituendo i flussi numerici nel sistema di equazioni (1.9) si ottiene
Vi

X
dui
Ψik + Ψ∂i .
=
dt
k∈K

(1.14)

i,6=

A questo punto è necessario approssimare il termine di flusso per potere costruire
lo schema numerico. La scelta dell’espressione di Ψik dipende dal tipo di schema
di integrazione spaziale che si intende adottare. È possibile ottenere uno schema
accurato al second’ordine in spazio utilizzando la seguente approssimazione centrata
[25]
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ui + uk
f(ui ) + f(uk )
· ηik −
νik ,
2
2
dove ηik (t) è la normale integrata uscente dal volume Ci , ovvero
Z
ηik (t) =
ni (t),
Ψik = Ψik (ui , uk , ηik ) =

(1.15)

(1.16)

∂Cik (t)

mentre νik (t) è la velocità di interfaccia integrata
Z
νik (t) =
v(t) · n(t).

(1.17)

∂Cik (t)

Prima di proseguire si definiscono due quantità che saranno estesamente utilizzate nel
seguito: l’area di interfaccia ηik = |ηik|, e il versore di modulo unitario η̂ik = ηik /ηik .
Il flusso Ψik può dunque essere riscritto in funzione di η̂ik e ηik separatamente come:
Ψik = Ψik (ui , uk , νik , η̂ik, ηik ) .
Si passa ora a considerare il termine di bordo; approssimando come costante il flusso
sull’interfaccia di contorno, il contributo di una porzione di bordo ∂Ci ∩ Ω diventa:

Ψ∂i = Ψ∂i (ui , νi , ξi) = −f (ui ) · ξi + ui νi ,
(1.18)


R
dove ξi(t) è la normale integrata uscente ξi = ∂Ci (t)∩∂Ω(t) n , mentre νi è la velocità
di interfaccia integrata del nodo i-esimo di bordo, ed è definita come:
Z
νi =
v (t) · ni (t).
(1.19)
∂Ci (t)∩∂Ω(t)

Anche in questo caso si preferisce dare la definizione di superficie di contorno ξi = |ξi|
e versore normale ξ̂i = ξi /ξi. Il flusso Ψ∂ può dunque essere riscritto come di seguito
riportato:


Ψ∂ = Ψ∂ ui , νi , ξ̂i, ξi .

Sostituendo la (1.15) e la (1.18) nel sistema di equazioni (1.14) si ottiene:

X  f(ui ) + f(uk )
ui + uk
dui
=
· ηik −
νik + Ψ∂i .
Vi
dt
2
2

(1.20)

k∈Ki,6=

Si osservi che la definizione di flusso data nella (1.15) soddisfa le condizioni di antisimmetria, ovvero, Ψik = −Ψki grazie alla definizione di ηik = −ηki .
Le equazioni di governo possono essere riassunte come segue:



X
d
∂


[Vi ui ] =
Ψ (ui , uk , νik , η̂ik , ηik ) + Ψ ui , νi , ξ̂i , ξi ,


dt


k∈K
i,6=




Z

∀i ∈ K
(1.21)
νik =
v (t) · ni (t),

∀k
∈
K
i,6
=

∂C
(t)
ik




Z




νi =
v (t) · ni (t).

∂Ci (t)∩∂Ω
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Il sistema (1.21) è costituito da Ngdl = N × (d + 2) equazioni differenziali ordinarie
(ODE), (con N pari al numero di nodi della griglia), Nik +Ni,∂ equazioni algebriche,
con Nik il numero di segmenti della griglia e Ni,∂ il numero di nodi di contorno.
Si mette in evidenza che le Nik +Ni,∂ relazioni algebriche per il calcolo delle velocità di interfaccia νik e νi sono disaccoppiate dal sistema di equazioni differenziali
se sono note le coordinate dei nodi di griglia. Risolvendo il sistema (1.21) in maniera disaccoppiata si rinuncerebbe a risolvere problemi caratterizzati dall’interazione
fluido-struttura, e in generale tutta una classe di problemi in cui la velocità dei nodi
è ricavata a partire dalla soluzione del problema strutturale, i cui carichi dipendono a loro volta dal campo di moto, generando quindi un problema accoppiato. Si
preferisce dunque analizzare il sistema accoppiato, anche al fine di evidenziare la
condizione di consistenza sulle velocità di interfaccia che porta ad un altro sistema
di equazioni da risolvere insieme al sistema di ODE.
1.2.1 Metodi ad alta risoluzione
Nel paragrafo precedente, si è supposto di utilizzare un’approssimazione del secondo
ordine per la valutazione del termine di flusso numerico. In realtà è ben noto [25–27]
che utilizzare approssimazioni del second’ordine può portare alla nascita di oscillazioni spurie in problemi ad advezione dominante, in particolare vicino alle discontinuità
(urti e discontinuità di contatto). In questi casi è preferibile utilizzare un’approssimazione upwind del primo ordine, che grazie al forte effetto dissipativo, non genera
questo tipo di oscillazioni nella soluzione [25].
Per evitare la comparsa di oscillazioni spurie, ma allo stesso tempo non perdere di
precisione nelle zone continue della soluzione, è possibile utilizzare schemi ad alta
risoluzione che hanno quindi il compito di gestire l’utilizzo automatico di schemi di
ordine elevato (second’ordine) nelle zone dove la soluzione è regolare e schemi di
basso ordine (upwind) vicino alle discontinuità. Seguendo [8], si ottiene un’espressione ad alta risoluzione del flusso numerico integrato ricorrendo all’approccio Total
Variation Diminishing (TVD), nel quale l’approssimazione del second’ordine ΨII
ik è
sostituita dalla sua controparte del prim’ordine ΨIik vicino alla discontinuità del flusso; questo passaggio è controllato da una matrice diagonale Υ ∈ Rd+2 × Rd+2 detta
“limitatore di flusso”.
Nel caso multidimensionale lo schema upwind per il flusso numerico integrato sull’interfaccia i − k si scrive come
ΨIik = ΨI (ui , uk , ηik ) =

fALE(ui ) + fALE (uk )
1 e
· ηik − |A
ALE | (uk − ui ),
2
2

(1.22)

e u(ui , uk ))| è il modulo della matrice valutata sullo stato mediato di Roe
dove |A(e
(il quale permette 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; esso viene indicato con e
u ed è funzione del valore delle
incognite nelle due celle adiacenti, tale per cui e
u=e
u(ui , uk )). Per una trattazione
più estesa sullo stato mediato di Roe si rimanda a [28] e [29]. A questo punto,
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Figura 1.3: Struttura estesa dei segmenti i⋆ -i-k-k⋆ per lo schema ad alta risoluzione.

seguendo [30], il flusso numerico ad alta risoluzione integrato risulta essere


1e e
I
II
w−e
v),
Ψik (u) = Ψ(ui , uk , ηik ) = ΨIik + Υ ΨII
ik − Ψik = Ψik + RALE |ΛALE | (e
2

(1.23)

e = Υe
dove e
v=e
LALE (uk − ui ) e w
LALE (uk − ui ) sono i cosı̀ 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 (1.23) si riduca
allo schema del prim’ordine per Υ = 0, mentre per Υ = 1 si ottiene lo schema
centrato del second’ordine (1.20).
Sostituendo a questo punto l’espressione del limitatore proposta da Van Leer [8], si
ottiene la p-esima componente del vettore che esprime il salto limitato delle variabili
e
caratteristiche w
e
v(p) |e
q(p) | + |e
v(p) |e
q(p)
e (p) =
w
,
|e
v(p) | + |e
q(p) | + ǫ
dove ǫ è un parametro positivo molto piccolo, introdotto per evitare la divisione per
zero di una eventuale quantità nulla (ǫ = 10−12 nel presente lavoro) e dove la p-esima
componente del vettore di salto upwind e
q è data da
(
ep > 0,
e
L(p) (uk⋆ − uk ) se λ
e
q(p) =
ep ≤ 0.
e
L(p) (ui − ui⋆ ) se λ

Nella relazione precedente, i nodi i∗ e k ∗ sono le estensioni del segmento i − k
della triangolazione e e
L(p) è la p-esima riga della matrice e
L. Utilizzare quindi uno
schema ad alta risoluzione richiede la definizione, per ogni coppia di nodi connessi
da un segmento, di una struttura dati che comprenda sia i nodi della triangolazione
direttamente interessati (i − k), sia i segmenti dei nodi estesi che quindi servono per
valutare la funzione limitatrice Υ. Il modo di scegliere i nodi e i segmenti estesi
è tutt’altro che univoco. In [31], per esempio, i valori upwind delle incognite sono
trovati sia estrapolando dagli stati ui e uk sia interpolando sull’elemento di griglia
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upwind ; nel presente lavoro si segue quanto fatto da [32] e si scelgono quindi nodi
estesi che appartengono ai segmenti, connessi con i o k, che sono meglio allineati
con i − k, cosı̀ come rappresentato in figura (1.3). Sostituendo l’espressione dei flussi
nella (1.14), si ottiene un sistema di ODE che devono essere quindi integrate nel
tempo utilizzando un qualunque schema numerico.
1.2.2 Interface Velocity Condition (IVC)
Tornando ad analizzare il sistema (1.21), è necessario fare alcune considerazioni
riguardo alle velocità di interfaccia νik e νi . La relazione che lega tali velocità alle
variazioni di volumi nel tempo è già stata dimostrata [33] ed è nota come Interface
Velocity Condition, (IVC). Tale relazione afferma che:

Vi,ik (t0 , t) =

Z tZ
t0

v(t) · n(t),

Vi,∂ (t0 , t) =

∂Cik (t)

Z tZ
t0

v(t) · n(t),
∂Ci ∩∂Ω

(1.24)
dove t0 è un tempo di riferimento di partenza, Vi,ik (t0 , t) rappresenta il volume
spazzato dall’interfaccia ∂Cik nell’intervallo [to , t). Derivando l’eq.(1.24), si ottiene
un’altra espressione della IVC:

dVi,∂
= νi (t),
dt

dVi,ik
= νik (t),
dt

(1.25)

dove l’applicazione dell’operatore di derivazione comporta la perdita di qualsiasi
informazione relativa all’istante t0 di riferimento, che d’altra parte non è necessaria.
Dall’eq. (1.25) scaturisce la natura differenziale della IVC, che definisce νik come la
derivata temporale del volume spazzato da ∂Cik al tempo t, e lo stesso vale per νi .
Il soddisfacimento della IVC garantisce che venga preservata la precisione dello
schema di integrazione spaziale utilizzato.
dV
dV
i
È importante notare che le derivate dV
, dti,ik e dti,∂ sono legate tra di loro dalla
dt
seguente espressione scalare:
dVi
=
dt

I

v · ni =
∂Ci

X dVi,ik dVi,∂
+
.
dt
dt
k∈K

(1.26)

i,6=

Questa espressione è una legge di conservazione addizionale da considerare quando vengono trattati problemi con contorni mobili e prende il nome di Geometric
Conservation Law, (GCL); essa risulta automaticamente soddisfatta quando per il
calcolo delle velocità di interfaccia integrate si utilizza la relazione (1.24) o (1.25).
Il calcolo delle velocità di interfaccia mediante le relazioni IVC permette di
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riformulare le equazioni di governo (1.21) come:



X
d

∂

u
,
ν
,
ξ̂
,
ξ
,
Ψ
(u
,
u
,
ν
,
η̂
,
η
)
+
Ψ
[V
u
]
=
i
i
i
i
i
k
ik
ik
ik
i
i


dt


k∈Ki,6=




∀i ∈ K
dVi,ik
(1.27)
= νik ,

∀k
∈
K
i,6
=

dt






dVi,∂


= νi .
dt
Tale sistema di equazioni può essere integrato mediante le normali tecniche di integrazione riportate nel paragrafo (1.2.4).
1.2.3 Condizioni al contorno
L’assegnazione delle condizioni al contorno è un problema molto delicato nella risoluzione di equazioni iperboliche non lineari. Nel caso delle equazioni di Eulero,
mentre specificare la condizione di incompenetrabilità su un contorno solido risulta
essere piuttosto semplice (la condizione di incompenetrabilità si traduce nell’imporre
che u · n|∂Ω = υb · n, dove υb è la velocità locale della parete solida e ∂Ω il bordo
relativo), sulle pareti che rappresentano zone di efflusso o di influsso la scelta di
quali e quante condizioni imporre risulta essere piuttosto complessa. La difficoltà
principale è causata proprio dal carattere non lineare delle equazioni che implica
che, sui punti appartenenti al bordo, la soluzione non possa essere nota a priori.
Infatti, anche nel semplice caso scalare, la zona di inflow e di outflow del bordo
dipende dalla direzione della velocità di advezione rispetto alla normale del bordo
stesso, dove però la velocità stessa dipende a sua volta dalla soluzione sul bordo. In
generale quindi, non è possibile specificare le condizioni al contorno di un sistema di
equazioni di conservazione senza fare riferimento alla soluzione attuale sul bordo.
Un altro aspetto da sottolineare è quello relativo al fatto che l’imposizione delle
condizioni al contorno in problemi iperbolici non forza direttamente il valore dell’incognita sul bordo, ma ne esprime gli effetti attraverso i flussi. Ciò significa non
imporre esplicitamente che la soluzione sul bordo assuma un dato valore, ma che
l’incognita risenta del valore al bordo attraverso l’effetto dei flussi valutati sul dato
di bordo stesso.
Considerando l’impostazione sviluppata in [34], in questo paragrafo viene ripreso
un modo per trattare ed imporre in forma debole le condizioni al contorno per lo
schema numerico sintetizzato dalla (1.14). Considerando problemi relativi a corpi
in libero movimento nello spazio, è possibile distinguere in due differenti tipi di condizione al contorno: quella di non penetrazione a parete e condizione all’infinito,
ovvero in zone molto lontane dai corpi dove si suppone che il flusso rimanga indisturbato.
Riprendendo l’espressione (1.18), si può affermare che
Ψ∂i = Ψ∂ (ui , ξbi, ξi ) = −f(u) · ξi + uνi ,

(1.28)

dove u = u(ui , ai ) è una funzione del valore al contorno della variabile incognita ui e
del dato imposto al contorno ai .
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Nel caso di parete solida, le equazioni di Eulero in formulazione ALE prevedono
l’imposizione della condizione di incompenetrabilità (o scivolamento, slip), che si
traduce nell’imporre che il flusso di massa attraverso una qualunque interfaccia di
bordo sia nullo. Il soddisfacimento di questo vincolo viene garantito annullando il
primo termine del flusso di bordo riportato nell’eq. (1.28), che permette di trovare
la seguente relazione:
mi · ξ i
νi =
.
(1.29)
ρi
Sostituendo questa relazione nelle restanti d + 1 componenti del flusso, si ottiene
l’espressione di Ψ∂i relativa ai nodi di bordo su pareti solide:
T

mi · ξ i
∂
.
(1.30)
Ψi = 0, Pi ξi , Pi
ρi
Diversamente dalla condizione a parete, la scelta della condizione da imporre
nella regione di flusso indisturbato risulta essere più delicata. Seguendo l’approccio
riportato in [35], il valore al bordo ui all’infinito numerico è calcolato facendo uso
delle informazioni derivanti dal vettore di stato nodale ui e dal vettore di stato all’infinito u∞ .
L’approccio proposto si basa sull’analisi del segno degli autovalori relativi alle variabili caratteristiche sul bordo. Infatti una volta note le variazioni in termini di
variabili caratteristiche e la matrice degli autovalori Λn (ui ) associata, è possibile filtrare le componenti delle variabili caratteristiche dipendentemente dal fatto se esse
siano di inflow o di outflow. Il numero di condizioni che è possibile imporre è infatti
legato al numero di autovalori negativi, ovvero le cosı̀ dette caratteristiche “entranti”
nel volume, come discusso anche in [36], ma la scelta di quali valori imporre è invece
lasciata alla procedura che considera solamente una combinazione lineare del salto
u∞ − ui . La sua espressione è


n n
ui = uf (ui , u∞ , ξbi ) = ui + Rn
u∞ − ui ,
(1.31)
i Ni Li
n
b
b
dove Rn
i = R(ui , ξi ) e Li = L(ui , ξi ) sono, rispettivamente, le matrici degli autovettori
n
d+2
destri e sinistri di Ai ∈ R
× Rd+2 , definita come la proiezione della matrice
d+2
b
Jacobiana lungo il versore normale, ovvero, An
× Rd+2 e la
i = A(ui ) · ξi ∈ R
d+2
matrice Nn
× Rd+2 è una matrice diagonale che ha 1 al posto degli autovalori
i ∈ R
negativi e 0 al posto di quelli positivi, ovvero,

n
n
p = 1, . . . , d + 2 ,
Nn
i = − diag min (λp /|λp |, 0) ,
n
con λn
p la p-esimo componente di Λi sulla diagonale. Attraverso questa tecnica, come
detto precedentemente, si ottiene una combinazione lineare delle variabili caratteristiche, riportate in variabili conservative attraverso la matrice degli autovettori
destri R.

1.2.4 Metodi di integrazione nel tempo
In questo paragrafo si riportano le tecniche di integrazione utilizzate nel presente
lavoro.
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Schema di Eulero implicito
Per non appesantire troppo la notazione nel seguito si utilizzerà spesso l’apice n
per indicare grandezze valutate all’istante di tempo tn , ad esempio un = u(tn ). Lo
schema di Eulero implicito con intervallo di integrazione costante ∆tn+1 = tn+1 − tn ,
applicato al sistema (1.27) porta ad ottenere:

 X


n+1
n+1
n+1
n+1 n+1
n+1 n+1
n n

+
Ψ
u
,
u
,
ν
,
η̂
,
η
V
u
−
V
u
=

i
i
i
i
i
k
ik
ik
ik



k∈K

i,6=







∂
n+1
n+1
n+1 n+1
Ψ ui , νi , ξ̂i , ξi
∆tn ,
(1.32)




n+1
n
n+1


Vi,ik
− Vi,ik
= νik
∆tn ,






n+1
n
Vi,∂
− Vi,∂
= νin+1 ∆tn ,

dove tutte le quantità al tempo n risultano note, mentre le quantità di griglia Vin+1 ,
n+1
n+1
n+1
n+1
Vi,ik
, Vi,∂
, η̂ik
, ηik
, ξ̂in+1 , ξin+1 sono calcolate in base alla posizione dei nodi
all’istante di tempo tn+1 . Il sistema (1.32) è composto da Ngdl equazioni differenziali
ordinarie e Nik + Ni,∂ equazioni algebriche, con incognite ui , νik e νi,∂ . È possibile
n+1
n
definire il termine Vi,ik
− Vi,ik
come
n+1
n+1
n
∆Vi,ik
= Vi,ik
− Vi,ik
,
n+1
dove ∆Vi,ik
è il volume spazzato dall’interfaccia ∂Cik del contorno ∂Ci del volume
finito. Allo stesso modo è possibile definire
n+1
n+1
n
∆Vi,∂
= Vi,∂
− Vi,∂
.

Si sottolinea che, per lo schema di Eulero implicito, la versione discreta della (1.26)
è:
X
n+1
n+1
∆Vin+1 =
∆Vi,ik
+ ∆Vi,∂
,
(1.33)
k∈Ki,6=

dove ∆Vin+1 = Vin+1 −Vin+1 deve essere ricavato dalle espressioni relative ai vari conn+1
n+1
tributi ∆Vi,ik
e ∆Vi,∂
in funzione delle coordinate dei nodi di griglia. Si sottolinea
inoltre che, soddisfare la IVC (espressa nel sistema (1.32) tramite il volume spazzato
nell’intervallo ∆tn ), implica automaticamente anche il soddisfacimento della GCL.
Nel caso di utilizzo di Eulero implicito ciò significa dire che la somma algebrica dei
volumi spazzati è pari alla variazione del volume totale.
Metodi BDF
Si introducono di seguito i metodi Backward Differentiation Formulae, comunemente
indicati con la sigla BDF. I metodi BDF sono ottenuti costruendo una curva Π
(con grado di continuità dipendente dall’ordine richiesto nel processo di integrazione
numerica) passante per (xn+1 , y n+1) e (xn , y n), e derivando la curva approssimante
rispetto a y; l’equazione approssimata ottenuta (dΠ(x)/dy = f (x, y)) viene valutata
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in (xn+1 , y n+1). Di conseguenza di metodi BDF sono sempre impliciti. Per una
dy
generica equazione differenziale ordinaria del tipo dx
= f (x, y), il metodo BDF del
primo ordine si riduce a Eulero implicito, mentre un’approssimazione del secondo
ordine porta ad ottenere:

a−1 y n+1 + a0 y n + a1 y n−1 = f xn+1 , y n+1 ∆tn+1 ,
(1.34)
dove y n+1 = y(tn+1), xn+1 = x(tn+1 ) e i coefficienti a sono ricavabili come:
a−1

1 + 2β n+1
(β n+1 )2
n+1
=
, a0 = −(1 + β ), a1 =
,
1 + β n+1
1 + β n+1

con

∆tn+1
.
∆tn
Per ragioni di praticità si riscrive l’espressione (1.34) mettendone in evidenza le
variazioni della soluzione tra intervalli di tempo consecutivi, come ∆y n+1 = y n+1 −y n .
Il metodo BDF del secondo ordine viene dunque riscritto come segue:
β n+1 =

α−1 ∆y n+1 + α0 ∆y n = f (xn+1 , y n+1)∆tn ,

(1.35)

dove α−1 = a−1 e α0 = a−1 + a0 . È possibile utilizzare anche schemi BDF di ordine
m superiore al secondo; in tal caso si definisce m̃ = m − 2 e la derivata rispetto al
tempo può essere approssimata come segue:
m̃
dy
1 X
=
αp ∆y n−p.
dt
∆tn p=−1

Utilizzando uno schema BDF di ordine m per integrare numericamente il sistema
(1.27), si ottiene:

 X
m
e

X

n−p n−p
n+1
n+1
n+1


Ψ(un+1
, un+1
αp ∆[Vi ui ] =

i
k , νik , η̂ik , ηik



p=−1
k∈Ki,6=





∂
n+1
n+1
n+1
n+1


+ Ψ (ui , νi , ξbi , ξi ) ∆tn+1 ,





(1.36)
m
e
X

n−p
n+1
n+1


αp ∆Vi,ik = νik ∆t ,



p=−1







m
e

X

n−p


αp ∆Vi,∂
= νin+1 ∆tn+1 .


p=−1
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2
Tecniche di movimento e
adattazione della griglia di calcolo

In questo capitolo vengono descritte le tecniche utilizzate per la modifica della griglia
di calcolo. Riferendosi a [19, 20], viene ripresa l’idea di interpretare ogni variazione
della triangolazione come un caso particolare di deformazione di griglia in maniera
tale da da non richiedere re-interpolazioni.
Dopo una breve introduzione, nella quale sono presentati i problemi legati all’utilizzo
di griglie in domini mobili, nel paragrafo (2.2), viene riportata la procedura utilizzata
per la deformazione della griglia causata da uno spostamento o, in generale, da una
modifica geometrica dei contorni. Nel paragrafo (2.3) vengono invece richiamate le
tecniche di smoothing e di edge-swapping come modifica della topologia senza alterare il numero di nodi che compongono la griglia di calcolo. Infine in (2.4), vengono
descritte le tecniche di aggiunta e di rimozione di un nodo con le implicazioni che
esse hanno sulle equazioni discretizzate di Eulero.
Tutto il capitolo vuole rappresentare un richiamo conciso, ma esauriente, di tali tecniche (precedentemente studiate in [19]) con lo scopo di introdurre tutti gli elementi
propedeutici ad una migliore comprensione di ciò che verrà discusso nel capitolo (3).

2.1 Griglie per domini mobili
In generale, il movimento di un generico contorno, in problemi instazionari, provoca
una modifica del dominio di calcolo. Comunemente, nel caso di mesh non strutturate, le tecniche che consentono di modificare la posizione dei punti della griglia si
basano su quelle che vengono definite analogie elastiche, [37, 38]. In questo caso,
l’algoritmo di deformazione fa riferimento ad una rappresentazione degli elementi
del dominio come continuo deformabile, di cui verrà discusso nel paragrafo (2.2).
Modificando però il dominio, si può avere un degrado in termini di regolarità degli
elementi triangolari che compongono la griglia andando a compromettere la qualità
della soluzione ottenuta. Naturalmente alla base di questo discorso, c’è la scelta
dell’indice di qualità che dipende dall’obiettivo che ci si impone, [39]. In questo
lavoro, volendo limitare il malcondizionamento della matrice risolvente più che dell’errore di interpolazione, è necessario utilizzare una grandezza che sia legata alla
sfericità dell’elemento, massima per triangoli equilateri, e che sia invariante rispetto
alla dimensione. La misura della qualità degli elementi indicata come Qe è definita
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come:

Qe =

Ae
v
,
!2
u
N
N
u P
ℓ,e
ℓ,e
P
ℓ2i + t
ℓ2i
− 48A2e
i=1

i=1

dove Ae è l’area dell’elemento, mentre li la lunghezza dello i−esimo lato, [39]. A
causa però del movimento dei contorni e della conseguente modifica degli elementi,
una buona qualità della griglia pre-deformazione può essere danneggiata mettendo
in discussione la bontà della soluzione ai tempi successivi. Si ha quindi la necessità
di utilizzare una serie di tecniche che consentano di recuperare la qualità complessiva
della triangolazione nel nuovo stato deformato.
La tecnica più semplice è quella dello smoothing che si basa sull’idea di modificare la posizione dei nodi senza alterare la connettività della griglia. In realtà, essa
ha una capacità limitata se utilizzata da sola. Per non avere limiti sull’entità dello spostamento ed incrementare ulteriormente la qualità locale della griglia, risulta
indispensabile l’impiego di una tecnica che modifichi la topologia del reticolo. Quest’ultima, definita di edge-swapping ed estesamente trattata in [19], se affiancata
alla tecnica di smoothing, consente di migliorare sensibilmente la qualità globale
della griglia.
Oltre a queste tecniche, un’ulteriore possibilità di rendere la griglia più appropriata alla simulazione numerica che si vuole effettuare può essere ricercata
nell’adattazione sulla soluzione (questo argomento viene trattato estesamente nel
capitolo (3) e rappresenta il tema principale dell’intero lavoro di tesi). Infatti, come
noto, la discretizzazione spaziale del dominio di calcolo influenza fortemente l’accuratezza di ogni conto fluidodinamico. L’utilizzo di una griglia inappropriata, che
abbia quindi una spaziatura non adatta al problema in esame, può portare a predire
in maniera poco accurata il campo di moto di un fluido sia in termini di quantità globali (quali i coefficienti di forza) sia in termini di fenomeni locali. È inoltre 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. Quindi per poter ottenere un effetto
di variazione del numero di nodi e quindi riuscire ad ottenere una grigliatura adatta,
è necessario utilizzare delle tecniche di aggiunta e rimozione di nodi.
Dal punto di vista delle equazioni discretizzate, operare con griglie sia a connettività che numero di nodi variabili, presenta naturalmente maggiori complicazioni
rispetto al caso di connettività e numero di nodi costanti in quanto cambiano le
dimensioni e gli elementi di alcuni insiemi definiti nel capitolo (1). Infatti, per un
generico nodo i, sia l’insieme dei nodi della griglia K che l’insieme Ki,6= vengono
modificati in quanto cambia sia il numero di nodi, che i segmenti che connettono
tra di loro i nodi stessi. Per questo motivo risulta necessario apportare alcune modifiche alla notazione, poiché Ki,6= = Ki,6= (t) e Ki = Ki (t). Tenendo conto di queste
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considerazioni la (1.27) diventa

X
d


[V
u
]
=
Ψ(ui , uk , νik , ηbik , ηik ) + Ψ∂ (ui , νi , ξbi , ξi),

i
i

dt


k∈Ki,6= (t)





∀i ∈ K(t)
dVi,ik
= νik ,

∀k ∈ Ki,6= (t)

dt








 dVi,∂ = νi ,
dt

(2.1)

dove, il fatto di considerare come tempo-dipendenti Ki,6= (t) e K(t) definisce un nuovo
flusso numerico complessivo la cui espressione per un dato nodo è variabile col tempo.

2.2 Movimento mediante analogia elastica
In generale, le tecniche di deformazione di griglia devono soddisfare i seguenti requisiti: a) Robustezza: devono essere permessi grandi spostamenti dei contorni e
le griglie devono rimanere geometricamente valide (non sono ammessi elementi con
area negativa). Inoltre tutti gli elementi devono avere qualità accettabile in particolare nelle vicinanze dei contorni, dove è importante che l’errore numerico sia piccolo.
b) Efficienza computazionale. c) Semplicità d’uso: l’uso da parte dell’utente deve
essere minimo.
Nel seguente lavoro, il movimento del reticolo è ottenuto considerando lo stesso come
un continuo elastico caratterizzato da una semplice legge costitutiva lineare. In due
dimensioni spaziali, si ha un’analogia con lo stato di sforzo piano caratterizzato da:
σ = {σxx , σyy , σxy }T , ε = {εxx , εyy , εxy }T , dove:
σ = Dε,

(2.2)



1−ν
ν
0
E
 ν
1−ν
0 ,
D=
(1 + ν)(1 − 2ν)
0
0
1 − 2ν

(2.3)

dove D ∈ Rd × Rd risulta essere:

e dove E è il modulo elastico di Young, mentre ν è il coefficiente di Poisson. Affinché
la tecnica utilizzata sia robusta, il modulo di Young locale è considerato funzione
della minima dimensione di ogni elemento, pari a:
Ee =

1
,
min kxi − xk kβ

(2.4)

i,k ∈ Ke

dove Ke è l’insieme dei nodi appartenenti all’e-simo elemento. Tale espressione garantisce che gli elementi più piccoli, prossimi in genere alle pareti solide, siano più
rigidi, e conseguentemente tendano a seguire il movimento imposto alle pareti solide
25

Capitolo 2

(a) Griglia non deformata.

(b) Spostamento orizzontale del cer-

chio interno pari a cinque raggi.

(c) Rotazione del cerchio interno pari a

20◦ .

Figura 2.1: Deformazione della griglia conseguente a due tipologie di moto imposte per il
cerchio interno.

senza peraltro subire forti modifiche nella propria forma, preservando cosı̀ una buona
qualità. Il compito di assorbire le deformazioni viene quindi demandato agli elementi
meno rigidi, e quindi di grosse dimensioni, disposti solitamente lontano dai contorni,
aree dove in genere si possono tollerare errori numerici maggiori. Il coefficiente β,
introdotto come ulteriore parametro di controllo per la deformazione di griglia, permette di aumentare o diminuire il rapporto tra rigidezza di elementi grandi e piccoli.
Il coefficiente di Poisson è scelto all’interno un intervallo ν ∈ [0; 0.35] per evitare
problemi di malcondizionamento.
Per risolvere il problema della deformazione del reticolo si utilizza il metodo standard ad elementi finiti in cui lo spostamento dei nodi sul contorno viene imposto
come una condizione di Dirichlet, [40, 41]. In figura (2.1) si riporta un esempio di
ciò che è possibile ottenere con la tecnica appena descritta, in un problema bidimensionale. In figura (2.1(a)) si mostra la griglia nella condizione indeformata attorno
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al cerchio. In figura (2.1(b)) il cerchio interno viene fatto traslare orizzontalmente
di una quantità pari a 5 corde: si nota chiaramente come gli elementi di dimensioni
ridotte prossimi al cerchio interno traslino in maniera pressoché rigida, mentre gli
elementi esterni di dimensioni elevate assorbano la deformazione. Analoghe considerazioni possono essere fatte facendo ruotare il cerchio interno di un angolo pari a 20◦ ,
come riportato in figura (2.1(c)): gli elementi situati in prossimità del bordo esterno
risultano notevolmente deformati rispetto alla configurazione iniziale, mentre i più
piccoli ruotano quasi rigidamente con il cerchio interno.
Come appena visto, qualora gli spostamenti del contorno risultino abbastanza
rilevanti, la qualità di molti elementi di griglia tende a diminuire notevolmente; in
particolare in figura (2.1(b)) si può notare come gli elementi in compressione tendano
al collasso, mentre quelli in trazione siano eccessivamente allungati; d’altra parte in
figura (2.1(c)) gli elementi prossimi al bordo esterno sono molto allungati, e per
rotazioni anche poco superiori ai 20◦ si potrebbero generare aree negative.

2.3 Tecniche di miglioramento della qualità della griglia
Per non avere limiti sull’entità della deformazione, è necessario dotare il solutore di
una serie di accorgimenti che consentano alla griglia di mantenere complessivamente
una buona qualità. In questo paragrafo vengono presentate la tecnica di smoothing,
che consente di migliorare la qualità della griglia senza cambiare la connettività,
e di edge-swapping che diversamente modifica la topologia del reticolo e presenta
maggiori complicazioni da un punto di vista algoritmico.
2.3.1 Tecnica di smoothing
Le tecniche di regolarizzazione o smoothing nascono con l’intento di migliorare la
qualità locale degli elementi senza modificare la topologia del reticolo, ma esclusivamente muovendone i nodi. Nel presente lavoro tale tecnica viene applicata iterativamente (per un numero massimo pari a Imax iterazioni) su tutti gli NP nodi di
griglia, e consente di modificare la posizione di un nodo esclusivamente in base a informazioni locali relative alle posizioni circostanti dei nodi che formano la cosiddetta
bolla. Adottando la simbologia utilizzata nei precedenti capitoli, si può definire la
posizione indicata di un nodo al centro di una bolla, come una media pesata delle
posizioni dei nodi circostanti, per cui
P
αk Pk
Pi∗ =

k∈Ki,6=

P

αk

,

k∈Ki,6=

dove αk è il peso associato al nodo k, mentre Pk è l’attuale posizione del nodo
k. La posizione reale del nodo i viene calcolata combinando, tramite un opportuno
parametro di rilassamento ω ∈ (0, 1), la posizione originaria e Pi∗ :
Pinew = (1 − ω)Piold + ωPi⋆ .
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Figura 2.2: Tecnica di edge-swapping applicata a una griglia deformabile: a seguito dello scorrimento della fila di vertici inferiore, le linee tratteggiate (ottenute per
semplice deformazione) sono scambiate, ottenendo elementi meno stirati. Alla fine del processo, il primo vertice sulla sinistra della fila inferiore risulta
connesso con il nodo j 1 .

In base alla scelta del parametro αk si ottengono diverse metodologie di regolarizzazione. Quella utilizzata nel presente lavoro, è la Baricentrizzazione locale. Scegliendo
il peso αk = 1 si impone che tutti i nodi della bolla i−esima abbiano la medesima
influenza sul nodo i, il quale viene collocato nel centro della bolla. Questa tecnica
molto semplice è la più leggera da un punto di vista computazionale, ma può dare origine a una griglia con triangoli con area negativa. Conseguentemente il suo
utilizzo diventa critico in caso di elementi particolarmente allungati.
2.3.2 Tecnica di edge-swapping
La tecnica dell’edge-swapping consiste nello scambio delle diagonali di un quadrilatero formato da due triangoli adiacenti, se ciò si traduce in un aumento della qualità
minima dei due nuovi triangoli rispetto a quella dei triangoli precedenti allo scambio.
Essa modifica la topologia del reticolo senza aggiungere ulteriori nodi alla griglia originale, ma esclusivamente ricollegando alcuni nodi tramite una nuova connessione
locale [19]. La sua efficacia nel migliorare la qualità dei reticoli triangolari o tetraedrici è stato già verificata in [42]. La procedura di funzionamento della tecnica
di edge-swapping è riportata in figura (2.2): a partire dalla condizione iniziale, in
figura (2.2(a)), la griglia viene deformata facendo scorrere la fila inferiore di vertici.
Al termine della sola deformazione, il quadrilatero composto dai vertici j 1 , j 2 , j 3 e j 4
è formato dai due triangoli j 1 j 3 j 4 e j 1 j 2 j 4 che risultano molto allungati. Adottando
la tecnica di swapping, la diagonale j1 j4 viene scambiata con j2 j3 ; ciò fa sı̀ che gli
elementi del quadrilatero in esame siano meno allungati e abbiano qualità superiore.
Una caratteristica importante del criterio utilizzato per lo scambio delle diagonali,
è di riuscire ad impedire la presenza nella griglia di elementi con area negativa [19].
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Figura 2.3: 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 .

Cercando di reinterpretare l’aggiunta/rimozione di un segmento come modifica
continua dei volumi finiti associati ad ogni nodo che avviene in un intervallo di tempo
∆t, si osserva, in figura (2.3(a)), che alla rimozione del segmento ik è associata una
graduale riduzione dell’interfaccia ad esso associata fino a scomparire. In figura
(2.3(b)) invece è possibile notare come l’inserimento del segmento jl sia collegato
alla generazione graduale dell’interfaccia jl. Per questo motivo, prima di scambiare
n
n
le diagonali di ijkl, si hanno le seguenti quantità metriche: ηik
6= 0, ηjl
= 0. A
n+1
n+1
n+1
seguito dell’edge-swapping si hanno invece: ηik = 0, ηjl 6= 0, ∆Vik
6= 0 e
n+1
∆Vjl 6= 0. Poiché per la risoluzione del (2.1) si utilizza uno schema implicito, c’è
la necessità di considerare una componente del flusso legata ad un segmento rimosso.
Infatti, sotto determinate condizioni, considerando il generico flusso composto dalla
somma di un termine Eulero canonico ed uno puro ALE, possono esistere flussi con
una certa velocità di interfaccia anche se le dimensioni del volume finito sono nulle.
Infatti,
R considerando 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 siano diversa
da zero, per i flussi di Eulero canonici si ha che
I
Z
f(u) · n = ∇ · f = 0 ,
lim
V →0

∂C

C

per via del fatto che ∇ · f si mantiene sempre finito, mentre per quanto riguarda il
puro flusso ALE è possibile dimostrare che
I
lim
uv · n 6= 0 ,
V →0

∂C

se dV
6= 0. Quest’ultima condizione ci dice quindi che i bordi delle celle associati
dt
a edge rimossi nel processo di edge-swapping, spazzano, nel processo di rimozione
dell’edge, un’area non nulla, e conseguentemente hanno velocità di interfaccia diversa
da zero [19].
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Tutto ciò è naturalmente valido anche per il caso discreto. Infatti considerando
la componente di flusso puramente ALE legata alla sola velocità di interfaccia, è
possibile notare come essa sia solo indirettamente legata alla dimensione dell’interfaccia tramite la definizione di νik (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 figura (2.3), la
velocità di interfaccia νik = ∆Vikn+1 /∆tn+1 esiste ed è finita anche quando la norman+1
le ηik
= 0. È quindi possibile affermare che la rimozione di un segmento, 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
n+1
n+1
Φ = Φ(un+1
, un+1
, νik
, ηbik
, 0) .
i
j

Per quanto riguarda invece l’inserimento di un segmento si assiste, come già detto,
alla generazione di un’interfaccia. Diversamente dalla rimozione, sono necessarie
poche considerazioni a riguardo, poiché l’utilizzo di uno schema implicito rende parn+1
6= 0
ticolarmente semplice la trattazione. Infatti, con riferimento a figura (2.3), ηjl
e la velocità di interfaccia può essere calcolata tramite la IVC che, nel caso di Eulero
n+1
implicito, è semplicemente νjln+1 = ∆Vj,jl
/∆tn+1 . Tenendo conto di quanto affermato finora è possibile modificare la (2.1) per avere un’espressione delle equazioni
di governo discretizzate per griglie a connettività variabile, ovvero
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n+1
n
Vi,∂
− Vi,∂
= νin+1 ∆tn+1 ,

dove sono stati introdotti due nuovi insiemi per indicare la connettività associata
[n,n+1)
ad i. Uno è Ki,6= , che è l’insieme dei nodi associati a segmenti connessi con i e
[n,n+1]
rimossi durante l’operazione di swapping, e l’altro è Ki,6= , che è dato dalla totalità
[n,n+1)
n+1
[n,n+1]
= Ki,6= ∪ Ki,6= . Con maggiore precisione
dei nodi connessi ad i, ovvero Ki,6=
n+1
[n,n+1)
come l’insieme di nodi k ∈
/ Ki,6= , quindi tali per cui
è possibile definire Ki,6=
n+1
ηik
= 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 Ki,6n= a quella Ki,6n+1
= . In
[n,n+1]
maniera del tutto analoga Ki,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 ].
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Figura 2.4: Operazione di raffinamento con aggiunta baricentrica del nodo. (a) Condizione
di partenza. L’elemento i cui vertici sono j 1 , j 2 e j 3 viene raffinato aggiungendo nel proprio baricentro il nodo j 4 . (b) Condizione finale. L’aggiunta del
nodo j 4 comporta la nascita di un nuovo volume finito ad esso associato con
conseguente contributo in termini di flussi delle nuove interfacce.

2.4 Tecniche di adattazione di griglia
In questo paragrafo, l’interpretazione ALE della tecnica di edge-swapping, proposta
da [33] e richiamata nel paragrafo precedente, è estesa a griglie con numero di nodi
variabile, K = K(t) .
2.4.1 Aggiunta di un nodo
Con il termine “raffinamento” si indicano le tecniche di adattazione che consentono
l’aumento di nodi in tutto il dominio o in alcune sue zone. L’operazione di raffinamento di un elemento non è univoca, ma sono possibili numerose scelte. Nel
caso in esame, si è scelto di raffinare l’intero dominio con la tecnica che prevede
l’aggiunta di un nodo nel baricentro dell’elemento, figura (2.4), in quanto questo
schema non comporta problemi di non conformità degli elementi [19]. Il solo utilizzo
di questa tipologia di raffinamento può comportare una notevole diminuzione della
qualità degli elementi raffinati rispetto all’elemento di partenza; tuttavia se a valle
di un ciclo di raffinamento si effettua la procedura di swapping, la perdita di qualità
viene notevolmente ridotta. Differentemente, gli elementi di bordo vengono raffinati
inserendo un nodo nel punto medio dell’edge di bordo, figura (2.5). Cosı̀ come già
fatto per la tecnica di edge-swapping, anche il raffinamento può essere interpretato
in chiave ALE. In tal caso, l’aggiunta di un nodo all’interno di un triangolo provoca
la comparsa di un nuovo volume finito, figura (2.6). Ciò significa che K sarà tempo
dipendente in quanto al tempo t l’insieme dei nodi che discretizzano il dominio Ω(t)
cambia. La (1.9) diventa quindi
i
dh
Vi ui = −
dt

I

∂Ci

h
i
f(u) − uv · ni ,

∀i ∈ K(t).
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Figura 2.5: Interpretazione dell’operazione di raffinamento con nodo sul punto medio del
node-pair di bordo come deformazione dei volumi finiti. (a) Condizione di partenza. (b) Condizione finale: raffinamento dell’elemento centrale con comparsa
del nodo j4 sul bordo.

dove, K = K(t) indica l’insieme dei volumi finiti (nodi) che discretizzano il dominio
Ω(t). Una volta discretizzato anche il dominio temporale, analogamente al caso
dell’edge-swapping, è possibile pensare all’aggiunta di un nodo come ad una modifica
continua e di durata finita dei volumi finiti che avviene all’interno dell’intervallo
temporale (tn , tn+1 ).
Si supponga di effettuare un’operazione di raffinamento della griglia; indicando con
NKn il numero di elementi di Kn e con NKn+1 quello di Kn+1 , allora Nrn = NKn+1 − NKn
risulta essere pari al numero di nodi aggiunti durante l’operazione di raffinamento
eseguita nell’intervallo temporale (tn , tn+1 ). La presenza di Nrn nuovi volumi finiti
porta alla scrittura di Nrn nuove equazioni, ma senza cambiare la struttura della
(2.5). Considerando per semplicità il caso del BDF1 si ha
"
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n
Vi,ik − Vi,ik
= νik
∆tn+1 ,
(2.6)
dove i termini di bordo Ψ∂ e le IVC associate alle velocità di bordo νi sono stati
omessi onde evitare un appesantimento inutile della notazione. Nella (2.6) è interessante notare come la prima equazione sia definita NKn+1 volte, perché deve essere
valida per ogni nodo che appartiene alla discretizzazione del dominio al tempo attuale tn+1 ; inoltre si noti la presenza sia del contributo di flusso dei nodi appartenenti a
n+1
Ki,6= (dato dalla somma del flusso di Eulero canonico e di quello ALE) e sia quello
relativo ai 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 equazione della (2.6) è invece scritta per ogni
volume i presente al tempo tn+1 e per ogni volume k con cui il volume i ha condiviso
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Figura 2.6: Interpretazione dell’operazione di raffinamento come deformazione dei volumi
finiti. (a) Condizione di partenza, il nodo l verrà inserito nel baricentro del
triangolo i − j − k (b) Collasso dei nodi dell’elemento interessato sul nodo i
con presenza di flusso attraverso tutte le interfacce interne all’elemento. (c)
Collasso completo in i. (d) Ricostruzione della connettività con la nuova configurazione che prevede l’aggiunta del nodo l, la comparsa del volume Cl e la
presenza di flusso attraverso le nuove interfacce. (e) Configurazione finale.

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
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Figura 2.7: Operazione di deraffinamento con rimozione del nodo j 7 . (a) Condizione
di partenza. (b) Condizione finale: la rimozione del nodo j 7 provoca la
ricostruzione locale della connettività.

nodi inseriti tra l’istante n e quello n + 1 valgano le seguenti relazioni
Vin = Vin−1 = Vin−2 = · · · = 0 ,
∆Vikn−1 = ∆Vikn−2 = · · · = 0 .
Ciò significa che aggiungere un nodo alla griglia implica la sola scrittura di un’equazione associata al nuovo volume. Infine è importante notare che, sia se si parli di
uno schema esplicito che per uno schema implicito nel tempo, la conoscenza della
soluzione uni per i nodi appena inseriti non è necessaria poiché il membro di sinistra
della (2.6) è moltiplicato per Vin = 0. Anche se si desiderasse utilizzare un metodo
multipasso, come i metodi BDF di ordine superiore, il problema di attribuire un
valore a u per t < tn+1 sarebbe superfluo, poiché a metriche e velocità di interfaccia
nulle sono associati flussi nulli.
É importante sottolineare che nell’intervallo temporale [tn , tn+1 ) la strada per modificare la topologia durante l’operazione di raffinamento non è univoca. In questo
lavoro, la strategia seguita è quella illustrata in figura 2.6, ma ciò non esclude che
esistano strade differenti tutte corrette purché siano rispettose della IVC.
2.4.2 Rimozione di un nodo
Con il termine “deraffinamento” si intende la tecnica di rimozione di nodi di griglia
nelle zone di dominio in cui la discretizzazione spaziale è ritenuta eccessivamente fine,
allo scopo di ridurre i costi computazionali senza inficiare la qualità dei risultati. La
tecnica adottata per rimuovere un nodo è riportata in figura (2.7). Prima di trattare
gli aspetti tecnici del deraffinamento, è necessario introdurre la necessaria notazione.
Stabilito il nodo i di dominio da rimuovere, si è definito Ki,6= la bolla di nodi attorno
ad i, e NKi il numero di elementi che costituiscono Ki,6= . A questo punto si definisce
Fiin l’insieme dei segmenti che connettono il nodo i con i nodi k ∈ Ki,6= , e come
Fiout l’insieme dei segmenti che connettono tra loro i nodi k, i quali costituiscono la
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superficie esterna della bolla attorno ad i. Una volta definito il nodo i da rimuovere,
resta solo da decidere in che modo ricostruire la connettività; tutti i segmenti in
Fiout non vengono modificati, mentre quelli in Fiin vengono completamente rimossi
e vanno sostituiti da segmenti nuovi. Il numero di segmenti che vengono rimossi è
pari a NKi , mentre quelli da inserire è pari a NKi − 2 e hanno tutti in comune un
vertice della bolla. Come si vede da figura (2.7), gli elementi che si ottengono a
seguito dell’operazione di deraffinamento rischiano di avere bassa qualità, ma questo
problema viene risolto facendo eseguire a valle del processo, un’operazione di edgeswapping. Per scegliere quale sia il nodo k ∈ Ki,6= sul quale ricostruire la connettività
interna della bolla, sono necessarie alcune considerazioni geometriche. Si definiscano
p, j e k tre nodi distinti appartenenti alla bolla attorno al nodo i da rimuovere, tali
per cui j, k, p ∈ Ki,6= . Si definisce inoltre 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 ,

che rappresenta tutte le possibili proiezioni del versore rjp su rkp e la cui traccia
è nulla. Prima di scegliere il nodo con cui ricostruire la connettività, è necessario
escludere alcuni nodi, che sicuramente non sono adatti. A tal fine viene definito un
altro sottoinsieme Ki,6⊥= ⊆ Ki,6= di nodi appartenenti alla bolla:
Ki,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). Ki,6⊥= è un sottoinsieme di Ki,6= che non contiene i nodi p a cui sono
associati i 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 Ki,6⊥= = ∅, non è possibile rimuovere il nodo i dalla reticolatura con l’attuale
geometria. Si sceglie il nodo sul quale ricostruire la connettività all’interno della
bolla come p̄ ∈ Ki,6⊥= tale per cui
NK i
X

k,j=1

pp̄jk = min

p∈Ki,6=

NK i
X

ppjk .

k,j=1

In questa maniera si individua il nodo p̂ ∈ Ki,6= come quello che minimizza il prodotto
scalare tra versori, e che quindi consente di generare elementi con migliore qualità.
Si sottolinea come l’eventuale creazione di elementi con area negativa, non risulti
essere un problema, poiché l’applicazione successiva della procedura di edge-swapping
garantisce comunque che tutti gli elementi abbiano area positiva.
Analogamente ai nodi di dominio, la rimozione dei nodi di bordo si basa sul riconoscimento di un pattern di deraffinamento, come quello illustrato in figura (2.9(a));
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Figura 2.8: Interpretazione dell’operazione di deraffinamento come deformazione dei volumi finiti. (a) Condizione di partenza, il nodo da rimuovere è il nodo i. (b)
Collasso dei nodi di bolla sul nodo i, presenza di flusso attraverso tutte le
interfacce interne alla bolla. (c) Collasso completo e scomparsa definitiva del
volume Ci . (d) Ricostruzione dei volumi che all’istante tn erano adiacenti alla
cella Ci . (e) Configurazione finale.

facendo riferimento alla figura (2.9) una volta stabilito di rimuovere il nodo j4 , resta
da decidere quale sia fra j3 e j5 , ovvero il nodo su cui ricostruire la connettività.
Analogamente a quanto fatto per i nodi di dominio, la scelta ricade sul nodo che
consente di avere elementi con qualità più elevata. Si mette in evidenza come il
deraffinamento di bordo possa essere in generale responsabile di un cambiamento
nella rappresentazione discreta della geometria dei contorni. Poiché ciò potrebbe
portare a cambiare radicalmente le forme e quindi la natura geometrica del problema fluidodinamico, l’azione del deraffinamento di bordo è limitata imponendo una
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j1
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1111111111111111
0000000000000000
0000000000000000
1111111111111111
0000000000000000
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0000000000000000
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0000000000000000
1111111111111111
0000000000000000
j31111111111111111
0000000000000000j5
1111111111111111

j2

11111111111111111
00000000000000000
00000000000000000
11111111111111111
j3
j5
00000000000000000
11111111111111111

(a)

(b)

Figura 2.9: Interpretazione dell’operazione di deraffinamento di bordo come deformazione dei volumi finiti. (a) Condizione di partenza. (b) Condizione finale:
deraffinamento dell’elemento centrale con collasso del nodo j4 sul nodo j3 .

dimensione massima del lato j3 − j5 oltre la quale non è più possibile deraffinare.
Da un punto di vista più strettamente numerico, il deraffinamento di un nodo è
leggermente più difficile rispetto al raffinamento e di conseguenza richiede maggiore
attenzione. Facendo sempre riferimento al BDF1 per semplicità e non considerando
i flussi di bordo, è chiaro che nella fase di rimozione del nodo i, tra l’istante tn e
tn+1 , sia il volume finito che tutte le interfacce legate ad esso al tempo tn+1 saranno
n+1
nulle, ovvero Vin+1 = 0 e ηik
= 0. Interpretando il processo di deraffinamento
come in figura (2.8), allora si capisce che alla rimozione di un nodo è associato il
n+1
sorgere di flussi legati a νik
calcolati tramite i volumi spazzati dalle interfacce
n n+1
nell’intervallo di tempo [t , t ). Si noti che il procedimento di rimozione prevede il
collasso della bolla che circonda il nodo eliminato i sul nodo stesso e, successivamente,
n+1
la ricostruzione della connettività sul nodo k con il sorgere di flussi legati a νik
calcolati tramite i volumi spazzati dalle interfacce nell’intervallo di tempo [tn , tn+1 ).
Come nel caso dell’edge-swapping, l’assenza di interfaccia al tempo attuale, poiché
n+1
ηik
= 0, implica l’annullamento dei flussi di Eulero canonici ma non quello dei flussi
n+1
ALE che dipendono da νik
6= 0. La presenza quindi di una velocità d’interfaccia
non nulla, associata ad un nodo rimosso, comporta la presenza dei contributi di
flusso scambiati 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. Conseguentemente
l’incognita uk , con k nodo rimosso, può comparire al membro di destra dell’equazione
associata ad un nodo ancora presente nel dominio. Una considerazione importante
da fare è legata al fatto che per un nodo k rimosso al tempo tn è necessario calcolare
il valore della soluzione uk fino all’istante di tempo tn+m+1 , qualora si utilizzi uno
schema di integrazione implicito di ordine m + 1. Partendo dalla definizione data
nella (1.10), è possibile scrivere che
Z
u(x̄) dx̄
Ck
lim uk = lim Z
6= 0 ,
Ck →0
Ck →0
dx̄
Ck

infatti per via dell’ipotesi di continuo, il limite rimane finito. Grazie a questo risul37
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tato si può capire come sia possibile associare un valore finito diverso da zero alla
variabile uk (tn+1 ), necessaria per garantire la conservazione. Per ulteriori chiarimenti
si rimanda a [19, 20]. Il sistema nel caso di rimozione dei nodi diventa
"

X

n+1
n+1 n+1


Vin+1 un+1
− Vin uni =
Ψ(un+1
, un+1
, νik
, ηbik
, ηik )

i
i
k


n+1

k∈Ki,6=


#



X

n+1
n+1


Ψ(un+1
, un+1
, νik
+
, ηbik
, 0) ∆tn+1 ,

i
k
n+1


∀i ∈ K
[n,n+1)


k∈Ki,6=


[n,n+1)


∀j ∈ K
X
n+1
n+1
Ψ(un+1
, un+1
, νjk
−Vjn unj =
, ηbjk
, 0)∆tn+1 ,
[n,n+1]
j
k

∀k ∈ Ki,6=

[n,n+1)


k∈K
j,6=

[n,n+1)


∀ℓ ∈ Kj,6=


 n+1
n+1
n

Vi,ik − Vi,ik
= νik
∆tn+1 ,








n+1

n

−Vj,jℓ
= νjℓ
∆tn+1 .




(2.7)

[n,n+1)

Nel solo caso di deraffinamento, K
rappresenta l’insieme dei nodi i cui volumi
hanno una dimensione non nulla nell’intervallo t ∈ [tn , tn+1 ). Avere utilizzato la
sola rimozione dei nodi ed Eulero implicito come schema di integrazione, consente di
[n,n+1)
n
affermare che K
sia l’insieme dei nodi rimossi da K . Ciò però è vero solo nel
caso in cui si utilizzi il solo deraffinamento. Utilizzando infatti in sequenza un’operazione di raffinamento e di deraffinamento, è possibile che un nodo j venga prima
aggiunto e poi rimosso nello stesso intervallo temporale. In questo caso j non è un
nodo appartenente alla discretizzazione né al tempo tn né a tn+1 , ma in questo caso
è necessario scrivere l’equazione associata a tale volume finito e calcolarne il valore
dell’incognita un+1
. É possibile quindi che, all’interno della matrice risolvente, siano
j
presenti delle incognite che si riferiscono a nodi mai realmente esistiti nella discretizzazione del dominio (per maggiori approfondimenti si fa riferimento a [19, 20]).
Ritornando al sistema (2.7), la prima equazione del sistema è valida per tutti i nodi
i attualmente presenti nella griglia e prende in considerazione tutti i contributi di
flusso sia attraverso le interfacce che appartengono alla discretizzazione sia attraverso quelle che sono state rimosse a causa della rimozione dei nodi. La seconda riga
del sistema, invece, è scritta per tutti i volumi finiti j che sono stati rimossi nel[n,n+1)
l’intervallo di tempo [tn , tn+1 ). L’equazione di conservazione associata a j ∈ K
considera solo i flussi ALE derivanti da segmenti che sono ovviamente stati rimossi
[n,n+1)
n+1
e che fanno parte quindi di Kj,6=
e non dell’insieme Ki,6= . In sostanza quindi,
essa impone che le quantità conservate al tempo precedente nel volume j siano correttamente redistribuite sui volumi adiacenti a seguito della rimozione del nodo (si
noti che la natura di tale equazione non è più differenziale ma algebrica). La terza
equazione del sistema (2.7) rappresenta la condizione IVC associata alle interfacce
attive al tempo tn+1 . La quarta equazione infine traduce la IVC per interfacce non
presenti sulla griglia all’istante tn+1 . In entrambi questi ultimi due casi la IVC è
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soddisfatta scegliendo νik come il volume spazzato dall’interfaccia nell’intervallo di
n+1
tempo [tn , tn+1 ), ovvero ∆Vikn+1 . Avere posto Vj,jℓ
= 0 nell’ultima equazione vuole
n+1
enfatizzare il fatto che per un’interfaccia rimossa ηjℓ = 0.
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3
Tecniche e procedure di
adattazione di griglia sulla
soluzione

In un caso instazionario, affinché tutte le caratteristiche del flusso vengano simulate
correttamente nella loro evoluzione spazio-temporale, è opportuno che la griglia sia
adeguata ad ogni passo nel tempo. Conseguentemente, è necessario sviluppare una
procedura che automaticamente sia capace di costruire una nuova triangolazione
sulla base delle informazioni che derivano dalla soluzione stessa. Poiché la soluzione,
a sua volta, dipende fortemente dalla discretizzazione utilizzata, il problema risulta
essere intrinsecamente implicito e, per raggiungere una configurazione ottimale, è
quindi opportuno sviluppare una procedura iterativa.
Il capitolo è diviso in due parti principali. La prima parte contiene la descrizione
degli elementi che sono essenziali alla definizione di un algoritmo di adattazione di
griglia che utilizzi informazioni dalla soluzione stessa. Vengono definite le strutture
dell’indicatore dell’errore che verranno utilizzate nel seguito, e successivamente si
discute della procedura di adattazione andando a mettere in luce gli aspetti più
critici legati alla necessità di tenere sempre aggiorata la mappatura dell’errore. Dopo
avere definito il criterio di redistribuzione dell’errore a seguito di ogni operazione
di modifica del reticolo, nella seconda parte viene introdotta una nuova procedura
per il raggiungimento della convergenza griglia-soluzione utile soprattutto nei conti
instazionari, in quanto, come verrà dimostrato nel capitolo (4), a parità di risultato
consente di risparmiare molto in onere di calcolo.

3.1 Metodologie di adattazione di griglia sulla soluzione
L’accuratezza di ogni simulazione numerica è fortemente influenzata dalla discretizzazione spaziale del dominio di calcolo e conseguentemente dalla griglia utilizzata.
L’utilizzo di una griglia inappropriata, che abbia quindi una spaziatura non adatta
al problema, può portare a predire in maniera poco accurata il campo di moto di un
fluido sia in termini di quantità globali (quali i coefficienti di forza) sia in termini di
fenomeni locali (onde d’urto, scie, etc.). Purtroppo, ottenere la reticolatura ottimale
non è un obiettivo semplice ed è necessario ricercare un compromesso tra la precisione della soluzione ed i costi computazionali. La griglia dovrebbe essere generata
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disponendo l’opportuno numero di nodi nelle regioni del dominio che comprendono
le principali caratteristiche del flusso. Conseguentemente, per campi di moto molto
complessi, in cui la posizione ottimale dei nodi non è nota a priori, una discretizzazione appropriata può essere ottenuta attraverso un processo iterativo che, ad ogni
istante temporale, utilizza informazioni provenienti dalla soluzione stessa. Questo
approccio di generazione della reticolatura viene definito adattazione di griglia.
In letteratura, è possibile trovare numerosi approcci molti dei quali si basano sul
remeshing dell’intera griglia [17], ovvero la ricostruzione della reticolatura completa
in base alle informazioni derivanti dalla soluzione con la necessità di reinterpolare la
soluzione ad ogni intervallo di tempo [18]. L’utilizzo di un approccio di remeshing
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. In realtà, per modifiche locali della mesh, il processo di remeshing diventa
troppo oneroso ed è quindi conveniente utilizzare delle procedure di movimento e/o
inserimento/rimozione di nodi.
Nel caso in esame, l’utilizzo della formulazione ALE consente di considerare tutte
le variazioni della topologia della griglia come deformazione continua della triangolazione ed, assorbendo nella formulazione stessa le operazioni di inserimento/rimozione
di nodi (come visto nel capitolo (2)), permette di adattare sulla soluzione evitando
il remeshing completo. Si tratta quindi di sviluppare una procedura che ottimizzi il
processo di adattazione mettendo insieme la concezione di modifica della mesh come
deformazione continua [19–21] e le peculiarità utilizzate nelle tecniche di adattazione.
3.1.1 Indicatore dell’errore
La stima dell’errore è la chiave di ogni tecnica di adattazione di griglia, in quanto fa
da ponte tra le informazioni che provengono dalla soluzione e un indicatore che ha il
compito di guidare le modifiche da apportare alla topologia della griglia. L’adattazione deve operare in quelle zone in cui la ricostruzione numerica del campo di moto
è più lontana dalla soluzione esatta e quindi in cui la stima dell’errore risulta essere
elevata. Essendo la soluzione esatta incognita, è necessario stimare, attraverso un
opportuno indicatore, l’errore commesso, per poi ottenere, tramite l’adattazione del
reticolo, una soluzione che porti ad avere un errore minore o quanto meno distribuito
in maniera uniforme sulla griglia.
In generale, per la ricostruzione di una mappatura dell’errore, è possibile basarsi
o su una stima diretta dell’errore numerico commesso a partire dal livello di approssimazione del metodo numerico adoperato o sull’ipotesi di una correlazione esplicita
tra l’errore ed una opportuna combinazione di grandezze caratteristiche del campo
di moto.
In questo lavoro, sono state utilizzate entrambe le strade. La differenza sostanziale tra i due approcci sta nel fatto che, mentre con la prima ci si basa su
un’approssimazione dell’errore numerico relativo al tipo di schema utilizzato e quindi si utilizza direttamente una stima a posteriori dell’errore commesso, attraverso la
seconda si cerca di interpretare ciò che accade nel campo di moto combinando opportunamente derivate prime e seconde di differenti variabili, determinando quindi
una correlazione indicatore-errore numerico.
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La prima tecnica [17], si basa sull’osservazione che, in prima approssimazione, la
differenza tra la soluzione esatta e la soluzione numerica, calcolata utilizzando un
metodo agli elementi finiti, può essere calcolata come differenza tra l’approssimazione lineare e quadratica della soluzione, assumendo che l’errore nodale sia nullo.
Riferendosi a [17], si dimostra che, in un semplice caso scalare monodimensionale, lo
scarto quadratico medio dell’errore su un singolo elemento finito risulta essere proporzionale al prodotto tra il quadrato della dimensione caratteristica dell’elemento
e la derivata seconda dell’approssimazione dell’incognita, ovvero

 2
de
u(x)
RM S
2
,
(3.1)
Ee
∝ he
dx2
e

dove EeRM S è lo scarto quadratico medio dell’errore sul singolo elemento, he è la
dimensione dell’elemento e e
u(x) è la approssimazione della soluzione.
Supponendo, quindi, di conoscere la derivata seconda della soluzione in ogni punto di calcolo, poiché è stato dimostrato che il principio di redistribuzione dell’errore
porta all’ottimizzazione della discretizzazione [43], è possibile calcolare la dimensione dell’elemento imponendo che l’errore sia equidistribuito nell’intero dominio,
obbligando quindi la dimensione he a soddisfare il vincolo
 2

de
u(x)
2
he
= cost.
(3.2)
dx2
e

Praticamente ciò si traduce in una procedura che sia in grado di ridurre al massimo la deviazione standard della distribuzione dell’errore, portandola più vicino alla
costante imposta. In più, pensando di ridurne anche la media, non solo si tende
a redistribuire l’errore, ma si ottiene una soluzione approssimata globalmente più
vicina alla soluzione esatta.
Utilizzando queste semplici informazioni anche nel caso delle equazioni di Eulero,
(che rappresentano un problema vettoriale caratterizzato da un vettore u(x, t) di
incognite) per sviluppare un indicatore dell’errore pratico ci si può basare sempre
su un’unica variabile scalare. Conseguentemente, diversamente dal caso scalare presentato, in cui la variabile che sta alla base dell’indicatore dell’errore è l’incognita
stessa del problema, nel caso vettoriale, essa sarà scelta dipendentemente dal tipo di
fenomeno che si vuole studiare e potrà essere una variabile conservativa o una combinazione di esse. É importante notare che i risultati discussi e ripresi da [17] sono
stati determinati per un metodo ad elementi finiti. In realtà, come noto [23,44], essi
sono validi anche per un solutore basato sul metodo dei volumi finiti e quindi le considerazioni fatte possono essere utilizzate interamente per sviluppare una procedura
di adattazione di griglia sulla soluzione per le equazioni di Eulero in formulazione
ALE risolte con tale metodo.
Passando ai volumi finiti, la quantità h2 |e
u(x)′′ | diviene un indicatore dell’errore
di interpolazione su ogni volume finito. Nel bidimensionale, la dimensione h2i è il
volume associato alla cella i-esima. Geometricamente il volume non è un elemento di
costruzione diretto della griglia e quindi risulta essere piuttosto difficoltoso riuscire
ad imporre questa quantità attraverso l’imposizione indiretta di aree degli elementi
o lunghezza degli edge. Inoltre, volendo utilizzare la tecnica di inserimento nodale
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Figura 3.1: Particolare della griglia generata attorno ad un profilo NACA 0012 a M = 0.3.
L’utilizzo di un sensore basato sull’Hessiano con la correzione suggerita da
[10], consente di cogliere opportunamente regioni di forte decelerazione del
flusso, come quella antistante il punto di ristagno della corrente, e zone di
forte accelerazione.

baricentrica che, come visto nel paragrafo (2.4.1), non comporta problemi di non
conformità degli elementi [19], è più semplice basarsi sulla valutazione di un errore elementale in quanto è l’elemento che diviene oggetto diretto del raffinamento.
Quindi, dopo avere definito un indicatore dell’errore sui nodi, è necessario passare
attraverso gli elementi per poter operare più comodamente attraverso le operazioni
di modifica della topologia della griglia.
Struttura dell’indicatore dell’errore
La struttura dell’indicatore dell’errore dipende dal tipo di approccio che si vuole seguire per determinare l’oggetto guida dell’adattazione. Come detto in precedenza, è
possibile basarsi o su una stima diretta dell’errore numerico commesso o sull’ipotesi
di una correlazione esplicita tra l’errore ed una opportuna combinazione di grandezze caratteristiche del campo di moto. Per cogliere correttamente le caratteristiche
del flusso, gli indicatori dell’errore sono solitamente funzioni di gradienti [6, 10–12],
o della matrice Hessiana della soluzione [12–17]. In genere, gli indicatori costruiti
sui gradienti permettono di cogliere le variazioni più brusche della soluzione, quali
onde d’urto e forti espansioni, a discapito di zone dove questi effetti sono di intensità
molto limitata. Indicatori legati alla derivata seconda, invece, garantiscono rispetto
ai primi una maggiore regolarità, cogliendo variazioni meno intense. Naturalmente,
la scelta dipende dal tipo di fenomeno che si vuole cogliere con maggiore precisione. Definendo scale fluidodinamiche come i livelli delle differenti caratteristiche del
campo di moto che si presentano con diversa intensità, si può asserire che l’utilizzo
della derivata seconda tende a distribuire l’errore su diversi livelli di scala, mentre
i gradienti si concentrano su quelle più vigorose. In realtà, come verrà chiarito nel
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paragrafo (3.1.3), l’utilizzo di una strategia multi-passaggio consente di cogliere scale
di diversa intensità anche utilizzando indicatori dell’errore basati sui gradienti [10].
Spesso in letteratura, sono stati utilizzati anche dei sensori più complessi, che
combinano gradienti ed Hessiani della variabile. Uno di questi, che si basa sulla
valutazione dell’errore di intepolazione, presenta la seguente struttura [45]:
q
2
ei (s) = hi |ei (s)|,
con |ei (s)| = e2i (s; τ ) + e2i (s; η),
(3.3)
e(s; ω) =

ω T H(s)ω
,
h ω T ∇s + ǫµ(s)

(3.4)

dove ei è la stima dell’errore nodale, s è la variabile fisica su cui si costruisce il
sensore, hi è il raggio della circonferenza circoscritta alla cella i-esima, ω ∈ R2 è un
generico versore, τ e η sono i versori tangenziali e normali alla velocità locale, ǫ è
una costante compresa tra 0 e 1 (0.12 in questo lavoro), e µ(s) è la media algebrica
di s sul dominio computazionale; H(s) e ∇(s) sono rispettivamente matrice Hessiana e gradiente, entrambe nodali. L’errore è stimato basandosi sull’Hessiano della
soluzione, utilizzando quindi l’errore di interpolazione definito precedentemente. In
più, l’utilizzo di una struttura come quella definita in (3.4), ha lo scopo di indebolire,
nelle regioni a rapido cambiamento, l’errore stimato solo mediante derivate seconde,
attraverso l’aggiunta del denominatore, al fine di identificare anche regioni dove la
derivata seconda non è cosı̀ forte.
Tuttavia questa struttura del sensore provoca una bassa valutazione dell’errore
sulle discontinuità, numericamente caratterizzata da derivata seconde molto bassa
e derivata prima elevata. Per evitare questo problema, in questo lavoro, è stata
formulata la struttura
e(s; ω) =

ω T H(s)ω
ω T ∇s/h
+
,
h ω T ∇s + ǫµ(s) h2 ω T H(s)ω + ǫµ(s)

(3.5)

ottenuta sommando al sensore (3.4) un secondo termine speculare al primo, ma basato sulla derivata prima. É importante sottolineare che la seconda parte del sensore
(3.5) diventa efficace solo sulle discontinuità e dove sono presenti forti gradienti rendendo più sensibile l’indicatore dell’errore solo in quelle zone. Riscrivendo la (3.5),
si ottiene:
ω T H(s)ω
e(s; ω) = β(s; ω)
,
(3.6)
h ω T∇s + ǫµ(s)
β(s; ω) = 1 + γ(s; ω)
γ(s; ω) =

h ω T ∇s
,
h2 ω T H(s)ω + ǫµ(s)

h ω T ∇s + ǫµ(s)
.
h2 ω T H(s)ω

(3.7)
(3.8)

In questa maniera si riesce a evidenziare un coefficiente β(s; ω) che va a moltiplicare
il sensore classico elaborato da [45]; tale coefficiente tende ad 1 in zone dove la
derivata seconda è elevata e la derivata prima bassa (quindi in zone smooth del
campo di moto il sensore tende a [45]), mentre sulle discontinuità tende a crescere
dipendentemente dal rapporto tra le due derivate (3.7).
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Figura 3.2: Operazione di passaggio dell’errore da nodi ad elemento. L’elemento con vertici
i, j, k è interessato dalla valutazione dell’errore sui nodi che ne definiscono la
geometria. L’errore E dell’elemento sarà una combinazione lineare degli errori
associati ai tre nodi.

Definito l’errore nodale, per le ragioni precedentemente riportate, è necessario
passare ad una mappatura elementale dell’errore. Il passaggio da errore nodale
ad errore elementale non è un obiettivo banale. In questo lavoro, è stata scelta
una strada piuttosto semplice per evitare di incrementare i costi computazionali.
Facendo riferimento alla figura (3.2), l’elemento con vertici i, j, k è interessato dalla
valutazione dell’errore sui tre volumi finiti associati ai nodi che ne compongono la
geometria. Un errore mediamente alto sui tre volumi indica la necessità di dovere
diminuire la dimensione, definita da h2 , degli stessi. Poiché il metodo di inserimento
dei nodi è baricentrico, l’elemento in questione partecipa alla diminuzione dei tre
volumi attraverso l’inserimento del nodo nel proprio baricentro. Di conseguenza
l’errore valutato sull’elemento può essere approssimato attraverso la media degli
errori valutati sui nodi ad esso appartenenti, ovvero

Ei (s) =

Nv
1 X
eiv (s),
Nv v=1

(3.9)

dove Ei (s) è l’errore associato all’i-esimo elemento, eiv (s) è l’errore associato al volume del nodo v-esimo dell’i-esimo elemento, ed Nv è il numero di vertici appartenenti
all’elemento che, nel caso di griglia bidimensionale non strutturata, essendo essa composta da soli triangoli, risulta essere uguale e 3. In tale modo è possibile mappare una
funzione errore Ei basata sul solo supporto elementale e quindi essere maggiormente
facilitati nelle operazioni di identificazione degli elementi da modificare.
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3.1.2 Procedura di identificazione degli elementi
Definita la funzione scalare dell’errore sul dominio computazionale, è possibile passare alla costruzione del nuovo reticolo. Come già accennato in precedenza, la metodologia utilizzata in questo lavoro consiste nell’operare modifiche locali sulla griglia
mediante l’aggiunta e la rimozione di nodi, in base alle indicazioni fornite dalla stima
dell’errore sul supporto elemento.
Nota la distribuzione dell’errore elementale, è necessario ricavare il valore della
costante di equidistribuzione che forza implicitamente, attraverso le procedure di
inserimento e rimozione di nodi, le dimensioni degli elementi a soddisfare il vincolo
(3.2). In realtà, a causa della complessa topologia di una griglia non strutturata
bidimensionale, il vincolo di uguaglianza viene rilassato andando a definire una banda
di validità dei valori d’errore compresi tra due limiti, sulla base dei quali è possibile
discriminare se l’errore di ogni elemento di griglia sia “alto” oppure “basso”. La
procedura per l’individuazione degli elementi da adattare necessita di definire le
grandezze di seguito riportate:
PN
Ei (s)
µE = i=1
,
(3.10)
N
s
PN
2
i=1 (Ei (s) − µE )
,
(3.11)
σE =
N
dove µE e σE sono rispettivamente media aritmetica e deviazione standard della
distribuzione dell’errore elementale; N è in numero totale di elementi presenti nel
reticolo.
Si procede con l’aggiunta di nuovi nodi e con la conseguente ritriangolarizzazione,
in tutti gli elementi per cui l’errore calcolato è maggiore di una valore limite pari a:
ER = µE + kR σE ,

(3.12)

dove kR è una costante positiva che permette di avere maggiore sensibilità sul limite
che definisce gli elementi da raffinare; ovviamente tanto più è piccola la costante,
tanto maggiore sarà il numero degli elementi che vengono raffinati. Nel corso della
sperimentazione delle tecniche di raffinamento, si è notato che il metodo appena
descritto comporta una continua aggiunta di nodi nelle regioni del campo di moto
in cui siano presenti forti discontinuità come le onde d’urto; questo problema è stato
risolto fissando l’area minima dell’elemento nel cui baricentro possa essere aggiunto
un nodo.
Vengono invece eliminati i nodi la cui bolla presenti un errore (calcolato come
media degli errori, pesata sulle aree degli elementi appartenenti alla bolla) inferiore
alla quantità:
ED = kD µE ,
(3.13)
dove kD è una costante positiva compresa tra 0 e 1, introdotta anche qui con lo scopo
di avere un maggior controllo sui limite di deraffinamento. Sperimentando questa
procedura di deraffinamento, si è notato che la griglia viene deraffinata in maniera
eccessiva nelle regioni in cui la soluzione risulta essere costante; ciò è concettualmente
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Figura 3.3: Strategia multi-passaggio per l’identificazione degli elementi da raffinare e da
deraffinare.

corretto, ma non è auspicabile perché l’eccessivo deraffinamento della griglia fa si
che nel reticolo siano presenti elementi molto allungati nelle zone di raccordo fra
regioni a soluzione regolare e fortemente variabile. Per evitare questo problema,
il deraffinamento viene limitato imponendo che il volume di una generica bolla di
elementi presente nel dominio non sia maggiore di un limite massimo prefissato.
Il problema di limitare il deraffinamento si è presentato con maggiore complessità
sui nodi di bordo, in cui una rimozione eccessiva modifica notevolmente la geometria
dei corpi, andando a compromettere l’impostazione matematica del problema. Analogamente al precedente accorgimento, viene impedita la rimozione di un nodo, la
cui eliminazione darebbe origine ad un segmento di bordo di lunghezza superiore ad
un limite massimo prefissato (che viene scelto in maniera tale da non compromettere
la regolarità della forma del contorno di appartenenza del nodo).
3.1.3 Campi di moto con più scale fluidodinamiche
Molti problemi fluidodinamici di interesse pratico sono caratterizzati da fenomeni di
diversa intensità. Ad esempio, la soluzione di un problema di Riemann monodimensionale è caratterizzata da gradienti molto forti sull’onda d’urto, e da gradienti meno
intensi in corrispondenza dell’onda di espansione. Analogamente, sui profili alari in
campo transonico e supersonico, le forti onde d’urto sono di intensità nettamente
superiore rispetto a scie o espansioni. In questi casi può accadere che la tecnica
precedentemente introdotta sia in grado di rilevare esclusivamente le variazioni più
intense, lasciando immutato il reticolo dove i gradienti sono meno bruschi, ma non
meno importanti da individuare ai fini della corretta interpretazione del fenomeno.
Per evitare che ciò si verifichi, è stata implementata una tecnica nota come strategia
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a

b

c

Figura 3.4: Griglia e linee di livello del numero di Mach, per una corrente asintotica caratterizzata da Mach 3.0; il piano è inclinato di un angolo pari a 15◦ . (a) Griglia
e soluzione iniziale (7262 nodi, 14174 elementi). (b) Adattazione utilizzando
il gradiente del numero di Mach, senza l’utilizzo della tecnica multi-passaggio
(3454 nodi, 6781 elementi). (c) Adattazione utilizzando il gradiente del numero di Mach, utilizzando la tecnica multi-passaggio (2 passaggi) (7537 nodi,
15006 elementi).

multi-passaggio [46]. Questa consiste nel ripetere un numero finito di volte il calcolo
dei valori limite ER ed ED , andando di volta in volta a modificare opportunamente
la lista degli elementi. In figura (3.3) è illustrato tale procedimento. Relativamente
al raffinamento, nel primo passaggio, il valore limite ER = µ1 + kR σ1 è calcolato
considerando tutti gli elementi presenti nella griglia; ciò permette di identificare una
prima classe di elementi da raffinare, ovvero quelli che si trovano in regioni in cui
si ha una forte variazione della soluzione, e quindi caratterizzati da errori molto
elevati. Dopo di ciò, si esegue un nuovo passaggio in cui si ricalcola un nuovo valore limite ER = µ2 + kR σ2 , dove però µ2 e σ2 sono definiti escludendo gli elementi
marcati per il raffinamento al primo passaggio. In questo modo, il nuovo valore
limite risulterà certamente inferiore rispetto al primo, consentendo di identificare
regioni in cui si hanno fenomeni meno intensi. Il numero di passaggi da effettuare
49

Capitolo 3

u(tn+1 ; Ωn )
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DR-AP
R-AP

Refinement

Swapping
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Derefinement

Swapping
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Ωn+1
u(tn+1 ; Ωn+1 )

Figura 3.5: Diagramma di flusso relativo allo schema di adattazione DR-AP, che riceve
in ingresso i dati relativi alla soluzione u(tn+1 ; Ωn ), valutata sulla griglia Ωn ,
e ritorna in uscita la griglia adattata Ωn+1 , sulla quale riaggiornare il calcolo
della soluzione al tempo tn+1 .

è dettato dal numero scale che si desidera identificare. Dopo n passaggi, definito il
valore limite di raffinamento ER = µn + kR σn , si passa a determinare il valore di
errore massimo per il deraffinamento ED . Noto il coefficiente kD e nota la media
aritmetica relativa all’n-esimo passaggio µn , il limite di deraffinamento viene calcolato come ED = kR µn . In questo modo, gli elementi da deraffinare vengono legati
solo all’ultimo passaggio, evitando che si deraffini in zone dove siano presenti le scale
fluidodinamiche di interesse.
Facendo riferimento a [47], il valore di kR nel caso di utilizzo di tecnica multipassaggio
è imposto al valore unitario.
In figura (3.4), riferendosi ad un tipico problema di gasdinamica, la cui soluzione è caratterizzata dalla presenza di un’onda d’urto e di un’onda di espansione,
sono illustrati griglia e soluzione ottenuti con e senza l’utilizzo della tecnica multipassaggio; si noti come, nel caso (c) in cui è utilizzata la strategia multi-passaggio,
l’espansione, di intensità minore rispetto all’onda d’urto, venga rappresentata in
maniera più accurata.
3.1.4 Procedura di adattazione
La procedura di adattazione deve essere in grado di generare una griglia di elevata
qualità che colga opportunamente le caratteristiche del campo di moto, utilizzando le
tecniche di inserimento/rimozione nodo e le tecniche di regolarizzazione e di modifica
della topologia della griglia riportate nel capitolo (2). Avendo a disposizione queste
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quattro tecniche, esistono molti modi di combinarli fra loro, ognuno dei quali porta
a risultati differenti.
Per quanto detto nei paragrafi (2.4.1) e (2.4.2), l’aggiunta di un nodo, attraverso
la tecnica baricentrica, e la rimozione, facendo collassare il nodo interessato su uno
dei nodi circostanti, sono poco utili se non vengono seguite da da altre operazioni
che agiscano sia a livello topologico che geometrico sulla griglia. Infatti l’utilizzo di
sole tecniche di aggiunta/rimozione provoca la nascita di nuovi elementi con qualità
inferiore rispetto a quelli che, localmente, sono stati interessati dall’operazione di
modifica. Quindi, da un punto di vista sequenziale, sia il processo di raffinamento che
quello di deraffinamento devono entrambi essere seguiti da un ciclo di edge-swapping
per poter ritornare ad una configurazione ad alto indice di qualità. L’operazione di
regolarizzazione della griglia è effettuata una volta sola in coda al processo. Questa
scelta si deve al fatto che lo smoothing, sebbene efficiente e prezioso per riportare la
regolarità di elementi troppo deformati, ha la tendenza di modificare sensibilmente
la natura della griglia [19]. Conseguentemente, è necessario ridurre al massimo la
presenza di questa procedura di modifica del reticolo.
Si vuole inoltre sottolineare il fatto che la presenza nella singola procedura DRAP di coppie raffinamento-swapping 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 figura (3.5) è illustrato lo schema di adattazione utilizzato che prende il nome di DR-AP, ovvero De/Refinement-Adaptation Procedure, [19]. Al suo interno
vi sono il ciclo completo di raffinamento-edge-swapping R-AP, ovvero RefinementAdaptation Procedure ed il ciclo completo di deraffinamento-edge-swapping D-AP,
Derefinement-Adaptation Procedure, seguiti dall’unica procedura di regolarizzazione
alla fine del processo.
3.1.5 Redistribuzione locale dell’errore
In generale, come visto nel paragrafo precedente, la procedura di adattazione di
griglia comprende una successione di operazioni, quali raffinamento, deraffinamento,
edge-swapping e smoothing, al termine delle quali si procede al calcolo della soluzione
sul nuovo reticolo.
Consideriamo l’operazione di inserimento di un nodo. Già dopo un singolo intervento, a causa della modifica della topologia del reticolo, non è nota la soluzione
sulle nuove celle generate dal raffinamento. Ciò comporta, la variazione locale della
mappatura dell’errore la cui conoscenza è indispensabile per la successiva procedura di aggiunta o rimozione di nodi. Non solo il raffinamento ed il deraffinamento,
ma anche le operazioni di regolarizzazione e di scambio delle diagonali, smoothing e
edge-swapping, sono responsabili localmente di una nuova redistribuzione dell’errore
sulla griglia.
Per determinare correttamente la distribuzione dell’errore a valle di ciascuna operazione, sarebbe necessario ricalcolare la soluzione o reintepolare sulla nuova discretizzazione, al fine di garantire il soddisfacimento delle equazioni di conservazione, e
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successivamente rivalutare l’errore sugli elementi. É importante sottolineare il fatto
che, poiché ogni operazione di modifica viene effettuata in maniera ricorsiva, è sempre importante mantenere aggiornata correttamente la mappatura dell’errore per
non compromettere l’efficacia delle operazioni che seguono. Se si pensa all’elevato
numero di interventi che devono essere effettuati prima di giungere alla configurazione ottimale della griglia, sia in un caso stazionario, ma a maggior ragione in un
caso instazionario, questo tipo di strada può risultare piuttosto onerosa da un punto
di vista computazionale. Di conseguenza, è necessario definire un procedimento di
redistribuzione locale dell’errore semplice e poco oneroso, che a valle di ogni operazione, sia in grado di determinare una stima dell’errore degli elementi interessati
dall’operazione stessa.
La procedura di redistribuzione dell’errore, utilizzata in questo lavoro, si basa
sulla proporzionalità tra l’errore e la dimensione tipica dell’elemento.
Si consideri, per esempio, la singola operazione di inserimento di un nodo. Precedentemente, è stato dimostrato che l’errore di interpolazione su un volume finito
è proporzionale ad una quantità che ne indica la dimensione geometrica ed una che
interpreta la variazione della soluzione su di esso. In maniera analoga, l’errore associato ad un elemento, grazie all’approssimazione (3.9), ha una sua controparte
geometrica ed una associata alla soluzione. Nell’operazione di raffinamento baricentrico, supponendo che gli elementi siano sufficientemente piccoli, è possibile fare
l’ipotesi che la quantità associata alla variazione della soluzione rimanga inalterata
nel passaggio dall’elemento originario a quelli generati dall’operazione di modifica
locale. Operativamente ciò significa che l’operazione di redistribuzione dell’errore è
imputabile alla sola parte geometrica e diviene quindi molto semplice e poco onerosa
da un punto di vista computazionale.
Poiché questo procedimento si basa sulla redistribuzione locale in base alla dimensione (area), esso localmente ripartiziona l’errore attraverso un principio di conservazione, in quanto non è permesso, per problemi di conformità, che gli elementi
possano avere compenetrazioni o aree negative. Di conseguenza, ogni singola operazione di modifica è seguita da un procedimento di redistribuzione dell’errore che
localmente, per gli elementi interessati dall’operazione, mantiene l’errore totale costante. Basandosi su questo principio, a seguito di un intera procedura adattiva,
l’integrale dell’errore presente nel dominio rimane anch’esso globalmente costante,
ma la forma della funzione cambia a seguito della redistribuzione operata grazie
a queste semplici considerazioni geometriche. Ciò è in accordo con l’idea, definita
nei paragrafi (3.1.2),(3.1.3), di diminuire la dispersione dell’errore convergendo sul
valore medio.
L’operazione di redistribuzione dell’errore si basa sull’approssimazione che, per
un singolo elemento, la quantità associata alla variazione della soluzione rimanga
inalterata. Per tale motivo, la valutazione dell’errore subisce un livello di approssimazione dipendente dal numero di operazioni che interessano quell’elemento stesso.
Di conseguenza, la mappatura dell’errore non è sempre formalmente corretta. Questo modo di procedere è giustificato dal fatto che la procedura di adattazione di
griglia sulla soluzione è un problema implicito, che, come verrà estesamente spiegato nel paragrafo (3.2), necessità dell’iteratività del processo di valutazione della
soluzione seguito dall’adattazione di griglia. Conseguentemente, in maniera rego52
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Figura 3.6: Criteri di redistribuzione dell’errore per le operazioni di modifica della griglia.
Le quantità contraddistinte dall’apice sono relative agli elementi modificati da
una qualsiasi tecnica di modifica del reticolo. (a) Operazione di inserimento di
un nodo. (b) Operazione di rimozione di un nodo. (c) Operazione di scambio
delle diagonali. (d) Operazione di regolarizzazione.

lare, la distribuzione dell’errore viene ricalcolata ed aggiornata in maniera corretta
senza introdurre errori di approssimazione. Di conseguenza, gli errori di valutazione
che vengono fatti in una singola procedura di adattazione DR-AP vengono corretti
adeguatamente nell’iteratività del processo adattivo.
Di seguito si riporta sinteticamente la procedura seguita a seconda dell’operazione effettuata sulla griglia. Le quantità contraddistinte dall’apice sono relative agli
elementi modificati da una qualsiasi tecnica di modifica del reticolo.
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Nel caso di raffinamento, facendo riferimento alla figura (3.6(a)), la procedura
di redistribuzione dell’errore prevede che ogni elemento erediti l’errore dell’elemento iniziale, in maniera proporzionale alla propria area. Considerando un qualsiasi
triangolo, poiché la tecnica di inserimento di un nodo è baricentrica, allora le aree
dei tre nuovi triangoli saranno uguali per costruzione; anche l’errore dei tre nuovi
triangoli sarà uguale, e pari a un terzo dell’errore del triangolo originario.
E ′
E
A i = .,
con i = 1, 2, 3.
(3.14)
A
3
Per la procedura di redistribuzione dell’errore nel caso di deraffinamento si fa
riferimento alla figura (3.6(b)). Il nodo centrale viene rimosso e la connettività
viene ricostruita facendo collassare il nodo eliminato sull’altro nodo comune agli
elementi E4 ed E5 ; l’errore ad essi associato prima della rimozione del nodo viene
ripartito tra i triangoli rimanenti attraverso la relazione:
Ei′ =

Ei′ = Ei +

A′i
(E4 + E5 ),
Ab

con 1 ≤ i ≤ Ne′ ,

(3.15)

dove con Ab si indica l’area della bolla e Ne′ sono il numero di elementi della bolla
dopo la rimozione del nodo. Si può facilmente notare come questa legge garantisca
la conservazione dell’errore locale totale in quanto:
PNe′ ′
Ne′
Ne′
Ne′
Ne
X
X
X
X
A
′
i=1 i
Em ,
El + E4 + E5 =
(E4 + E5 ) =
El +
Ei =
Ab
m=1
i=1
l=1
l=1

dove Ne sono il numero di elementi della bolla in esame prima che il nodo venga
rimosso.
In seguito alla procedura di edge-swapping, figura (3.6(c)), si calcola l’errore
totale del quadrilatero interessato dall’inversione delle diagonali, e si ripartisce in
maniera proporzionale alle aree dei nuovi triangoli.
Ei′ =

E1 + E2 ′
A,
A1 + A2 i

con i = 1, 2.

(3.16)

Il criterio di redistribuzione dell’errore adottato a seguito di un’operazione di
smoothing, figura (3.6(d)), scaturisce dalla necessità che tutti gli elementi siano
caratterizzati da errore positivo. Per garantire ciò si assume che l’errore che “fluisce”
tra i triangoli della bolla in seguito al movimento del nodo centrale, sia di entità pari
all’errore minimo tra quello dei triangoli appartenenti alla bolla, prima dell’inizio
della procedura di regolarizzazione.
Ei′ = Ei +

A′i − Ai
min (Ec ),
Ab 1≤c≤Ne

con 1 ≤ c ≤ Ne .

(3.17)

Anche in questo caso è assicurata la conservazione dell’errore complessivo della bolla,
infatti:
Ne
Ne
Ne
X
X
X
X
A′i − Ai
′
Ei ,
min (ec ) =
Ei +
Ei =
Ab 1≤c≤Ne
i
i=1
i=1
i=1

dove Ne coincide con Ne′ e rappresenta il numero di elementi della bolla del nodo
che ha subito lo spostamento.
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Calcolo soluzione

Adattazione

Figura 3.7: Iteratività del processo di adattazione di griglia sulla soluzione. Poiché la
soluzione dipende fortemente dalla discretizzazione utilizzata, il problema risulta essere intrinsecamente implicito. Conseguentemente, per raggiungere la
configurazione ottimale, è necessario utilizzare una procedura iterativa.

3.2 Convergenza griglia-soluzione
La procedura di adattazione esposta nel paragrafo (3.1.4), consente di adattare il
reticolo sulla base di informazioni derivanti dalla soluzione. Naturalmente la discretizzazione iniziale non presenta le peculiarità ottimali e quindi anche la soluzione
stessa non può fornire indicazioni molto precise sul fenomeno che si vuole catturare,
in quanto essa stessa dipende fortemente dalla discretizzazione utilizzata. Conseguentemente l’applicazione di un’unica DR-AP può non essere sufficiente per modificare in maniera soddisfacente il reticolo.
L’obiettivo è di raggiungere la convergenza sia in termini di soluzione che di griglia,
e per far ciò è necessario adottare una procedura iterativa che, ad ogni valutazione della soluzione, ricostruisca una nuova discretizzazione basata sulle informazioni
ricavate dall’ultima soluzione stessa, (fig.3.7). Il processo iterativo termina quando
due soluzioni e quindi due discretizzazioni consecutive presentano errore medio aritmetico µE a convergenza (ovvero quando la differenza rapportata al primo dei due è
inferiore a una soglia prefissata). Per ottenere questo risultato sono state formulate
due diverse strategie, di seguito riportate.
3.2.1 SI-AP (Simple Iterative Adaptation Procedure)
La prima tecnica in grado di garantire la convergenza in termini di griglia e soluzione, va sotto il nome di SI-AP o Simple Iterative Adaptation Procedure.
Tale procedura è sinteticamente illustrata in figura (3.8). Per comprendere adeguatamente, è necessario introdurre la necessaria notazione. Innanzitutto, Ω indica la
discretizzazione e conseguentemente Ωn+1 è la triangolazione all’istante tn+1 ; essa
è caratterizzata anche da un pedice, poiché, essendo il processo iterativo, ad un
dato istante di tempo non si ha un’unica griglia. Quindi Ωn+1
sta ad indicare la
m
discretizzazione all’m-esimo passo del ciclo iterativo di adattazione, al tempo tn+1 .
n+1
Analogamente um (tn+1 , Ωn+1
sulla griglia
m ) è la soluzione calcolata al tempo t
n+1
Ωm .
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u(tn ; Ωn )

u(tn+1 ; Ωn )
Ωn
SI-AP

DR-AP
E(um−1 (tn+1 ; Ωn+1
m−1 ))

um (tn+1 ; Ωn+1
m )
Loop m
EXIT

Ωn+1
u(tn+1 ; Ωn+1 )

Figura 3.8: Schema a blocchi della procedura di adattazione SI-AP, (Simple Iterative
Adaptation Procedure).

Si consideri, per esempio, un singolo passo temporale di un caso instazionario.
Nota la soluzione all’istante di tempo tn sul reticolo adattato Ωn , è necessario avanzare nel tempo determinando la soluzione su un reticolo adattato all’istante di tempo
successivo. Prima di entrare nel processo iterativo, viene determinata la soluzione
all’istante successivo tn+1 sulla griglia nota al passo temporale precedente Ωn , ovvero u(tn+1 ; Ωn ). A questo punto, inizia il ciclo iterativo tra costruzione di una nuova
discretizzazione, basata sulle informazione derivanti dalla soluzione, e calcolo della
soluzione stessa sulla nuova discretizzazione. Ogni passo è composto in sequenza
da: stima della funzione errore Em (determinata sul supporto-elemento) basandosi
sulla soluzione um−1 (tn+1 ; Ωn+1
m−1 ); nota la distribuzione dell’errore, e quindi i limiti
di raffinamento e deraffinamento ER e ED , si entra nella singola procedura DR-AP
che provvede ad adattare opportunamente il reticolo; una volta costruita la nuova
triangolazione, è possibile rivalutare la soluzione allo stesso istante di tempo tn+1 ,
ma su una griglia più idonea. Dopo aver calcolato la soluzione nel nuovo step, si
rivaluta la distribuzione dell’errore. La procedura si ripete fin quando la differenza
dell’errore algebrico medio tra due iterazioni successive non raggiunge la convergenza desiderata.
La tecnica appena descritta, essendo basata sul calcolo della soluzione al termine di
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u(tn ; Ωn )

u(tn+1 ; Ωn )
Ωn
FI-AP

DR-AP
Ek (um−1 (tn+1 ; Ωn+1
m−1 ))

EXIT

um (tn+1 ; Ωn+1
m )

Loop k

Loop m
EXIT

Ωn+1
u(tn+1 ; Ωn+1 )

Figura 3.9: Schema a blocchi della procedura di adattazione FI-AP, (Fast Iterative
Adaptation Procedure).

ogni singola procedura DR-AP, va ad incidere notevolmente sui tempi di complessivi di una simulazione con adattività di griglia, ma consente di valutare in maniera
corretta la funzione errore ad ogni step del processo iterativo.
3.2.2 FI-AP (Fast Iterative Adaptation Procedure)
Rispetto alla tecnica precedente, la tecnica FI-AP o Fast Iterative Adaptation Procedure prevede una modifica che mira a ridurre i tempi di simulazione dedicati all’adattazione del reticolo, senza inficiare sulla qualità del risultato finale.
Si utilizza la tecnica di redistribuzione dell’errore, definita in 3.1.5, per compiere
più cicli di DR-AP senza ricalcolare la soluzione e quindi risparmiando in onere di
calcolo.
Per motivi topologici e di consistenza della griglia di calcolo, le procedure di
inserimento/rimozione di un nodo possono essere attuate localmente una sola volta
ad ogni processo R-AP e D-AP, comportando quindi che un singolo elemento possa
ricevere un solo nodo ad ogni passo di DR-AP (e analogamente una bolla di elementi
possa essere privata del nodo comune). Quindi, per esempio, affinché una zona ad
alto gradiente venga raffinata adeguatamente partendo da una discretizzazione molto
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lasca, sarebbero necessari molto cicli m della procedura SI-AP prima di raggiungere
la configurazione di ottimo e procedere, quindi, all’istante di tempo successivo.
A differenza di quanto fatto nella SI-AP, quindi, terminata una procedura DRAP, non viene ricalcolata la soluzione, ma si utilizza la distribuzione dell’errore
aggiornata attraverso la tecnica esposta nel paragrafo (3.1.5). Come illustrato in figura (3.9), la procedura DR-AP si ripete k volte, finché il numero di nodi aggiunti e
rimossi non sia inferiore a uno soglia prefissata; solo quando ciò si verifica viene ricalcolata la soluzione sulla nuova griglia Ωn+1
e ripetuta la procedura. Il ciclo esterno,
m
come nella tecnica SI-AP, viene interrotto quando la differenza dell’errore algebrico
medio tra due iterazioni successive non raggiunge la convergenza desiderata.
Questa seconda strategia permette una notevole diminuzione dei tempi di calcolo
dedicati alla procedura di adattazione, perché generalmente, a un dato istante di
tempo tn+1 , la soluzione viene calcolata un numero inferiore di volte, grazie al ciclo
interno che, sfruttando una stima dell’errore a priori effettuata senza il calcolo della
soluzione, agevola la convergenza.
Entrambe le procedure SI-AP e FI-AP sono state descritte, nei paragrafi precedenti, per casi instazionari. In realtà, si vuole far notare che esse contengono
implicitamente il metodo per adattare su fenomeni stazionari, in quanto ogni singolo passo temporale, non è altro che una procedura di convergenza griglia-soluzione
a tempo fissato ed è quindi utilizzabile per definire una tecnica adattiva stazionaria.
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In questo capitolo si riportano i risultati ottenuti per alcuni fenomeni stazionari.
Scopo di queste simulazioni è la verifica del funzionamento delle procedure di adattazione introdotte nel capitolo (3).
Nella prima prova, relativa alla riflessione di un’onda d’urto a parete, si vuole porre l’accento sull’efficacia delle strategie proposte nel paragrafo (3.2), mettendone a
confronto la velocità di convergenza ed i tempi di calcolo. Nella seconda, si vuol
verificare che la tecnica adattiva sia in grado di cogliere le caratteristiche principali
del campo di moto attorno ad un profilo alare, confrontando i risultati ottenuti sia
con dati di letteratura [24], che con simulazioni condotte su griglie fisse molto raffinate. Infine, nell’ultima prova, si vuole da un lato verificare la capacità del metodo
nel trattare geometrie complesse, e dall’altro mostrare come la scelta di due diversi
sensori possa influenzare il processo adattivo e quindi la soluzione.

4.1 Urto obliquo riflesso
Lo scopo delle simulazioni presenti in questo paragrafo è la verifica dell’efficacia di
entrambe le tecniche di adattazione descritte nel paragrafo (3.2), applicandole ad
un caso stazionario di cui sia nota la soluzione esatta e quantificando l’eventuale
differenza in termini di tempo di calcolo tra le due procedure proposte.
Viene analizzato il campo di moto generato dalla riflessione di un’onda d’urto
obliqua su una parete solida piana. Il dominio di calcolo ha forma rettangolare
di dimensioni 3 × 1. La soluzione prevede un ingresso supersonico a M = 3 ad
incidenza nulla dal contorno sinistro in quella che in figura (4.1) è indicata come
Regione 1, ed un ingresso supersonico a M = 2.60243 con incidenza α = −8.01351
dal contorno sinistro e superiore nella Regione 2. Il punto di contatto dell’urto
con la parete solida, rappresentata dal contorno inferiore del dominio, risulta essere
P0 = (1.042, 0), mentre l’onda riflessa attraversa il contorno destro nel punto P1 =
(3, 0.749).
La simulazioni numeriche effettuate partono da una griglia iniziale caratterizzata
da 1532 nodi e 2900 elementi; la convergenza su griglia e soluzione è raggiunta
quando gli errori medi aritmetici µ calcolati su due soluzioni consecutive presentano
una differenza relativa inferiore al 2.5%, ovvero:
µm+1 − µm
< 0.025.
µm
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P0
1.042

1.958

Figura 4.1: Schematizzazione del campo di moto.

Come indicatore dell’errore è stato utilizzato il gradiente del numero di Mach, che si è
dimostrato essere estremamente valido in quanto permette di catturare egregiamente
le zone di interesse, senza aggiungere un numero eccessivo di nodi. Data la semplicità
del campo di moto, non è stata utilizzata una strategia multi-passaggio. Viene esclusa
la possibilità di aggiungere un nodo nel baricentro di quegli elementi che presentino
area inferiore a 3 × 10−6 (l’area del maggiore elemento appartenente alla griglia
iniziale è pari circa a 10−3 ).
Utilizzando la tecnica SI-AP, sono stati necessari 12 livelli di adattazione per
raggiungere la convergenza. Il tempo di calcolo è stato pari a 53 m, 35 s utilizzando
un singolo core di un Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500 2.20GHz. La figura (4.2)
mostra griglia e isolinee di Mach a diversi livelli di adattazione.
In figura (4.3) si riporta un confronto tra soluzione esatta e soluzioni numeriche,
in termini di numero di Mach, relative a diversi livelli di adattazione, ad una quota
costante pari a y = 0.2. La soluzione numerica finale (livello 12) segue in maniera
molto fedele l’andamento della soluzione esatta; d’altra parte la soluzione ottenuta
a seguito di un solo livello di adattazione, poco si discosta dalla soluzione ottenuta sulla griglia iniziale, a conferma del fatto che la procedura SI-AP permetta, ad
ogni livello di adattazione, di ottenere una nuova soluzione poco migliore rispetto
alla precedente. Ciò è dovuto al fatto che un singolo ciclo della procedura SI-AP
consenta di effettuare un numero limitato di operazioni sulla griglia; ciò viene riscontrato osservando la figura (4.2) che mette in evidenza come dopo un solo livello
di adattazione sia possibile pervenire ad un reticolo abbastanza simile a quello di
partenza, ed in ogni caso ben lontano da quello che si ottiene al termine della procedura adattiva. Conseguentemente affinché la tecnica SI-AP giunga a convergenza
sono generali numerosi cicli di adattazione.
In figura (4.4(a)) si mostrano gli andamenti di media aritmetica µ, media pesata sulle aree degli elementi µA e deviazione standard σ dell’errore; è importante
sottolineare che, mentre la media pesata è circa costante già dopo i primi cicli di
adattazione, la media aritmetica, non si assesta attorno a un valore dopo pochi livelli
di adattazione, ma continua a variare fino al termine della procedura adattiva, anche
se in maniera lieve. Ciò è dovuto al fatto che nel corso dei primi livelli di adattazione
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Livello 0

Livello 1

Livello 12

Figura 4.2: Procedura di adattazione SI-AP : griglia ed isolinee del numero di Mach (per
valori compresi tra 2.30 e 2.95 in 15 livelli equispaziati). Livello 0: griglia
iniziale (1532 nodi, 2900 elementi); Livello 1: primo livello di adattazione (1885
nodi, 3618 elementi); Livello 12: griglia finale (11518 nodi, 22886 elementi).

viene coinvolta praticamente la totalità degli elementi del dominio (fig 4.2), mentre
negli ultimi livelli, quando ormai le peculiarità del flusso sono state individuate in
maniera chiara, l’adattazione riguarda in maniera intensa solo gli elementi di dimensioni ridotte addensati nelle regioni in cui la soluzione presenta forti gradienti;
conseguentemente durante i primi cicli, sia la media aritmetica che la media pesata variano notevolmente, mentre negli ultimi, andando la procedura ad operare in
maniera quasi esclusiva sugli elementi di piccole dimensioni, la media pesata resta
circa invariata, mentre quella aritmetica, essendo influenzata in maniera equivalente
da elementi di grosse o piccole dimensioni, continua a variare anche se in maniera
lieve. La scelta di utilizzare la media aritmetica come grandezza che guidi l’analisi
di convergenza, si deve, per quanto appena detto, al fatto che µ sia in grado di indicare con maggior precisione rispetto a µA , il livello di adattazione in cui il processo
adattivo abbia raggiunto la convergenza.
Sempre analizzando la figura (4.4(a)) si può notare come µ e µA presentino un andamento opposto durante il processo di adattazione: l’aumento costante di µ è legato
allo specifico caso test, che essendo caratterizzato da regioni molto regolari interrotte
da discontinuità, fa sı̀ che la procedura adattiva agisca sostanzialmente rimuovendo
nodi dalle zone a basso errore, e aggiungendone in zone dove questo risulta elevato,
comportando un continuo aumento della grandezza µ. D’altra parte µA decresce
perché, addensando nodi nelle regioni dove l’errore è elevato, esso diminuisce localmente, comportando una diminuzione della media della funzione errore E(x, y)
sull’intero dominio.
La figura (4.4(b)) fornisce il numero di elementi presenti nel reticolo e il numero
di nodi che non è possibile aggiungere, in virtù del vincolo che rende un elemento
non raffinabile qualora la propria area sia inferiore al valore limite prefissato. Dalla
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Figura 4.3: Confronto tra soluzione esatta e soluzioni numeriche, a tre differenti livelli di
adattazione, ottenute mediante la procedura di adattazione SI-AP, lungo una
linea ad y costante pari a y = 0.2.
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Figura 4.4: Procedura di adattazione SI-AP. (a) : media aritmetica µ, media pesata sulle
aree µA e deviazione standard σ ai vari livelli di adattazione. (b) : elementi presenti nel reticolo e numero di elementi non raffinabili ai vari livelli di
adattazione.
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Livello 0

Livello 1

Livello 7

Figura 4.5: Procedura di adattazione FI-AP : griglia ed isolinee del numero di Mach (per
valori compresi tra 2.30 e 2.95 in 15 livelli equispaziati). Livello 0: griglia
iniziale (1532 nodi, 2900 elementi); Livello 1: primo livello di adattazione (2556
nodi, 4968 elementi); Livello 7: griglia finale (10545 nodi, 20986 elementi).

prima alla sesta adattazione si ha un continuo aumento del numero di elementi, i
quali presentano dimensioni sufficientemente grandi da poter essere ulteriormente
raffinati; a partire dal settimo livello di adattazione, gli elementi dislocati nelle regioni caratterizzate da errore elevato hanno raggiunto dimensioni tali da non poter
essere ulteriormente raffinati e, di conseguenza, il numero di elementi in griglia inizia a diminuire, essendo, da questo livello in poi, possibile quasi esclusivamente la
rimozione e non l’aggiunta di nodi.
Si passa ora a considerare i risultati ottenuti utilizzando la procedura FI-AP. Per
raggiungere la convergenza secondo gli stessi criteri utilizzati nella prova precedentemente descritta, sono stati necessari 7 livelli di adattazione; il tempo di calcolo è
stato pari a 22 m, 1 s, utilizzando sempre un singolo core di un Intel Core(TM)2
Duo CPU T7500 2.20GHz. In figura (4.5) si riportano griglia e isolinee di Mach a
diversi livelli di adattazione.
In figura (4.6) viene mostrato un confronto tra soluzione esatta e soluzioni numeriche relative a diversi livelli di adattazione sempre alla quota y = 0.2. Anche
in questo caso la soluzione numerica finale (livello 7) segue molto bene l’andamento
della soluzione esatta. Rispetto a quanto ottenuto utilizzando la prima procedura di
adattazione, è evidente che la strategia FI-AP consente, già dopo un solo livello di
adattazione, di ottenere un notevole miglioramento rispetto alla soluzione iniziale.
La prova effettuata permette di concludere che la seconda tecnica consente di
raggiungere la convergenza in un numero di cicli di adattazione sicuramente inferiore
di quanto non faccia la prima procedura, e consente di ottenere un notevole risparmio
in termini di tempi di calcolo. In particolare, nel caso test in esame, la tecnica FIAP permette di abbattere il tempo di calcolo rispetto alla procedura SI-AP, di circa
il 60%. In realtà, considerando il numero di livelli di adattazione per raggiungere
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Figura 4.6: Confronto tra soluzione esatta e soluzioni numeriche, a tre differenti livelli di
adattazione, ottenute mediante la procedura di adattazione FI-AP, lungo una
linea ad y costante pari a y = 0.2.

0.5

40000

µ
µA
σ

Elementi di griglia
Elementi non raffinabili

Numero di elementi [-]

0.4

0.3

0.2

30000

20000

10000

0.1

0

0

1

2

3

4

5

Livello di adattazione [-]

(a)

6

7

0

0

1

2

3

4

5

6

7

Livello di adattazione [-]

(b)

Figura 4.7: Procedura di adattazione FI-AP. (a) : media aritmetica µ, media pesata sulle
aree µA e deviazione standard σ ai vari livelli di adattazione. (b) : elementi presenti nel reticolo e numero di elementi non raffinabili ai vari livelli di
adattazione.
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Figura 4.8: Andamento dell’errore in norma L2 per i vari livelli di adattazione.

la convergenza nei due casi, ci si aspetterebbe una riduzione dei tempi di calcolo
inferiore al 50%. Tuttavia l’ulteriore miglioramento si spiega analizzando il numero
di elementi presenti nel reticolo durante le due simulazioni. Infatti, adottando la
procedura SI-AP, in alcune fasi della simulazione gli elementi presenti nel reticolo
sono stati in numero superiore alle 30000 unità (precisamente il numero massimo
è stato pari a 32014 elementi), mentre con la tecnica FI-AP il numero massimo di
elementi presenti è stato pari a 25947.
In figura (4.7) si mostra l’andamento delle grandezze statistiche µ, µA e σ, ai vari
livelli di adattazione.
In figura (4.8) si riporta l’errore in norma L2 relativo alla differenza tra soluzione
esatta e numerica, calcolata sulla densità, ai diversi livelli di adattazione. Innanzitutto, si mette in risalto che, all’aumentare del livello di adattazione, entrambi gli
errori decrescono, fino ad assestarsi attorno ad un valore prossimo a 0.0006 (circa un
ordine di grandezza inferiore rispetto all’errore compiuto calcolando la soluzione sul
reticolo iniziale); ciò si verifica quando, in prossimità delle discontinuità gli elementi
sono cosı̀ piccoli da non poter essere ulteriormente raffinati, a causa del vincolo che
rende un elemento non raffinabile qualora la propria area sia inferiore a un valore
limite prefissato. Si fa inoltre notare che i valori a convergenza degli errori risultanti
dall’impiego delle due diverse strategie, risultano quasi coincidenti, a conferma del
fatto che la procedura FI-AP consente di contenere i tempi di calcolo, senza inficiare
sulla qualità dei risultati.
In figura (4.9) viene mostrato il risultato ottenuto risolvendo ancora una volta lo
stesso problema su una griglia non adattata composta da 10948 nodi (quindi circa lo
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Figura 4.9: Griglia ed isolinee del numero di Mach (per valori compresi tra 2.30 e 2.95 in
15 livelli equispaziati) della simulazione su griglia fissa (10948 nodi e 21448
elementi).
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Figura 4.10: Confronto tra soluzione esatta e soluzioni numeriche alla quota y = 0.2.

stesso numero di nodi presenti nella griglia finale ottenuta con la procedura di adattazione FI-AP), distribuiti uniformemente nel dominio. In figura (4.10) si riporta
un confronto tra l’andamento del numero di Mach calcolato sulla griglia composta
da 10948 nodi appena introdotta, quello calcolato mediante mediante la procedura
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FI-AP, e quello esatto, alla quota y = 0.2; è importante notare che, nonostante
le due griglie utilizzate per il calcolo della soluzione numerica siano composte circa
dallo stesso numero di nodi, la soluzione ottenuta sul reticolo adattato risulta molto
più accurata nella definizione delle discontinuità.
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4.2 Caso Agard-02
In questa simulazione si analizza il campo di moto attorno ad un profilo NACA 0012
posto ad α = 1◦ ed investito da una corrente con Mach pari a M∞ = 0.85.
La caratteristica principale del fenomeno è la presenza di due onde d’urto, una
sul dorso ed una sul ventre del profilo; basandosi su [24], e precisamente sui calcoli
effettuati da Jameson su una griglia strutturata, con 320 nodi sul profilo per un
totale di 320 × 64 nodi, le posizioni delle due onde d’urto sono comprese tra 0.8559
e 0.8626 sul dorso e 0.6383 e 0.6473 per l’urto sul ventre.
A causa della complessità del regime transonico, una corretta descrizione del
campo di moto non può prescindere da una opportuna generazione della griglia.
Per determinare efficacemente la posizione degli urti, è infatti necessario cogliere
il corretto andamento del flusso attorno al naso del profilo, dove una insufficiente
rappresentazione del contorno può compromettere la corretta determinazione dell’accelerazione del fluido, con un conseguente spostamento delle onde d’urto. Utilizzare,
infatti, elementi troppo grandi e quindi con maggiore dissipazione, determinerebbe
una minore velocità di punta sul naso con un conseguente recupero precoce di pressione attraverso l’avanzamento degli urti. Nel caso in esame, inoltre, la dimensione
degli elementi sul bordo d’attacco deve essere tale da contrastare le forti caratteristiche dissipative di uno schema al primo ordine, che viene attivato dallo schema di
integrazione spaziale ad alta risoluzione (1.2.1) a causa dei forti gradienti che la soluzione presenta in quella zona. A questo proposito, si vuole ricordare che per il caso
vettoriale lineare di un’equazione di advezione, la forma modificata per un metodo
al primo ordine (upwind), che fornisce un modello qualitativo del comportamento
della soluzione, risulta essere [26]
ut + Aux = Duxx ,
dove A rappresenta la matrice dei coefficienti dell’equazione di advezione lineare e D
è la matrice di diffusione data da


1
∆t
D = hA I −
A ,
2
h
in cui h è la dimensione del volume nel monodimensionale e ∆t è la spaziatura
temporale. Utilizzando quindi uno schema del primo ordine si ha una dissipazione
che aumenta con h e non come h2 come accade in uno schema del secondo. Il
comportamento dello schema risolutivo nel caso bidimensionale non lineare assume
la stessa tendenza e di conseguenza, nelle zone in cui viene utilizzato lo schema del
primo ordine, la soluzione subisce una forte dissipazione numerica, che operando
come un termine viscoso in quanto moltiplica un termine diffusivo, genera vorticità
ed entropia spurie nel campo di moto.
Come per il bordo d’attacco, è necessario costruire correttamente la triangolazione, in forme e dimensioni, anche nella zona del bordo d’uscita per poter rappresentare
opportunamente la ricompressione del fluido. La posizione dei due urti quindi diviene una sorta di indicatore complessivo per stabilire se l’algoritmo di adattazione
utilizzato sia capace di cogliere correttamente tutte le peculiarità del campo di moto.
La procedura risolutiva utilizzata prevede, a partire dalla soluzione ottenuta
sulla griglia iniziale, l’utilizzo della tecnica di adattazione FI-AP ricercando una
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Livello 0

Livello 1

Livello 9

Figura 4.11: Griglia ed isolinee del numero di Mach (per valori compresi tra 0.07 e 1.4 in
25 livelli equispaziati), utilizzando come dimensione minima degli elementi
1 × 10−6 . Livello 0: griglia iniziale (3467 nodi, 6704 elementi); Livello 1:
primo livello di adattazione (5552 nodi, 10806 elementi); Livello 9: griglia
finale (13539 nodi, 26791 elementi).

convergenza sull’errore medio aritmetico dell’1%. L’indicatore dell’errore è definito
sulla struttura elaborata nel paragrafo (3.1.1) nell’equazione (3.6) utilizzando come
variabile il numero di Mach, che permette di cogliere sia le accelerazioni sul naso del
profilo che le due onde d’urto. In questo caso inoltre, per evitare di deraffinare troppo
in prossimità del bordo d’uscita e quindi rappresentare male la ricompressione del
flusso, è stata utilizzata la strategia multi-passaggio, richiamata nel paragrafo (3.1.3),
impiegando un solo passaggio in modo tale da raffinare anche su scale di intensità
inferiore a quella rappresentata dalle due onde d’urto e dalle forti accelerazioni sul
bordo d’attacco.
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Figura 4.12: Andamento del numero di Mach sul profilo, utilizzando come dimensione
minima degli elementi 1 × 10−6 , per i tre livelli di adattazione.
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Figura 4.13: Andamento del numero di Mach sul profilo per le tre soluzioni presentate,
utilizzando come dimensione minima degli elementi 1 × 10−6 .
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Livello 0

Livello 1

Livello 11

Figura 4.14: Griglia ed isolinee del numero di Mach (per valori compresi tra 0.07 e 1.4 in
25 livelli equispaziati), utilizzando come dimensione minima degli elementi
5 × 10−7 . Livello 0: griglia iniziale (3467 nodi, 6704 elementi); Livello 1:
primo livello di adattazione (5696 nodi, 11092 elementi); Livello 11: griglia
finale (15716 nodi, 31153 elementi).

Sono state effettuate tre prove utilizzando lo stesso schema di adattazione, variando l’area minima degli elementi nel cui baricentro sia possibile aggiungere un
nodo, per studiare la sensibilità della soluzione a questo parametro. I confronti dell’andamento del numero di Mach sul profilo sono stati fatti sia con la soluzione del
Jameson [24], che con la soluzione calcolata con lo stesso metodo numerico utilizzato
per l’adattazione, ma su una griglia non strutturata fissa composta da 21383 nodi
(di cui 1331 sul profilo) e 41368 elementi. La soluzione su di essa prevede che le
posizioni dei due urti siano comprese tra 0.8535 e 0.8573 per l’urto sul dorso e tra
0.6312 e 0.6370 per l’urto sul ventre.
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Figura 4.15: Andamento del numero di Mach sul profilo, utilizzando come dimensione
minima degli elementi 5 × 10−7 , per i tre livelli di adattazione.
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Figura 4.16: Andamento del numero di Mach sul profilo per le tre soluzioni presentate,
utilizzando come dimensione minima degli elementi 5 × 10−7 .
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Livello 0

Livello 1

Livello 13

Figura 4.17: Griglia ed isolinee del numero di Mach (per valori compresi tra 0.07 e 1.4 in
25 livelli equispaziati), utilizzando come dimensione minima degli elementi
3 × 10−7 . Livello 0: griglia iniziale (3467 nodi, 6704 elementi); Livello 1:
primo livello di adattazione (5697 nodi, 11096 elementi); Livello 13: griglia
finale (18174 nodi, 36070 elementi).

Per tutte le prove adattive, la griglia iniziale utilizzata è stata la medesima, 3467
nodi (di cui 188 sul profilo) e 6704 elementi, determinata imponendo la dimensione
dei lati della triangolazione sul bordo d’attacco e d’uscita del profilo, pari a 0.002
alla quale corrisponde un’area minima di circa 1 × 10−6 .
Nella prima prova, la dimensione minima degli elementi raffinabili è stata pari a
3 × 10−6 , in modo tale che gli elementi maggiormente raffinati presentassero dimensioni pari al volume del più piccolo elemento della griglia iniziale, ovvero 1 × 10−6.
In figura (4.11), si nota come nella griglia finale dopo 9 adattazioni risultano delineati opportunamente entrambi gli urti e la zona del bordo d’attacco del profilo, con
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Figura 4.18: Andamento del numero di Mach sul profilo, utilizzando come dimensione
minima degli elementi 3 × 10−7 , per i tre livelli di adattazione.
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Figura 4.19: Andamento del numero di Mach sul profilo per le tre soluzioni presentate,
utilizzando come dimensione minima degli elementi 3 × 10−7 .
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Figura 4.20: Andamento del numero di Mach sul profilo per le tre soluzioni adattate al
variare della dimensione minima imposta.

evidenti benefici per la ricostruzione dell’andamento del numero di Mach.
Il grafico dell’andamento del numero di Mach sul profilo per le tre soluzioni a confronto, figura (4.12), mette in risalto un netto miglioramento della soluzione adattata rispetto a quella calcolata sulla griglia iniziale in termini di pendenza del Mach
sugli urti. In figura (4.13), viene mostrato il confronto tra la soluzione di Jameson
(1985) [24], la soluzione su griglia fissa e la soluzione su griglia adattata. In generale,
è possibile notare come non vi siano sostanziali differenze tra le tre soluzioni.
Il tempo di calcolo, per giungere ad una convergenza sull’errore medio aritmetico
dell’1%, è stato pari a 58 m, 22 s, utilizzando un singolo core di un processore Intel
Core(TM)2 Duo CPU T7500 2.20GHz.
Nella seconda prova (figura (4.14)), la dimensione minima degli elementi raffinabili è stata fissata pari a 1.5 × 10−6 , in modo tale che nel reticolo adattato fossero
presenti elementi con area minima pari circa a 5×10−7 , circa la metà delle dimensioni dei più piccoli elementi presenti nel reticolo iniziale. Anche in questo caso, nella
griglia finale dopo 11 adattazioni, sono ben delineati entrambi gli urti, la zona del
bordo d’attacco del profilo e la zona del bordo d’uscita per cogliere opportunamente
la ricompressione del flusso.
Il tempo di calcolo, per giungere ad una convergenza sull’errore medio aritmetico
dell’1%, è stato pari ad 1 h, 26 m, 2 s, utilizzando un singolo core di un processore
Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500 2.20GHz.
Nella terza ed ultima prova (figura (4.17)), la dimensione minima degli elementi
raffinabili è stata fissata pari a 9 × 10−7 , in modo tale che nel reticolo adattato
fossero presenti elementi con area minima pari circa a 3 × 10−7 , circa un terzo delle
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dimensioni dei più piccoli elementi presenti nel reticolo iniziale. I cicli di adattazione
necessari per la convergenza sono stati 13 ed il tempo di calcolo pari a 2 h, 9 m,
46 s, utilizzando un singolo core di un processore Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500
2.20GHz.
In generale, è possibile concludere che, indipendentemente dal valore del volume
minimo imposto, la procedura adattiva riesce correttamente a seguire le caratteristiche principali del flusso, adattando in maniera adeguata sulle scale fluidodinamiche
del fenomeno più intense. I tempi di calcolo delle tre simulazioni numeriche sono
in linea con il numero di elementi totali e di adattazioni eseguite per giungere a
convergenza sull’errore medio aritmetico dell’1%. Dai confronti tra i diversi livelli di
adattazione (figure (4.12), (4.15), (4.18)), si vuole ribadire, inoltre, l’efficacia della
procedura adattiva FI-AP nel far si che la soluzione calcolata su una griglia ottenuta in seguito a un solo livello di adattazione, sia molto vicina alla soluzione finale a
convergenza.
Infine, in figura (4.20), viene riportato il confronto tra gli andamenti del numero
di Mach per le tre soluzioni adattate. É possibile notare che, al diminuire del volume
minimo imposto, vi è la tendenza di anticipare l’urto posto sul dorso e posticipare
quello sul ventre. In totale si hanno delle escursioni massime in termini di percentuale di corda pari a 1.830% per l’urto sul dorso e 2.001% per quello sul ventre,
rispettivamente tra le coordinate adimensionali 0.8523 e 0.8706 per il dorso e 0.6291
e 0.6492 per il ventre. Entrambe le zone comprendono le posizioni dell’urto determinate da Jameson [24] e dal calcolo su griglia fissa. Il motivo di queste escursioni può
essere legato alla forte interferenza ed alle differenti capacità dissipative dei volumi
di diverse dimensioni che si trovano sul profilo.
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4.3 Corrente transonica su un doppio profilo
In questa simulazione si riprende un caso investigato da [48, 49], riguardante una
corrente a M∞ = 0.7 che investe due profili NACA 0012 ad incidenza nulla, disposti
avanzando uno dei due profili di mezza corda in direzione x e spostandolo in basso di
mezza corda in direzione y, rispetto all’altro. Per questa simulazione, le condizioni
al contorno sono imposte su un dominio di forma ellittica avente semiasse maggiore
pari a 11 corde e semiasse minore di 8 corde (figura (4.21)).
La caratteristica principale della corrente è la presenza di un’onda d’urto tra i
due profili che si viene a creare a causa della forte accelerazione che il flusso subisce
tra i profili stessi provocando il superamento del limite sonico; tramite l’onda d’urto
quindi si ha una brusca ricompressione che riporta allo stato subsonico.
Dopo avere dimostrato la sensibilità dei risultati al variare della minima area per
cui può avvenire il raffinamento (paragrafo (4.2)), in questo caso si vuole dimostrare
la flessibilità del metodo nel trattare casi con geometrie più complesse, analizzando il metodo di adattazione al variare della variabile fisica rispetto alla quale viene
costruito l’indicatore dell’errore. Infatti, come verrà dimostrato, cambiando la variabile utilizzata, è possibile cogliere o meno alcune caratteristiche della corrente. In
particolare, il caso in esame è assimilabile ad un condotto convergente-divergente in
cui, attraverso l’onda d’urto, si verifica un salto di numerose grandezze termodinamiche, tra cui l’entropia. D’altra parte la corrente che fluisce esternamente al condotto
è isoentropica, quindi a partire da ciascun bordo d’uscita ha origine un’ulteriore discontinuità che separa la corrente che attraversa il condotto da quella esterna, detta
slip-line. Come noto, una slip-line è una particolare discontinuità non attraversata
da flusso di massa a cavallo della quale la pressione P rimane invariata. A causa
della presenza dell’onda d’urto tra i due profili, la pressione totale PT a cavallo di
ciascuna slip-line deve essere necessariamente diversa, per cui applicando localmente
la relazione
 γ

PT
γ − 1 2 γ−1
,
= 1+
M
P
2
si può affermare che anche il numero di Mach risulta essere discontinuo. É noto
inoltre che, nel caso stazionario, l’entalpia totale hT a cavallo di un’onda d’urto si
conserva. Di conseguenza, per un gas ideale politropico, ricordando che a cavallo
della slip-line la componente di velocità normale ad essa risulta essere nulla (perché
non attraversata da flusso di massa), attraverso opportune manipolazioni, è possibile
legare la componente di velocità tangenziale con il numero di Mach, ottenendo
s
2(γ − 1)M 2
hT ,
u2t =
2 + (γ − 1)M 2
dove ut è la componente di velocità tangenziale alla discontinuità. Essendoci quindi
un salto di velocità tangenziale, sulla discontinuità, c’è anche creazione di vorticità.
La scia quindi, in un caso comprimibile stazionario con perdita di pressione totale da
uno dei due lati del profilo, diviene luogo di coesistenza di onde non lineari dovute
alla scia vorticosa e di onde linearmente degeneri (discontinuità di contatto). Per
poter cogliere opportunamente queste caratteristiche del campo di moto, è necessario
utilizzare la corretta variabile sulla quale costruire l’indicatore dell’errore.
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Figura 4.21: Vista completa della griglia iniziale con 13455 nodi, e 26385 elementi.

Figura 4.22: Particolare della griglia iniziale nella zona di interesse vicino ai due profili.

Sono state effettuate tre diverse simulazioni, variando la struttura del sensore
e la variabile per la costruzione dell’indicatore dell’errore. La procedura di calcolo
utilizzata prevede, a partire dalla soluzione ottenuta sulla griglia iniziale, l’utilizzo
della tecnica di adattazione FI-AP, ricercando una convergenza sull’errore medio
aritmetico dell’ 1% per tutte le simulazioni. É stata inoltre utilizzata la strategia
multi-passaggio, impiegando un solo passaggio in modo tale da raffinare anche su
scale di intensità inferiore a quella rappresentata dall’onda d’urto e dalle forti accelerazioni sui due bordi d’attacco e, di conseguenza, per cercare di cogliere anche
la discontinuità di contatto. Viene esclusa la possibilità di aggiungere un nodo nel
baricentro di quegli elementi che presentino area inferiore a 3 × 10−6 .
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Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 7

Figura 4.23: Adattazione sulla pressione P : griglia ed isolinee del numero di Mach (per
valori compresi tra 0.05 e 1.38 in 43 livelli equispaziati). Livello 0: griglia
iniziale (13455 nodi, 26385 elementi); Livello 1: primo livello di adattazione
(22307 nodi, 43746 elementi); Livello 2: secondo livello di adattazione (16762
nodi, 32833 elementi); Livello 7: griglia finale (14707 nodi, 28852 elementi).
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Figura 4.24: Adattazione sulla pressione P : confronto tra i profili di Mach a diversi livelli
di adattazione, lungo una linea ad y costante pari a y = 0.25.

Nel primo caso analizzato, l’errore viene stimato utilizzando la struttura del
sensore (3.6) applicato alla variabile fisica pressione P ; nel secondo caso è stata
utilizzata la stessa struttura del sensore, applicato al numero di Mach M; nell’ultima
prova invece è stata utilizzata una combinazione tra il sensore (3.6) sul Mach ed il
gradiente della variazione di entropia ∆s. La griglia iniziale della procedura adattiva,
mostrata nelle figure (4.21) e (4.22), è stata la medesima per tutte le simulazioni ed
è composta da 13455 nodi e 26385 elementi.
I risultati illustrati nella figura (4.23) sono relativi alla prima prova con adattazione sulla pressione. In totale sono stati necessari 7 cicli di adattazione ed il tempo
di calcolo è stato pari a 1 h, 16 m, 23 s utilizzando un singolo core di un Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500 2.20GHz.
Si può notare immediatamente che questa variabile non permette di catturare le due
discontinuità di contatto che hanno origine dal bordo d’uscita dei due profili; d’altra
parte riesce a cogliere in maniera molto accurata le regioni caratterizzate da forti accelerazioni in prossimità dei due bordi d’attacco e dell’onda d’urto. Inoltre, si mette
in risalto che un solo livello di adattazione non è in grado di catturare in maniera
circoscritta l’urto fra i due profili; ciò è dovuto al fatto che il reticolo iniziale (livello
0 in figura (4.23)), su cui viene calcolata la soluzione e conseguentemente l’errore
per il primo livello di adattazione, non è particolarmente fine e, conseguentemente,
anche la stima dell’errore non è confinata in una banda sottile. Questo comportamento si spiega anche considerando che il sensore utilizzato è funzione anche della
derivata seconda (della pressione) la quale, rispetto ad una derivata prima, porta
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Livello 0
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Figura 4.25: Adattazione sul numero di Mach M : griglia ed isolinee del numero di Mach
(per valori compresi tra 0.05 e 1.38 in 43 livelli equispaziati). Livello 0: griglia
iniziale (13455 nodi, 26385 elementi); Livello 1: primo livello di adattazione
(22312 nodi, 43769 elementi); Livello 2: secondo livello di adattazione (21489
nodi, 42147 elementi); Livello 6: griglia finale (14042 nodi, 27575 elementi).
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Figura 4.26: Adattazione sul M : confronto tra i profili di Mach a diversi livelli di
adattazione, lungo una linea ad y costante pari a y = 0.25.

ad identificare una regione da raffinare più spessa attorno all’urto. Si tiene però a
sottolineare che già a partire dal secondo livello di adattazione, la regione raffinata
sull’urto viene ridotta in maniera significativa, grazie alla maggiore accuratezza nel
catturare la discontinuità. Infine, è importante notare che il metodo adattivo riesce
a rimuovere i nodi in eccesso presenti nella griglia iniziale nelle due regioni comprese
tra i bordi d’attacco e tra i bordi d’uscita dei profili.
In figura (4.24) si riporta l’andamento del numero di Mach lungo un segmento ad
y = 0.25: ad ogni nuovo livello di adattazione, la discontinuità è colta in maniera
sempre più accurata e la diffusività dello schema diminuisce nella zona raffinata.
In maniera analoga, in figura (4.25) sono stati riportati i risultati relativi alla
seconda prova con adattazione sul numero di Mach. In questo caso, il processo adattivo raggiunge la convergenza sulla media algebrica dell’errore dopo 6 adattazioni ed
il tempo di calcolo è stato pari a 1 h, 18 m, 52 s usando un singolo core di un Intel
Core(TM)2 Duo CPU T7500 2.20GHz.
Rispetto al caso precedentemente analizzato, questo secondo sensore permette di
cogliere il salto di Mach, ma non è sufficientemente preciso nell’adattare sul ∆M
relativo al profilo inferiore. Questa differenza di comportamento tra le due slip-line
è dovuta al fatto che la posizione dell’urto sui due profili è relativamente diversa.
Nel profilo posto nella parte superiore, infatti, l’urto avviene a circa il 45% della
lunghezza della corda, mentre sul profilo inferiore esso è al 91%. Di conseguenza,
essendo le velocità diverse, l’intesità dell’urto risulta anch’essa differente, e quindi
sulla slip-line del profilo posto in alto si ha un maggiore salto di PT e quindi di Mach.
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Livello 0

Livello 1
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Livello 7

Figura 4.27: Adattazione sul numero di Mach M e sulla variazione di entropia ∆s: griglia
ed isolinee del numero di Mach (per valori compresi tra 0.05 e 1.38 in 43
livelli equispaziati). Livello 0: griglia iniziale (13455 nodi, 26385 elementi);
Livello 1: primo livello di adattazione (22789 nodi, 44654 elementi); Livello 2:
secondo livello di adattazione (23877 nodi, 46852 elementi); Livello 7: griglia
finale (29384 nodi, 58202 elementi).
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Figura 4.28: Adattazione sul M e sulla variazione di entropia ∆s: confronto tra i profili
di Mach a diversi livelli di adattazione, lungo una linea ad y costante pari a
y = 0.25.

In figura (4.26) si riporta il numero di Mach lungo un segmento ad y = 0.25: anche in
questo caso, ad ogni nuovo livello di adattazione, la discontinuità è colta in maniera
più accurata e la diffusività dello schema diminuisce nella zona raffinata.
Per catturare entrambe le slip-line è stato utilizzato una combinazione di due
indicatori basati rispettivamente sul numero di Mach e sull’entropia; il primo con
struttura (3.6), mentre il secondo sul gradiente. In figura (4.27) sono stati riportati
i risultati relativi a tale prova. In questo caso, il processo adattivo raggiunge la
convergenza sulla media algebrica dell’errore dopo 7 adattazioni ed il tempo di calcolo
è stato pari a 4 h, 12 m, 31 s usando un singolo core di un Intel Core(TM)2 Duo
CPU T7500 2.20GHz.
Rispetto al caso precedentemente analizzato, questo secondo sensore permette
di cogliere in maniera molto accurata le due discontinuità di contatto. Per quanto
asserito precedentemente, non essendo l’urto tra i due profili un urto normale, il salto
entropico lungo la direzione principale della discontinuità non è uniforme, ma è più
intenso nella parte superiore del condotto. Conseguentemente i ∆s a cavallo delle
due slip-lines non sono della stessa entità ed, in particolare, quello che si riscontra
a valle del profilo superiore risulta essere più intenso; ciò produce i suoi effetti nella
procedura di raffinamento. Infatti, in figura (4.27), si nota che al primo e secondo
livello di adattazione la slip-line superiore viene catturata meglio rispetto a quella
inferiore. A valle dell’onda d’urto (in particolare sulla griglia adattata, livello 7),
inoltre, è possibile riconoscere chiaramente due regioni distinte, caratterizzate da
una densità di nodi molto diversa; ciò si deve al fatto che, nella zona superiore, il
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Figura 4.29: Adattazione sul M e sull’entropia ∆s: isolinee di ∆s (per valori compresi tra
-0.28 e 0.07 in 40 livelli equispaziati) relative alla soluzione finale su griglia
adattata.
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Figura 4.30: Confronto tra i profili di vorticità ωz delle tre soluzioni ottenute tramite i
differenti sensori, lungo una linea verticale ad x costante pari a x = 1.80.
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gradiente dell’entropia è molto più intenso come si può notare dalla figura (4.29).
In figura (4.28) si riporta il numero di Mach lungo un segmento ad y = 0.25: anche in
questo caso, ad ogni nuovo livello di adattazione, la discontinuità è colta in maniera
più accurata e la diffusività dello schema diminuisce nella zona raffinata.
Confrontando le posizioni dell’urto tra le due simulazioni, non si evidenziano
differenze significative. Nel caso dell’adattazione sul numero di Mach ed entropia,
la posizione dell’urto è compresa tra 0.9420 e 0.9499 e il salto di Mach è tra i valori 1.3084 e 0.7913; utilizzando il solo Mach, la posizione dell’urto è compresa tra
le coordinate adimensionali 0.9375 e 0.9449, mentre il salto di Mach è tra 1.3041
e 0.7905; nel caso dell’utilizzo della pressione come variabile per la determinazione dell’indicatore dell’errore, la posizione dell’urto è tra le coordinate longitudinali
adimensionali 0.9368 e 0.9433, mentre il salto di Mach è tra 1.3052 e 0.7988. Conseguentemente, è possibile concludere, che l’utilizzo di una piuttosto che dell’altra
variabile, non comporta significative differenze sulla determinazione dell’onda d’urto
in termini di posizione ed intensità.
Differenze molto più evidenti si riscontrano invece esaminando la vorticità nella
scia dei profili, come mostrato in figura (4.30), in cui si riporta l’andamento della
vorticità in funzione di y, ad una quota fissata pari a x = 1.8 ; si nota che un sensore
dell’errore basato sulla pressione rileva vorticità pressocché nulla ovunque; il sensore
basato sul solo numero di Mach riesce ad cogliere la vorticità della scia superiore,
ma non quella del profilo sottostante; infine, utilizzando il numero di Mach e la
variazione di entropia sono ben distinguibili due regioni vorticose in corrispondenza
di entrambe le scie.
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Lo scopo delle prove riportate in questo capitolo è la verifica del funzionamento delle
procedure di adattazione per problemi in cui la soluzione varia nel tempo, al fine
di cogliere gli effetti di comprimibilità che si propagano nel dominio di calcolo. La
procedura di risoluzione delle equazioni prevede uno schema del secondo ordine nello
spazio e del primo ordine nel tempo.
Nel primo problema, si vuole simulare l’avvio impulsivo di un NACA 0012 posto a
diversi angoli di incidenza ed in differenti regimi di moto. Lo scopo di questa prova è cercare di catturare, attraverso la procedura di adattazione, le caratteristiche
principali del campo di moto caratterizzate da forte vorticità.
Il secondo problema riguarda un profilo NACA 0012 oscillante con legge oraria nota,
nei due diversi regimi di moto, subsonico e transonico .
La terza e ultima simulazione concerne nel risolvere il problema di Sod del tubo d’urto, prestando attenzione nel catturare adeguatamente la discontinuità di contatto
che, come noto, difficilmente può essere colta con soli schemi TVD, senza l’utilizzo
di una tecnica di adattazione che riduca la viscosità numerica.

5.1 Start-up vortex
In tutti i problemi fluidodinamici caratterizzati da fenomeni vorticosi, è di fondamentale importanza riuscire a cogliere in maniera accurata la dinamica del fluido
nelle regioni interessate da forte vorticità.
Nell’aerodinamica degli elicotteri, ad esempio, è essenziale rappresentare la dinamica dei vortici che si staccano dall’estremità delle pale, per riuscire a predire correttamente i carichi aerodinamici che gravano sulle pale stesse e simulare realisticamente
il fenomeno conosciuto come blade vortex interation.
Da un punto di vista numerico, questi tipi di flussi presentano peculiarità che
li rendono difficili, se non impossibili, da simulare con la dovuta accuratezza senza
l’utilizzo di opportune tecniche di adattazione. Ad esempio, le tecniche di stabilizzazione come gli schemi Total Variation Diminishing (TVD), impiegate per catturare
le onde d’urto evitando oscillazioni spurie, producono risultati inaccurati se applicati
su onde linearmente degeneri come le discontinuità di contatto; ciò rende necessaria
la procedura di adattazione del reticolo in prossimità delle discontinuità al fine di
ridurre la viscosità numerica.
Il fenomeno che viene riportato in questo paragrafo, noto come start-up vortex,
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presenta tutte le problematiche esposte precedentemente. Viene studiato il flusso
instazionario bidimensionale che si genera mettendo impulsivamente in moto un
profilo posto ad incidenza non nulla.
Da un punto di vista teorico, a t = 0+ , la corrente irrotazionale presenta i punti
di ristagno rispettivamente in prossimità del bordo d’attacco e sul dorso posteriore
del profilo. Il flusso, quindi, nei primi istanti tende a “girare intorno” al bordo d’uscita, punto in cui la velocità diventa teoricamente infinita, ma molto elevata nella
realtà. Ciò fa sı̀ che durante i primissimi momenti dopo l’avvio, in prossimità del
bordo d’uscita, si venga a generare una sottile regione caratterizzata da gradienti
di velocità molto elevati. Questa regione ad elevata vorticità è legata a pochi elementi fluidi, e quando questi vengono trascinati dalla corrente, la regione vorticosa
fluisce con essi. Nel far ciò, il sottile strato vorticoso, che risulta instabile, tende ad
arrotolarsi, dando origine al cosiddetto start-up vortex, la cui intensità continua a
crescere finché dal bordo d’uscita viene iniettata vorticità. Quando il flusso attorno
al profilo raggiunge una configurazione stazionaria, in prossimità del bordo d’uscita,
il gradiente di velocità diviene nullo e non c’è più produzione ulteriore di vorticità.
Il fenomeno descritto può essere idealizzato considerando due vortici puntiformi
contro-rotanti di intensità uguale e opposta, posti a distanza crescente nel tempo,
che rappresentano rispettivamente il vortice portante del profilo ed il vortice di avviamento. Per il teorema di Kelvin, la circolazione complessiva attorno ad una linea
chiusa deve essere nulla e, conseguentemente, la circolazione sul profilo Γa (t) deve
necessariamente risultare uguale ed opposta a quella propria del vortice Γv (t). A
partire dall’istante in cui si genera il vortice di avviamento, la circolazione Γv (t),
ad esso associata, continua a crescere, e conseguentemente, per quanto appena asserito, lo stesso avviene attorno al profilo. Questo processo va avanti fin quando la
circolazione sul profilo non è tale da soddisfare la condizione di Kutta. Quando ciò
si verifica, dal bordo di uscita non viene iniettata ulteriore vorticità nel campo di
moto, e la circolazione attorno al profilo risulta pari al proprio valore in condizioni
di regime Γa (∞).
In figura (5.1) è riportato l’andamento del coefficiente di portanza in funzione del
tempo relativo ad una lamina piana, avviata impulsivamente, posta ad un angolo di
incidenza pari a 5◦ rispetto alla corrente asintotica a M∞ = 0.5. L’andamento del
CL(t) può essere interpretato attraverso la formula:


Z c
∂Γa (t)
2
CL (t) =
U∞ Γa (t) +
∆pdx = 2
c ,
(5.1)
U∞ c
∂t
0
dove Γa (t) è la circolazione del vortice, posto a 3/4 di corda, che idealizza la
lamina. Essa deriva dalla forma linearizzata e non stazionaria del potenziale. All’istante t = 0+ , il valore assunto dal coefficiente di portanza tende ad un valore molto
elevato a causa dell’impulsività all’atto di moto; nei primi istanti, quindi, esso dipende esclusivamente dal termine instazionario della circolazione presente nella (5.1),
essendo nullo l’altro contributo. In seguito, a causa della differente storia temporale
dei due contributi, il valore del CL (t) inizia a diminuire raggiungendo un punto di
minimo, in quanto il termine instazionario decresce più di quanto aumenti il termine
classico di portanza. A partire da questo istante di tempo, il coefficiente di portanza
comincia ad aumentare, fino a raggiungere il valore di regime; ciò avviene poiché
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Figura 5.1: Curva CL − t relativa ad una lamina piana ad incidenza α = 5◦ , avviata
impulsivamente a Mach 0.5. La linea tratteggiata indica il valore a regime.

il termine instazionario della relazione (5.1) tende a diminuire fino ad annullarsi,
mentre la circolazione sulla lamina cresce fino al valore che permette di soddisfare la
condizione di Kutta. Gli effetti del vortice di avviamento sul coefficiente di portanza
si avvertono fin quando quest’ultimo raggiunge il proprio valore minimo; in seguito la distanza che separa il vortice dalla lamina è tale per cui gli effetti del primo
possono essere ritenuti poco influenti.
Come già detto precedentemente, il campo di moto è caratterizzato dalla nascita
e dal trasporto del vortice di avviamento e della generazione della scia vorticosa. A
causa della partenza impulsiva del profilo, inoltre, viene generata un’onda di pressione, la cui intensità e velocità di propagazione dipendono dalla velocità del suono
e quindi dal numero di Mach della corrente. Conseguentemente, la coesistenza di diversi fenomeni fluidodinamici in diverse regioni del dominio (vortice di avviamento,
scia vorticosa, onda di pressione e campo di velocità attorno al profilo) suggerisce
la necessità di utilizzare una tecnica adattiva per catturare adeguatamente tutte le
peculiarità del campo di moto. Le analisi dei risultati ottenuti, quindi, dovranno
essere condotte sia studiando le quantità integrali, fornendo quindi un indicatore
d’insieme del flusso (coefficiente di portanza), che le caratteristiche locali del campo
di moto.
Da un punto di vista numerico, la risoluzione delle equazioni di Eulero instazionarie in formulazione ALE è stata condotta integrando nel tempo attraverso lo
schema BDF1 (Eulero implicito).
Gli schemi di integrazione nello spazio per le equazioni di Eulero (TVD) garantiscono la non comparsa di oscillazioni spurie nella soluzione quando accoppiati ad uno
schema di integrazione nel tempo accurato al prim’ordine . E’ ben noto [50], infatti,
che l’utilizzo di schemi di integrazione di ordine superiore al primo non garantisca
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Figura 5.2: Particolare dell’andamento della funzione tridimensionale ρ(x, y) vicino l’onda
di pressione. La corrente è diretta come l’asse X. In figura (a) è illustrata
la soluzione utilizzando il BDF1 come schema di integrazione nel tempo. In
figura (b) la soluzione è stata ottenuta attraverso il BDF2. L’utilizzo dello
schema di integrazione BDF2 provoca la nascita di oscillazioni spurie nella
soluzione, che, a causa della procedura di adattazione, vengono amplificate
determinando la non convergenza del metodo.

di evitare l’introduzione di nuovi massimi o minimi nella soluzione. Questo comportamento è particolarmente critico in presenza discontinuità nella soluzione, anche
nel caso lineare [51]. La procedura di adattazione di griglia, inoltre, è rappresentata da un impulso in tempo nella velocità di interfaccia (advezione). La velocità
di interfaccia integrata può essere rappresentata come somma di due termini: un
contributo derivante dal movimento/deformazione della griglia νdef ed uno dovuto
alle procedure di adattazione νad . Entrambi i contributi sono definiti dalle rispettive
condizioni IVC:
N

νdef

1 X
n
an ∆Vdef
,
=
∆t n=1
N

νad

1 X
n
an ∆Vad
,
=
∆t n=1

n
Se il movimento della griglia è sufficientemente regolare nel tempo il termine ∆Vdef
tende a zero per ∆t che tende a zero e la velocità di interfaccia integrata νdef tende
alla vera velocità di griglia integrata sull’interfaccia. Il contributo all’area spazzata
dovuto alla adattazione di griglia invece non dipende dal tempo, quindi νad tende
all’infinito per ∆t che tende a zero. Al ridursi del passo temporale quindi il rapporto tra νdef e νad cambia, facendo cosı̀ emergere la natura impulsiva nel tempo
del contributo alla velocità di advezione delle procedure di adattazione di griglia.
L’utilizzo di uno schema di integrazione di ordine elevato, accoppiato alla natura
impulsiva di νad , può provocare delle oscillazioni spurie nella soluzione che, attraverso il processo di adattazione sono amplificate sino a comportare la non convergenza
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Figura 5.3: Particolare dell’andamento della funzione tridimensionale M (x, y) sul vortice
di avviamento. La corrente è diretta come l’asse X. É possibile notare la forte
variazione in prossimità del vortice che, inducendo localmente una forte velocità angolare agli elementi fluidi, determina la forma della funzione illustrata
in figura.

del metodo. Di conseguenza, nelle simulazioni instazionarie che verranno sviluppate
in questo lavoro si utilizza esclusivamente uno schema di integrazione nel tempo del
prim’ordine.
In figura (5.2), è riportato il confronto tra le soluzioni ottenute allo stesso istante
di tempo utilizzando uno schema di integrazione nel tempo differente. Il particolare
riguarda la densità nella zona a valle dell’onda di pressione che nasce a causa della
partenza impulsiva del profilo. In figura (5.2(b)) l’uso dello schema di integrazione
BDF2 provoca la nascita di oscillazioni non fisiche nella soluzione.
L’integrazione nel tempo è condotta mantenendo il ∆t costante. Come noto,
il passo di integrazione ∆t è fortemente connesso agli autovalori della soluzione in
ogni punto di calcolo ed alla discretizzazione del dominio, tramite la condizione Courant–Friedrichs–Lewy (CFL). Nel caso della formulazione ALE, gli autovalori sono
anche legati alle velocità di interfaccia tramite la relazione (1.8). Implicitamente,
quindi, il valore del ∆t dipende anche dal tipo di operazioni di modifica della griglia condotte durante il processo di adattazione. Mantenere quindi il CFL costante
durante l’integrazione nel tempo, può risultare piuttosto complesso e, d’altro canto,
nel caso in cui ci fossero ν elevate, si potrebbero avere ∆t molto ridotti, andando
ad incrementare enormemente il costo computazionale della simulazione. Conseguentemente, grazie all’utilizzo di un metodo implicito di integrazione, che rimane
comunque stabile al variare del ∆t, si è preferito integrare nel tempo non a CFL,
ma a ∆t costante.
La procedura di adattazione prevede l’utilizzo della tecnica FI-AP. Per contenere
i costi computazionali, essa viene attivata ogni ∆tadapt ; il valore di ∆tadapt dipende
dalla velocità di evoluzione del fenomeno e deve essere tale da non causare perdite
di informazioni importanti. Inoltre, per ridurre ulteriormente i tempi di calcolo, non
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Figura 5.4: Forma del dominio di calcolo utilizzato per tutte le simulazioni. In questa figura, a titolo d’esempio, è riportata la discretizzazione della griglia di riferimento
per la procedura adattiva ad α = 5◦ .

viene eseguita la procedura classica di convergenza griglia-soluzione FI-AP, ma si
esegue solo il primo ciclo di adattazione da essa previsto, in quanto la variazione della
soluzione, e quindi della discretizzazione tra un passo temporale ed il successivo, non
è tale da richiedere grossi interventi sulla topologia e sulla geometria della griglia.
In questo caso, per cercare di cogliere in maniera opportuna l’onda di pressione
e la scia vorticosa, è stata utilizzata la strategia multi-passaggio, richiamata nel
paragrafo (3.1.3), impiegando un solo passaggio in modo tale da raffinare anche su
scale di intensità inferiore a quella rappresentata dalle discontinuità e dalle forti
accelerazioni del fluido sul bordo d’attacco.
La struttura del sensore utilizzata è quella definita in [45] sul numero di Mach.
La scelta di utilizzare il solo numero di Mach è dovuta alla forte sensibilità dello
stesso nell’evidenziare le zone in cui il flusso subisce delle accelerazioni locali, dove
ad un aumento della velocità corrisponde una diminuzione della velocità del suono
e quindi una maggiore variazione del Mach. Conseguentemente, attraverso tale funzione scalare, è possibile cogliere non solo le zone di forte accelerazione sul bordo
d’attacco del profilo, ma anche il salto del Mach sulla scia, l’onda di pressione ed il
vortice di avviamento (figura (5.3)). Per tutte le simulazioni, si è deciso di rendere
non raffinabili gli elementi con area maggiore di 3.0 × 10−5 .
In questo lavoro il fenomeno dello start-up vortex è stato studiato mettendo
impulsivamente in moto un profilo NACA 0012, a due diversi numeri di Mach, e
due angoli di incidenza. Il fenomeno, in tutti i casi, è simulato per un tempo adimensionale totale pari a T = 5, dove l’adimensionalizzazione è stata condotta sulla
lunghezza della corda del profilo c e sulla velocità della corrente indisturbata U∞ ,
tale per cui t = U∞ τ /c, dove τ è il tempo dimensionale. La velocità e la corda
sono state poste unitarie. Il dominio di calcolo ha forma illustrata in figura (5.4)
le cui dimensioni sono 60 per il lato maggiore e 40 per il lato minore. La posizione
del profilo è sull’asse di simmetria orizzontale a d = 20 dal punto estremo sinistro,
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(a)

(b)

Figura 5.5: α = 5◦ . Griglie fisse utilizzate per il calcolo della soluzione da confrontare con
la soluzione ottenuta tramite la procedura adattiva. (a) : griglia di riferimento composta da 29335 nodi e 58030 elementi. (b) : griglia iniziale del conto
adattivo composta da 8567 nodi e 16577 elementi. La griglia iniziale è stata
generata attraverso una triangolazione di Delaunay, imponendo che la dimensione degli elementi sul profilo fosse pari a quella della griglia di riferimento.
Diversamente, sul bordo esterno, il rapporto tra i lati degli elementi è pari a
2.5.

per far si che il vortice di avviamento e la scia, durante la simulazione, rimangano
nella zona centrale del campo di moto a distanza sufficientemente elevata dai contorni. I risultati su griglia adattata sono stati confrontati con quelli ottenuti su due
differenti griglie fisse, ovvero quella iniziale del processo adattivo ed una molto fine
di riferimento, con lo scopo di studiare la bontà delle soluzioni ottenute su griglia
adattata, sia in termini di miglioramento rispetto alla soluzione su griglia iniziale e
sia in termini di convergenza rispetto a quella ottenuta su griglia di riferimento.
5.1.1 Start-up vortex: M∞ = 0.3
In questo paragrafo sono riportate le simulazioni condotte su un NACA 0012 durante
il transitorio dell’avvio impulsivo in una corrente con numero di Mach pari a M∞ =
0.3. Vengono condotte due prove in cui il profilo è posto ad angoli di incidenza
rispettivamente pari a α = 5◦ e α = 7.5◦ . Il ∆t0 , rispetto al quale viene condotta
l’analisi di convergenza, risulta essere pari a ∆t0 = 4.545 × 10−4 .
Angolo di incidenza: α = 5◦
In questa sezione, viene analizzato il caso condotto ad un angolo di incidenza pari a
α = 5◦ .
Prima di procedere nell’illustrare i risultati ottenuti tramite la procedura adattiva,
è necessario studiare la sensibilità della soluzione rispetto al passo di integrazione
nel tempo. Esso è stato determinato non solo per la soluzione adattata, ma anche
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Figura 5.6: M∞ = 0.3, α = 5◦ . Confronto della curva CL − t al variare del ∆t per la
soluzione su griglia di riferimento. (a) : visione d’insieme. (b) : particolare
sul punto di minimo delle curve.
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Figura 5.7: M∞ = 0.3, α = 5◦ . Confronto della curva CL − t al variare del ∆t per la
soluzione su griglia iniziale. (a) : visione d’insieme. (b) : particolare sul punto
di minimo delle curve.

per quella su griglie fisse (quella iniziale del processo adattivo ed una di riferimento
(figura (5.5))).
In figura (5.6), è riportato il confronto tra le diverse simulazioni, al variare del ∆t,
condotte su una griglia fissa composta da 29335 nodi e 58030 elementi. Nelle zone
con poca interazione profilo-vortice, il fenomeno può essere ritenuto poco sensibile
al variare del ∆t. A circa t = 0.52, vicino al punto di minimo del CL (t), invece, si
rileva una diminuzione del valore del coefficiente di portanza al decrescere del valore
di ∆t. Da figura (5.6(b)), è quindi possibile asserire che il ∆t di convergenza, in
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Figura 5.8: M∞ = 0.3, α = 5◦ . Confronto della curva CL − t al variare del ∆t per la
soluzione su griglia adattata. (a) : visione d’insieme. (b) : particolare sul
punto di minimo delle curve.

questo caso, risulta essere ∆t = 1/2∆t0 = 2.27 × 10−4, per un totale di 22000 passi
temporali. L’errore percentuale tra le curve ∆t = 1/2∆t0 e ∆t = ∆t0 , sul punto di
minimo a t = 0.5277, è pari allo 0.213%.
Analogamente, in figura (5.7), è riportato il confronto tra le diverse simulazioni
condotte sulla griglia iniziale fissa composta da 8567 nodi e 16577 elementi. Anche
in questo caso, si rileva la stessa tendenza dell’analisi fatta in precedenza; il valore
di convergenza risulta essere ∆t = 1/2∆t0 = 2.27 × 10−4 , 22000 passi temporali, e lo
scarto percentuale tra le due curve a ∆t = 1/2∆t0 e ∆t = ∆t0 , nel punto di minimo
a t = 0.5168, è pari allo 0.105%.
L’analisi di convergenza è stata condotta anche per la soluzione adattata. La
procedura di adattazione è stata attivata ogni ∆tadapt = 2.27 × 10−2 . In figura
(5.8(a)) si rileva la bassa sensibilità della soluzione in termini di CL ; diversamente,
in figura (5.8(b)), si ha la stessa tendenza delle analisi effettuate su griglie fisse, in
cui all’aumentare del ∆t si ha un valore minimo più elevato. Il passo di integrazione,
rispetto al quale il fenomeno con adattazione può essere ritenuto a convergenza, è
pari a ∆t = 5/4∆t0 = 5.681 × 10−4 , per un totale di 8800 passi temporali. L’errore
percentuale tra le curve ∆t = 5/4∆t0 e ∆t = 5/2∆t0 , sul punto di minimo a t =
0.5253, è pari allo 0.191%.
In figura (5.9) sono riportate le griglie della soluzione adattata a tre istanti di
tempo differenti a confronto con la griglia di riferimento. La procedura di adattazione consente di correggere adeguatamente la griglia nelle zone che presentano
forti accelerazioni come sul bordo d’attacco del profilo. Analogamente, grazie all’utilizzo del sensore definito in [45] e della strategia multi-passaggio, viene raffinata
l’evoluzione del vortice di avviamento, la scia e l’onda di pressione causata dall’avvio
impulsivo del profilo.
Le tre griglie adattate (nell’ordine di tempo visualizzato in figura) sono composte da 12640 nodi e 24892 elementi, 16323 nodi e 32256 elementi, 22766 nodi e
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t = 0.518

t = 1.172

t = 4.990

(a) Griglia adattata

(b) Griglia di riferimento

Figura 5.9: M∞ = 0.3, α = 5◦ . Confronto griglie a tre differenti istanti di tempo. (a) :
griglia adattata. (b) : griglia di riferimento.
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t = 4.990

(a) Griglia adattata
Mach

t = 0.518
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t = 4.990

(b) Griglia di riferimento

Figura 5.10: M∞ = 0.3, α = 5◦ . Isolinee del numero di Mach (comprese tra 0.009 e
0.49 con 140 livelli) ed isolinee del coefficiente di pressione CP (comprese tra
−1.66 e 0.98 con 45 livelli) a tre istanti di tempo differenti. (a) : soluzione
con procedura adattiva. (b) : soluzione su griglia di riferimento.
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Figura 5.11: M∞ = 0.3, α = 5◦ . Confronto della curva CL − t tra la soluzione adattata,
la soluzione di riferimento e quella su griglia iniziale. (a) : visione d’insieme.
(b) : particolare sul punto di minimo delle curve.

45139 elementi. Confrontando la griglia adattata con la griglia di riferimento, si ha
una completa redistribuzione dei nodi nelle zone che presentano le variazioni della
soluzione più importanti.
Gli effetti della procedura di adattazione possono essere meglio compresi attraverso la figura (5.10), in cui viene fatto il confronto tra la soluzione ottenuta tramite
la procedura di adattazione e quella di riferimento. É possibile notare come, a parità
di livelli delle isolinee del Mach e del coefficiente di pressione CP , l’onda di pressione
e soprattutto la scia con il vortice di avviamento siano più delineate di quanto non
lo siano nel caso di riferimento.
Il confronto del coefficiente di portanza CL(t) tra la griglia adattata, il riferimento
e la soluzione calcolata sulla griglia iniziale suggerisce che globalmente il fenomeno
possa essere ritenuto poco influenzato dalla procedura adattiva (figura (5.11(a))).
Si rileva comunque la tendenza da parte della soluzione adattata ad avvicinarsi alla
soluzione di riferimento nei pressi del punto di minimo del coefficiente di portanza
I tempi CPU richiesti per le simulazioni sono stati rispettivamente 46 h, 6 m, 52
s per la simulazione sulla griglia di riferimento, che corrisponde in media a 7.54 s
per passo temporale, 12 h, 3 m, 6 s per la simulazione su griglia iniziale (1.97 s ×
22000), 250 h, 18 m, 24 s per la simulazione adattata (102.4 s × 8800), utilizzando
un singolo core di un processore Intel Xeon QuadCore 3.166GHz.
Angolo di incidenza: α = 7.5◦
In questa sezione, viene analizzato il caso condotto ad un angolo di incidenza pari a
α = 7.5◦ .
Anche in questo paragrafo, si procede nello studiare la sensibilità del fenomeno
rispetto al passo di integrazione nel tempo.
In figura (5.13), è riportato il confronto tra le diverse simulazioni, al variare del
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(a)

(b)

Figura 5.12: α = 7.5◦ . Griglie fisse utilizzate per il calcolo della soluzione da confrontare
con la soluzione ottenuta tramite la procedura adattiva. (a) : griglia di riferimento composta da 29309 nodi e 57978 elementi. (b) : griglia iniziale del
conto adattivo composta da 8516 nodi e 16475 elementi. La griglia iniziale è
stata generata attraverso una triangolazione di Delaunay, imponendo che la
dimensione degli elementi sul profilo fosse pari a quella della griglia di riferimento. Diversamente, sul bordo esterno, il rapporto tra i lati degli elementi
è pari a 2.5.
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Figura 5.13: M∞ = 0.3, α = 7.5◦ . Confronto della curva CL − t al variare del ∆t per la
soluzione su griglia di riferimento. (a) : visione d’insieme. (b) : particolare
sul punto di minimo delle curve.

∆t, condotte su una griglia fissa composta da 29309 nodi e 57978 elementi.
Da figura (5.13(b)), è possibile asserire che il ∆t di convergenza, in questo caso,
risulta essere ∆t = 1/2∆t0 , ovvero ∆t = 2.27 × 10−4 . L’errore percentuale tra le
curve ∆t = 1/2∆t0 e ∆t = ∆t0 , sul punto di minimo a t = 0.5244, è pari allo 0.177%.
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Figura 5.14: M∞ = 0.3, α = 7.5◦ . Confronto della curva CL − t al variare del ∆t per
la soluzione su griglia iniziale. (a) : visione d’insieme. (b) : particolare sul
punto di minimo delle curve.
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Figura 5.15: M∞ = 0.3, α = 7.5◦ . Confronto della curva CL − t al variare del ∆t per la
soluzione su griglia adattata. (a) : visione d’insieme. (b) : particolare sul
punto di minimo delle curve.

Analogamente, in figura (5.14), è riportato il confronto tra le diverse simulazioni
condotte sulla griglia iniziale fissa composta da 8516 nodi e 16475 elementi. Anche
in questo caso, si ha la stessa tendenza dello studio fatto in precedenza; il valore
di convergenza risulta essere ∆t = 1/2∆t0 , ovvero ∆t = 2.27 × 10−4 , e lo scarto
percentuale tra le due curve a ∆t = 1/2∆t0 e ∆t = ∆t0 , nel punto di minimo a
t = 0.5286, è pari a 0.107%.
L’analisi di convergenza è stata condotta anche per la soluzione adattata. La
procedura di adattazione è stata attivata ogni ∆tadapt = 2.27 × 10−2 . Il passo di
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t = 1.172

t = 4.990

(a) Griglia adattata

(b) Griglia di riferimento

Figura 5.16: M∞ = 0.3, α = 7.5◦ . Confronto griglie a tre differenti istanti di tempo. (a) :
griglia adattata. (b) : griglia di riferimento.
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Figura 5.17: M∞ = 0.3, α = 7.5◦ . Isolinee del numero di Mach (comprese tra 0.007 e
0.62 con 160 livelli) ed isolinee del coefficiente di pressione CP (comprese tra
−3.00 e 0.96 con 40 livelli) a tre istanti di tempo differenti. (a) : soluzione
con procedura adattiva. (b) : soluzione su griglia di riferimento.
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Figura 5.18: M∞ = 0.3, α = 7.5◦ . Confronto della curva CL − t tra la soluzione adattata,
la soluzione di riferimento e quella su griglia iniziale. (a) : visione d’insieme.
(b) : particolare sul punto di minimo delle curve.

integrazione, rispetto al quale il fenomeno con adattazione può essere ritenuto a
convergenza, è pari a ∆t = 5/4∆t0 = 5.681 × 10−4 , per un totale di 8800 passi
temporali. L’errore percentuale tra le curve ∆t = 5/4∆t0 e ∆t = 5/2∆t0 , sul punto
di minimo a t = 0.5253, è pari allo 0.191%.
In figura (5.16) sono riportate le griglie della soluzione adattata, a confronto
con la griglia di riferimento. Anche per quest’angolo di incidenza, la procedura di
adattazione consente di correggere adeguatamente la griglia nelle zone che presentano
forti accelerazioni e di raffinare sul vortice di avviamento, sulla scia e sull’onda di
pressione.
Le tre griglie adattate (nell’ordine di tempo visualizzato in figura) sono composte
rispettivamente da 11047 nodi e 21772 elementi, 14560 nodi e 28797 elementi, 25408
nodi e 50486 elementi. In figura (5.17), viene riportato il confronto tra la soluzione
ottenuta tramite la procedura di adattazione e quella di riferimento. Anche in questo
caso, si nota un miglior delineamento dell’onda di pressione, e soprattutto della scia
con il vortice di avviamento, rispetto alla soluzione di riferimento.
I tempi CPU richiesti per portare a termine le simulazioni sono stati rispettivamente 46 h, 23 m, 40 s per la simulazione sulla griglia di riferimento, che corrisponde
in media a 7.59 s per passo temporale, 12 h, 11 m, 55 s per la simulazione su griglia
iniziale (1.99 s × 22000), 244 h, 2 4m, 1 s per la simulazione adattata (99.9 s ×
8800), utilizzando un singolo core di un processore Intel Xeon QuadCore 3.166GHz.
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Figura 5.19: M∞ = 0.7, α = 5.0◦ . Confronto della curva CL − t tra la soluzione adattata,
la soluzione di riferimento e quella su griglia iniziale. (a) : visione d’insieme.
(b) : particolare sul punto di minimo delle curve.

5.1.2 Start-up vortex: M∞ = 0.7
Analogamente al caso precedentemente descritto, in questo paragrafo sono riportate
le simulazioni condotte su un NACA 0012 durante il transitorio dell’avvio impulsivo
in una corrente con numero di Mach pari a M∞ = 0.7. Essendo in regime transonico, le condizioni della corrente provocano la nascita di un’onda d’urto che viene
generata in prossimità del bordo d’uscita e risale il dorso.
Vengono condotte due prove in cui il profilo è posto ad angoli di incidenza rispettivamente pari a α = 5◦ e α = 7.5◦ . Diversamente dal caso precedentemente studiato,
vengono solo riportati i risultati a convergenza nel tempo senza l’analisi completa
in quanto si sono riscontrate tendenze analoghe. Il ∆t0 di riferimento delle curve
risulta essere pari a ∆t0 = 8.235 × 10−4 .
Angolo di incidenza: α = 5◦
In figura (5.20) sono riportate le griglie della soluzione adattata, a confronto con la
griglia di riferimento.
Le tre griglie adattate (nell’ordine di tempo visualizzato in figura) sono composte
da 14582 nodi e 28868 elementi, 22583 nodi e 44860 elementi, 20832 nodi e 41342 elementi. In figura (5.21), viene riportato il confronto tra la soluzione ottenuta tramite
la procedura di adattazione e quella di riferimento. La procedura di adattazione consente di cogliere adeguatamente la dinamica dell’onda d’urto, dell’onda di pressione
e del vortice di avviamento. L’urto, in figura (5.21(a)), risulta essere sempre definito
ad ogni passo temporale. Si nota un netto miglioramento nel cogliere la dinamica
dell’onda di pressione, e soprattutto della scia con il vortice di avviamento, rispetto
alla soluzione di riferimento.
I ∆t di convergenza delle tre simulazioni sono rispettivamente ∆t = 5/4∆t0 =
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t = 1.173

t = 4.967

(a) Griglia adattata

(b) Griglia di riferimento

Figura 5.20: M∞ = 0.7, α = 5.0◦ . Confronto griglie a tre differenti istanti di tempo. (a) :
griglia adattata. (b) : griglia di riferimento.
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Figura 5.21: M∞ = 0.7, α = 5.0◦ . Isolinee del numero di Mach (comprese tra 0.05 e 1.37
con 70 livelli) ed isolinee del coefficiente di pressione CP (comprese tra −1.57
e 1.066 con 45 livelli) a tre istanti di tempo differenti. (a) : soluzione con
procedura adattiva. (b) : soluzione su griglia di riferimento.
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Figura 5.22: M∞ = 0.7, α = 7.5◦ . Confronto della curva CL − t tra la soluzione adattata,
la soluzione di riferimento e quella su griglia iniziale. (a) : visione d’insieme.
(b) : particolare sul punto di minimo delle curve.

10.294 × 10−4 , per un totale di 4860 passi temporali, per la simulazione con adattazione e ∆t = 1/2∆t0 = 4.117 × 10−4 , per un totale di 12200 passi temporali sia per
la soluzione iniziale che per la soluzione di riferimento.
I tempi CPU richiesti per portare a termine le simulazioni sono stati rispettivamente 17 h, 56 m, 56 s per la simulazione sulla griglia di riferimento, che corrisponde
in media a 5.29 s per passo temporale, 5 h, 29 m, 14 s per la simulazione su griglia
iniziale (1.62 s × 12200), 199 h, 25 m, 47 s per la simulazione adattata (147.7 s ×
4860), utilizzando un singolo core di un processore Intel Xeon QuadCore 3.166GHz.
Angolo di incidenza: α = 7.5◦
In figura (5.23) sono riportate le griglie della soluzione adattata, a confronto con la
griglia di riferimento.
Le tre griglie adattate (nell’ordine di tempo visualizzato in figura) sono composte
da 11232 nodi e 22169 elementi, 17116 nodi e 33932 elementi, 13110 nodi e 25927
elementi. In figura (5.24), viene riportato il confronto tra la soluzione ottenuta
tramite la procedura di adattazione e quella di riferimento. I risultati sono analoghi
a quelli ottenuti per α = 5.0◦ .
Analogamente al caso precedente, i ∆t di convergenza delle tre simulazioni sono
rispettivamente ∆t = 5/4∆t0 = 10.294 ×10−4, per un totale di 4860 passi temporali,
per la simulazione con adattazione e ∆t = 1/2∆t0 = 4.117 × 10−4, per un totale di
12200 passi temporali sia per la soluzione iniziale che per la soluzione di riferimento.
I tempi CPU richiesti per portare a termine le simulazioni sono stati rispettivamente 18 h, 08 m, 01 s per la simulazione sulla griglia di riferimento, che corrisponde
in media a 5.35 s per passo temporale, 4 h, 50 m, 13 s per la simulazione su griglia
iniziale (1.45 s × 12200), 191 h, 50 m, 12 s per la simulazione adattata (142.10 s ×
4860), utilizzando un singolo core di un processore Intel Xeon QuadCore 3.166GHz.
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Figura 5.23: M∞ = 0.7, α = 7.5◦ . Confronto griglie a tre differenti istanti di tempo. (a) :
griglia adattata. (b) : griglia di riferimento.

108

Applicazioni instazionarie

Mach

t = 0.511

CP

t = 1.173

t = 4.967

(a) Griglia adattata
Mach

t = 0.511

CP

t = 1.173

t = 4.967

(b) Griglia di riferimento

Figura 5.24: M∞ = 0.7, α = 7.5◦ . Isolinee del numero di Mach (comprese tra 0.04 e 1.54
con 95 livelli) ed isolinee del coefficiente di pressione CP (comprese tra −1.82
e 1.07 con 40 livelli) a tre istanti di tempo differenti. (a) : soluzione con
procedura adattiva. (b) : soluzione su griglia di riferimento.
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5.1.3 Conclusioni
Il fenomeno studiato in questo paragrafo risulta essere piuttosto complesso. La
coesistenza di diversi fenomeni nel campo di moto rende l’analisi dei risultati molto
complicata.
Per quanto riguarda la tecnica adattiva, si può concludere che l’utilizzo della
strategia multi-passaggio e l’impiego parziale della procedura FI-AP (per i motivi
riportati in precedenza) consentono di catturare e seguire correttamente tutte le
peculiarità del campo di moto durante la loro evoluzione nel tempo. A tale scopo,
l’utilizzo del Mach, come variabile di riferimento, sembra essere determinante per
due motivi principali: se da un lato interpreta bene tutti i fenomeni di diversa
natura che caratterizzano la fisica del problema, dall’altro è poco sensibile rispetto
alle proprietà dissipative dello schema di risoluzione delle equazioni, e quindi risulta
essere meno critico nel suo utilizzo (contrariamente ad entropia ∆s e vorticità ωz che
subiscono forti oscillazioni non fisiche dovute alle capacità dissipative dello schema
numerico).
Dal confronto tra le curve che descrivono l’andamento del coefficiente di portanza
CL(t) nei casi di griglie fisse e griglia adattata, è possibile concludere che il fenomeno,
in tutti i regimi di moto simulati, sembra non trarre particolari benefici dall’utilizzo
della tecnica di adattazione.
In tutte le prove effettuate, i costi computazionali delle simulazioni adattate sono
state molto più elevati di quelli effettuati a griglia fissa. In realtà, questo risultato
è dovuto principalmente alla differenza delle formulazioni delle equazioni di Eulero
e quindi delle procedure di calcolo impiegate nei due casi. Infatti, mentre nel per
le griglie fisse è stato utilizzato un metodo classico di risoluzione delle equazioni di
Eulero in formulazione euleriana, nel caso di griglia adattiva è stata usata la formulazione lagrangiano-euleriana (ALE), per i motivi esposti nei capitoli precedenti. La
grossa differenza tra i costi computazionali è quindi riassumibile in tre punti principali: il diverso numero di variabili in gioco che devono essere determinate, in quanto
nella formulazione ALE sono presenti le velocità di interfaccia ν che, sebbene non
siano delle incognite dirette che vanno ad incrementare l’ordine della matrice risolvente, rappresentano sempre un costo ulteriore; la diversa gestione delle strutture
dati che, nel caso instazionario, diventa molto più complicata e quindi più pensante;
la presenza delle procedure di supporto alla formulazione ALE.
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5.2 Profilo NACA 0012 oscillante
Questo paragrafo è dedicato allo studio del campo di moto che si genera attorno a
un profilo NACA 0012 oscillante immerso in una corrente caratterizzata da numero
di Mach M∞ .
Il problema in esame è stato ampiamente discusso in letteratura [52], ed è stato
appurato che a causa del moto oscillatorio del corpo, a partire dal bordo d’uscita, si
genera una scia vorticosa responsabile dell’instazionarietà del coefficiente di portanza
del profilo, costituita da due parti distinte di cui una viscosa ed una non viscosa. La
prima è confinata all’interno di una regione molto sottile caratterizzata da gradienti
di velocità molto elevati e da fluttuazioni di velocità non nulle. La parte inviscida
risulta decisamente meno confinata della precedente ed è caratterizzata da gradienti
di velocità meno intensi. È noto [53] che un solutore di Eulero, come quello utilizzato
in questo lavoro, sia in grado di catturare la scia inviscida che si genera a causa del
moto instazionario di un corpo profilato con bordo d’uscita affilato.
In questo paragrafo sono riportati i risultati numerici relativi al profilo NACA
0012 oscillante, investito rispettivamente da una corrente subsonica a M∞ = 0.3, e
transonica a M∞ = 0.755, in accordo con la seguente legge oraria:


0 ≤ t ≤ 4π/p (2 periodi)
(5.2)
α(t) = α(t0 ) cos(pt), con
α(t0 ) = 5◦


p = 0.1628

dove t e p indicano rispettivamente il tempo adimensionale e la frequenza ridotta,
ricavati adimensionalizzando le rispettive grandezze dimensionali mediante la velocità asintotica U∞ e la corda c, entrambe unitarie. Per comodità nel seguito verrà
indicato con T il periodo adimensionale pari a 38.5945.
In base al tipo di corrente esaminata, subsonica o transonica, il campo di moto
presenta peculiarità molto diverse: nella prova condotta a M∞ = 0.3 il flusso attorno
al profilo risulta molto regolare e nelle zone di supervelocità non viene mai raggiunto
il limite sonico; d’altra parte nella simulazione a M∞ = 0.755 il campo è caratterizzato dalla presenza di un’onda d’urto che si sposta in relazione all’inclinazione del
profilo.
Il dominio di calcolo utilizzato per le simulazioni numeriche è raffigurato in figura
(5.25). I risultati ottenuti mediante la procedura adattiva sono stati confrontati con
quelli ricavati su una griglia di riferimento, figura (5.25), costituita da 29201 nodi e
57762 elementi.
Per quanto riguarda le prove con adattazione di griglia, il reticolo a t = 0 è stato
ottenuto applicando la procedura di adattazione FI-AP al problema stazionario (che
ha come condizioni al contorno quelle relative alla condizione iniziale del fenomeno),
ricercando una convergenza griglia-soluzione sull’errore medio aritmetico dell’1%.
Per le simulazioni instazionarie è stata ancora utilizzata la procedura FI-AP, ma il
criterio di convergenza è stato rilassato modificando il valore precedente al 5%. Data
la forte instazionarietà del fenomeno studiato, si è scelto di utilizzare la tecnica di
adattazione di griglia ad ogni istante della discretizzazione temporale, in maniera
tale che la griglia fosse sempre idonea a cogliere le caratteristiche del campo si moto.
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Figura 5.25: Forma del dominio utilizzato per le simulazioni. La griglia riportata è quella
utilizzata per il calcolo della soluzione di riferimento all’istante t = 0.

In tutte le simulazioni con adattazione, si è deciso di non rendere ulteriormente
raffinabili elementi con area inferiore a 3 × 10−5.
Tutte le prove sono state ripetute mediante due diversi passi di integrazione
pari a ∆t = ∆t0 = 0.3856 e ∆t = 2∆t0 = 0.7718, rispettivamente la centesima
e la duecentesima parte del tempo totale di simulazione, in modo tale da avere la
certezza che la soluzione non dipendesse dal passo di integrazione utilizzato.
5.2.1 Corrente subsonica
In questo paragrafo vengono illustrati i risultati ottenuti facendo oscillare il profilo
NACA 0012 in un campo di moto con M∞ = 0.3. L’errore di interpolazione è stato
stimato mediante la struttura del sensore (3.6) applicato al numero di Mach, ed è
stata utilizzata la strategia multipassaggio, impiegando un solo passaggio.
In figura (5.26) si riportano le curve CL − α ottenute mediante la griglia di
riferimento (figura (5.26(a))) e la griglia adattata (figura (5.26(b))), utilizzando i
due passi di integrazione precedentemente introdotti; in entrambi i casi le curve
non manifestano una dipendenza dal ∆t utilizzato. In figura (5.27) sono messe
a confronto le curve CL − α ottenute tramite la griglia di riferimento e la griglia
adattata. In entrambi i casi, il passo di integrazione è stato ∆t = ∆t0 ; si può notare
come la curva ottenuta mediante la procedura adattiva risulti leggermente traslata
verso il basso rispetto al riferimento; la differenza che si riscontra all’ istante t = ∆t
rimane all’incirca la medesima in tutti gli altri istanti di tempo.
In figura (5.28) sono riportate la griglie di calcolo adattate, relative a diversi
istanti di tempo. A t = 0 si riscontra un addensamento di nodi attorno al profilo,
ed in particolare in prossimità del naso, regione in cui i gradienti del Mach risultano
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Figura 5.26: Corrente subsonica. Curve CL −(α) ottenute utilizzando passi di integrazione
diversi. Fig. (a): soluzione ottenuta sulla griglia di riferimento; fig. (b):
soluzione ottenuta su griglia adattata.
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Figura 5.27: Corrente subsonica: curve CL − α ottenute utilizzando passo di integrazione
∆t = ∆t0 .

molto intensi, sia a causa della presenza del punto di ristagno che per le zone di
supervelocità. Agli istanti successivi, a causa del moto oscillatorio del profilo, si
verifica un un rilascio continuo di vorticità. Conseguentemente in prossimità della
scia, a valle di profilo, si riscontra un forte gradiente in direzione verticale di questa grandezza, e conseguentemente anche un gradiente del numero di Mach (figura
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Figura 5.28: Corrente subsonica: griglia adattata attorno al profilo oscillante NACA 0012.
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Figura 5.29: Corrente subsonica: isolinee di Mach per valori compresi tra 0.038 e 0.504 in
25 livelli equispaziati, ottenute mediante la procedura adattiva.
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Figura 5.30: Corrente subsonica: isolinee di Mach per valori compresi tra 0.038 e 0.504 in
25 livelli equispaziati, ottenute mediante il reticolo di riferimento.
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Figura 5.31: Corrente subsonica. Andamento della vorticità (a) e del numero di Mach (b)
lungo una lungo una linea verticale ad x costante pari a x = 1.0, all’istante
t = 16.20.

(5.31)). Stimando dunque l’errore mediante le variazioni legate al numero di Mach, è
possibile catturare la scia del profilo come evidenziato nella figura (5.28). Le soluzioni ottenute rispettivamente mediante procedura adattiva e su griglia di riferimento
vengono presentate nelle figure (5.29) e (5.30). Essendo il campo di moto molto
regolare, è difficile cogliere differenze evidenti tra le due soluzioni ottenute, anche
perché il reticolo adattato risulta sempre abbastanza denso nelle immediate vicinanze del profilo, diventando poco raffinato esclusivamente nelle regioni caratterizzate
da soluzione costante.
Il tempo di calcolo per la simulazione con adattazione è stato pari a 14 h, 17 m
e 39 s, (257 s × 200), mentre la simulazione del problema sulla griglia di riferimento
è stata portata a termine in 80 h, 35 m e 58 s, (1450.8 s × 200); in entrambi i casi
si è utilizzato un singolo core di un processore Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500
2.20GHz.
5.2.2 Corrente transonica
In questo paragrafo si riportano i risultati relativi alla prova effettuata in regime
transonico a M∞ = 0.755. Nella condizione iniziale il campo di moto è caratterizzato
dalla presenza di un’onda d’urto posizionata sul dorso del profilo che si sposta verso
il bordo d’attacco man mano che l’angolo di incidenza decresce. Quando l’angolo di
incidenza diventa negativo, sul ventre del profilo nasce una nuova onda d’urto che,
all’aumentare dell’angolo di incidenza (in valore assoluto), si sposta verso il bordo
d’uscita. Lo stesso fenomeno si ripropone poi nella seconda metà del periodo.
L’errore è stato stimato utilizzando sia la struttura del sensore (3.6) applicato al
numero di Mach che il gradiente della vorticità; è stata inoltre utilizzata la tecnica
multipassaggio, impiegando un solo passaggio.
Come nel caso precedente, in figura (5.32) vengono visualizzate le curve CL − α
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Figura 5.32: Corrente transonica. Curve CL −(α) ottenute utilizzando passi di integrazione
diversi. Fig. (a): soluzione ottenuta sulla griglia di riferimento; fig. (b):
soluzione ottenuta su griglia adattata.
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Figura 5.33: Corrente transonica: curve CL − α ottenute utilizzando passo di integrazione
∆t = ∆t0 .

ottenute mediante la griglia di riferimento (figura (5.32(a))) e la griglia adattata (figura (5.32(b))), utilizzando i due passi di integrazione precedentemente introdotti.
Analogamente alle prove relative alla corrente subsonica, anche qui le curve non presentano una rilenvante dipendenza dal ∆t utilizzato. In figura (5.33) vengono messe
a confronto le curve CL − α ottenute su griglia di riferimento e griglia adattata,
entrambe ottenute con passo di integrazione ∆t = ∆t0 ; anche in questo caso nella
condizione iniziale il coefficiente di portanza calcolato mediante la griglia adattiva
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Figura 5.34: Corrente transonica: griglia adattata attorno al profilo oscillante NACA 0012.
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Figura 5.35: Corrente transonica: isolinee di Mach per valori compresi tra 0.115 e 1.473
in 15 livelli equispaziati, ottenute mediante la procedura adattiva.
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Figura 5.36: Corrente transonica: isolinee di Mach per valori compresi tra 0.115 e 1.473
in 15 livelli equispaziati, ottenute mediante il reticolo di riferimento.
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risulta inferiore rispetto al valore ricavato utilizzando il reticolo di riferimento. Diminuendo l’angolo di incidenza queste differenze diminuisconi, e si annullano quasi
completamente per angoli di incidenza prossimi al valore −5◦ , per poi nuovamente
crescere quando il profilo torna in configurazione portante.
La figura (5.34) mostra a diversi istanti di tempo, il reticolo adattato. Si nota
che la griglia all’istante t = 0 riesce a cogliere bene le caratteristiche principali del
campo di moto ovvero l’onda d’urto, la discontinuità di contatto e la regione intorno al naso del profilo. Quando il profilo viene messo in moto in accordo con la
legge oraria (5.2), la procedura adattiva si è dimostrata molto reattiva nel modificare opportunamente il reticolo e quindi riuscire a cogliere sempre le caratteristiche
fondamentali del campo di moto. Nelle figure (5.35) e (5.36) vengono presentate le
soluzioni ottenute mediante procedura adattativa e griglia di riferimento. Rispetto
al caso subsonico, i benefici derivanti dall’impiego della procedura adattiva risultano molto più evidenti: l’onda d’urto infatti viene catturata in maniera molto più
dettagliata sul griglia adattato che non su quella di riferimento, dimostrando quindi
l’efficacia della strategia adattiva per fenomeni fortemente instazionari come quello
in esame.
Il tempo di calcolo per la simulazione con adattazione è stato pari a 5 h, 27 m e
11 s, (98.1 s × 200), mentre la simulazione del problema con la griglia di riferimento
è stata portata a termine in 22 h, 52 m e 47 s, (411.8 s × 200), in entrambi i
casi utilizzando un singolo core di un processore Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500
2.20GHz.
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5.3 Tubo d’urto
Questo paragrafo è dedicato alla risoluzione di un problema di Riemann della gasdinamica, ovvero un problema ai valori iniziali per le equazioni di Eulero monodimensionali, soggette ad una condizione iniziale caratterizzata da un salto delle variabili
tra due stati, con distribuzione uniforme a sinistra e a destra di una discontinuità.
La soluzione del problema di Riemann dipende esclusivamente dai valori delle variabili nei due stati sinistro e destro ed inoltre, mancando qualunque scala spaziale
nella definizione del problema, essa risulta essere di tipo similare, ovvero tutte le
grandezze hanno un valore costante su ciascun raggio del piano spazio-temporale
uscente dal punto in cui si trova inizialmente la discontinuità. In generale, se tutti
i sei dati che identificano gli stati a destra e a sinistra della discontinuità iniziale
sono forniti in modo arbitrario e indipendente, la soluzione comprende in generale
tre onde. Di queste, l’onda intermedia è una discontinuità di contatto che si propaga con la velocità locale u del fluido, mentre le altre due si propagano con velocità
che sono in relazione con le velocità caratteristiche u+c e u-c. In base ai valori
delle variabili nei due stati iniziali, queste due onde possono essere entrambe onde d’urto, entrambe onde di espansione oppure una delle due può essere un’onda
d’urto e l’altra un’onda di espansione. Esistono poi delle condizioni iniziali molto
particolari, per cui è possibile che la soluzione sia caratterizzata da una o due sole
onde. Quando ad esempio si considera una discontinuità iniziale solo sulla densità, mentre velocità e pressione coincidono nello stato sinistro e destro, la soluzione
delle equazioni di Eulero è una discontinuità di contatto che trasla con la velocità
del fluido; d’altra parte se le condizioni iniziali sono scelte in modo da soddisfare le
equazioni di Rankine-Hugoniot scritte in un sistema di riferimento non solidale con
l’urto, allora la soluzione risulta un’onda d’urto che si propaga con una determinata
velocità. Infine possono essere imposte condizioni iniziali che portano ad un problema la cui soluzione è un’unica onda d’urto. Per una trattazione più approfondita
relativamente a questi casi specifici si rimanda a [54].
In questo lavoro è stato risolto un problema di Riemann, definito di Sod (i valori
iniziali sono riportati in tabella (5.1)), la cui soluzione è caratterizzata dalla presenza
di un’onda d’urto, una discontinuità di contatto, e un’onda di espansione. I risultati
numerici sono poi stati confrontati con la soluzione esatta.
Stato

ρ

u

P

left
right

1.0
1.0

0
0

0.125
0.100

Tabella 5.1: Condizioni iniziali del problema di Sod.

Il dominio utilizzato presenta forma rettangolare con dimensione orizzontale unitaria e dimensione verticale pari a un quinto della precedente; la discontinuità iniziale
è stata posizionata in corrispondenza del punto medio della dimensione orizzontale.
Le simulazioni numeriche sono state condotte sia s una griglia fissa, che su griglie adattive. Nel promo caso il reticolo, riportato in figura (5.37), è stato costruito
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Figura 5.37: Griglia utilizzata per la simulazione senza adattazione: 29718 nodi, 58586
elementi.

Figura 5.38: Griglia di partenza per tutte le simulazioni con griglia adattiva: 3797 nodi,
7401 elementi.

addensando elementi con area circa pari a 3 × 10−7 nella zona prossima alla discontinuità iniziale, e 3 × 10−6 nel resto del dominio, generando un reticolo costituito
da 29718 nodi e 58586 elementi. Nel secondo caso si è studiata la sensibilità della
soluzione all’utilizzo di due diversi sensori, rispettivamente la struttura del sensore
(3.6), applicato al numero di Mach, e la derivata sostanziale della densità, unico
indicatore esplicitamente pensato per correnti instazionarie; è stata inoltre testata
la sensibilità della soluzione alla variazione della dimensione minima degli elementi
raffinabili, imposta rispettivamente pari a 9 × 10−7 e 9 × 10−6 . In questo modo, in
seguito alla procedura di adattazione, si ottendono elementi di area minima rispettivamente 3 × 10−7 e 3 × 10−6 , quest’ultima pari alla dimensione tipica degli elementi
del reticolo utilizzato per le simulazioni senza adattazione. Come procedura di adattazione si è utilizzata la tecnica FI-AP, assumendo raggiunta la convergenza quando
l’errore medio aritmetico calcolato fra due cicli di adattazione consecutivi fosse risultato inferiore a 5%. Per tutte le simulazioni effettuate mediante la tecnica di
adattazione, il reticolo di partenza (riportato in figura (5.38)) è stato generato addensando triangoli con area pari a 3 × 10−7 in prossimità della discontinuità iniziale,
ed elementi di dimensioni maggiori con area circa pari a 10−4 nel resto del dominio,
dando origine a un reticolo costituito da 3797 nodi e 7401 elementi.
All’istante di tempo t = 0 si suppone la rimozione del setto, ed il fenomeno viene
lasciato evolvere per un tempo adimensionale pari a 0.25; il passo di integrazione
è stato assunto pari a 1.25 × 10−4 , che corrisponde a 2000 passi temporali. Nelle
simulazioni con griglia adattiva, la procedura di adattazione viene innescata ogni
quattro tempi adimensionali.
Di seguito vengono analizzati i risultati, in termini di griglie e soluzioni, ad intervalli regolari di ∆t = 0.05. Vengono dapprima riportati i risultati ottenuti stimando
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t=0.05

t=0.1
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Figura 5.39: Griglie di calcolo ad intervalli di tempo equispaziati, compresi tra t = 0 e t =
0.25, ottenute utilizzando la struttura del sensore (3.6) applicato al numero
di Mach, soggette al vincolo di non poter inserire un nodo nel baricentro
degli elementi con area inferiore a 9 × 10−7 . t = 0: 3797 nodi, 7401 elementi;
t = 0.05: 12658 nodi, 25042 elementi; t = 0.10 13358 nodi, 26421 elementi;
t = 0.15: 12665 nodi, 25029 elementi; t = 0.20: 11888 nodi, 23468 elementi;
t = 0.25: 10736 nodi, 21139 elementi.
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Figura 5.40: Griglie di calcolo ad intervalli di tempo equispaziati, compresi tra t = 0 e t =
0.25, ottenute utilizzando la struttura del sensore (3.6) applicato al numero
di Mach, soggette al vincolo di non poter inserire un nodo nel baricentro
degli elementi con area inferiore a 9 × 10−6 . t = 0: 3797 nodi, 7401 elementi;
t = 0.05: 4636 nodi, 9015 elementi; t = 0.10: 4179 nodi, 8099 elementi;
t = 0.15: 4522 nodi, 8767 elementi; t = 0.20: 4751 nodi, 9225 elementi;
t = 0.25: 4844 nodi, 9495 elementi.
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Figura 5.41: Andamento della soluzione espressa in termini di densità all’istante di tempo:
(a) t = 0.05; 8b) t = 0.10; (c) t = 0.15; (d) t = 0.20; (e) t = 0.25.
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Figura 5.42: Particolare della discontinuità di contatto e dell’onda d’urto della soluzione
espressa in termini di densità all’istante di tempo: (a) t = 0.05; 8b) t = 0.10;
(c) t = 0.15; (d) t = 0.20; (e) t = 0.25.
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l’errore mediante la struttura del sensore (3.6) applicato al numero di Mach. Nelle figure (5.39) e (5.40) sono visualizzate le griglie di calcolo in sei diversi istanti
di tempo, ottenute mediante la procedura adattiva, ottenute impedendo che vengano ulteriormente raffinati elementi con area rispettivamente inferiore a 9 × 10−7
e 9 × 10−6 . Dall’esame delle griglie si nota come i tre fenomeni caratteristici del
problema di Riemann siano stati colti con la dovuta accuratezza utilizzando l’indicatore dell’errore specificato: si individuano in maniera chiara le zone corrispondenti
all’espansione, alla discontinuità di contatto e all’urto. Si fa notare che le regioni
raffinate in prossimità delle discontinuità risultano meno confinate nel caso in cui si
rendano raffinabili solo gli elementi con area superiore a 9 × 10−6 ; ciò si deve al fatto
che diminuendo la risoluzione spaziale, la discontinuità, che nella rappresentazione
discreta è una variazione molto intensa ma continua della soluzione, diventi meno
repentina e conseguentemente confinata in una regione meno ristretta. Nelle figura (5.41) sono visualizzate le curve di densità nella sezione mediana del canale ad
y = 0.1, calcolate sia mediante le due griglie adattive che tramite la griglia fissa, e
la soluzione esatta del problema. Si può affermare che tutte le soluzioni numeriche
seguano abbastanza fedelmente l’andamento della soluzione esatta, anche se con un
grado di precisione differente, in particolare a cavallo della discontinuità di contatto
e dell’onda d’urto. In prossimità delle discontinuità, infatti, la soluzione ottenuta
mediante la procedura adattiva con vincolo meno restrittivo sulle aree, consente di
ottenere rispetto agli altri casi, una soluzione più accurata, grazie della maggiore
risoluzione spaziale. Sempre in queste regioni, non si apprezzano differenze significative tra la soluzione ottenuta con griglia fissa e griglia adattiva soggetta al vincolo
sulle aree più restrittivo; ciò è dovuto al fatto che nelle regioni soggette a brusche
variazioni, i due reticoli hanno circa la stessa risoluzione spaziale. Alcuni particolari della soluzione relativi alla discontinuità di contatto e all’urto sono riportati in
figura(5.42).
Questi risultati permettono di affermare che le caratteristiche del campo di moto
di questo particolare problema possano essere colte in maniera dettagliata anche
mediante una stima dell’errore ricavata da un indicatore non esplicitamente pensato
per correnti instazionarie.
I tempi di calcolo sono stati di 48 h, 57 m, 37 s (88.1 s × 2000) per la simulazione
su griglia fissa, mentre per le prove con adattazione sono stati pari a 34 h, 12 m,
35 s, (61.6 s × 2000), ed 8 h, 49 m, 32 s, (15.9 s × 2000); in tutti i tre casi è
stato utilizzato un singolo core di un processore Intel Core(TM)2 Duo CPU T7500
2.20GHz. Si può notare come entrambe le prove con adattazione vengano portate
a termine in un tempo inferiore rispetto alla prova su griglia fissa; in particolare
la prova con adattazione più rapida permette di ottenere risultati qualitativamente
confrontabili con quelli ricavati sul reticolo composto da 29718 nodi e 58586 elementi
non adattivo, impiegando però meno di un quinto del tempo totale.
Assume a questo punto notevole interesse analizzare le prove effettuate stimando
l’errore mediante la derivata sostanziale della densità, e verificare se l’utilizzo di
questo sensore permetta di cogliere le peculiarità del campo in maniera ancora più
accurata di quanto non faccia il primo sensore analizzato. Nelle figure (5.43) e
(5.44) sono visualizzate le griglie di calcolo ottenute mediante la procedura adattiva,
in sei diversi istanti di tempo. Come già verificato in [55], questo tipo di sensore,
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t=0
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t=0.20

t=0.25

Figura 5.43: Griglie di calcolo ad intervalli di tempo equispaziati, compresi tra t = 0 e t =
0.25, ottenute utilizzando la struttura del sensore (3.6) applicato al numero
di Mach, soggette al vincolo di non poter inserire un nodo nel baricentro
degli elementi con area inferiore a 9 × 10−7 : t = 0 3797 nodi, 7401 elementi;
t = 0.05 13035 nodi, 25765 elementi; t = 0.10 21542 nodi, 42708 elementi;
t = 0.15 27171 nodi, 53905 elementi; t = 0.20 31007 nodi, 61535 elementi;
t = 0.25 33899 nodi, 67280 elementi.
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t=0
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Figura 5.44: Griglie di calcolo ad intervalli di tempo equispaziati, compresi tra t = 0 e t =
0.25, ottenute utilizzando la struttura del sensore (3.6) applicato al numero
di Mach, soggette al vincolo di non poter inserire un nodo nel baricentro
degli elementi con area inferiore a 9 × 10−6 : t = 0 3797 nodi, 7401 elementi;
t = 0.05 2753 nodi, 5284 elementi; t = 0.10 3792 nodi, 7321 elementi; t = 0.15
4842 nodi, 9385 elementi; t = 0.20 5829 nodi, 11331 elementi; t = 0.25 6808
nodi, 13262 elementi.
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Figura 5.45: Andamento della soluzione espressa in termini di densità all’istante di tempo:
(a) t = 0.05; 8b) t = 0.10; (c) t = 0.15; (d) t = 0.20; (e) t = 0.25.
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Figura 5.46: Particolare della discontinuità di contatto e dell’onda d’urto della soluzione
espressa in termini di densità all’istante di tempo: (a) t = 0.05; 8b) t = 0.10;
(c) t = 0.15; (d) t = 0.20; (e) t = 0.25.
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se utilizzato per stimare l’errore in problemi di Riemann, non riesce a catturare la
discontinuità di contatto. Per giustificare questo risultato, è necessario riprendere la
definizione di derivata sostanziale della densità:
∂ρ
Dρ
=
+ v · ∇ρ,
Dt
∂t
che accoppiata con l’equazione della massa diventa:

(5.3)

∂ρ
Dρ
=
+ ∇ · (ρv) − ρ∇ · v = −ρ∇ · v.
(5.4)
Dt
∂t
Risulta evidente come nel caso in esame la derivata sostanziale attraverso la
discontinuità di contatto risulti essere nulla: a cavallo della discontinuità di contatto
infatti, sia la componente normale della velocità, che la pressione, non subiscono
alcuna variazione, ed inoltre nel caso in esame la componente verticale della velocità
risulta ovunque circa nulla e di conseguenza ∇ · v = 0.
In figura (5.45) sono riportate la soluzione esatta del problema, la soluzione ricavata su griglia fissa, e le soluzioni ricavate sulle due griglie adattive, nella sezione
mediana del canale, sempre in termini di densità. In questo caso la soluzione ricavata mediante la procedura adattativa in prossimità della discontinuità di contatto si
discosta notevolmente dalla soluzione esatta a causa della pessima risoluzione della
griglia nella zona interessata; d’altra parte l’espansione e l’urto vengono rappresentati entrambi in maniera molto accurata, e non si riscontrano ulteriori differenze rispetto ai risultati precedentemente esposti. Alcuni particolari della soluzione relativi
alla discontinuità di contatto e all’urto sono riportati in figura (5.46).
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In questo lavoro sono state studiate tecniche di adattazione di griglia basate sulla
soluzione per l’analisi di campi di moto interessati da effetti di comprimibilità.
Le tecniche di adattazione sono state sperimentate sulla risoluzione delle equazioni di Eulero in formulazione ALE. Sebbene l’approccio descritto, in termini di
formulazione ed algoritmo, possa essere esteso con qualche modifica anche a griglie ibride in una, due o tre dimensioni, in questo lavoro ci si è limitati a studiare
problemi bidimensionali su griglie non strutturate formate da soli triangoli.
Sono state descritte le equazioni di Eulero in formulazione ALE discretizzate
nello spazio tramite una rappresentazione edge-based ai volumi finiti che prevede
l’introduzione di una nuova condizione di consistenza per le velocità di interfaccia,
detta IVC [21]. Per quanto riguarda l’integrazione nel tempo, sono stati riportati
sia lo schema di Eulero Implicito che i metodi di integrazione di ordine elevato come
gli schemi BDF. A questo proposito, si è notato che l’utilizzo di una tecnica di adattazione può essere vista nel tempo come una variazione istantanea della geometria
e della topologia della griglia. Le modifiche indotte dalla sola deformazione, se il
movimento è abbastanza regolare, determinano una velocità di interfaccia nulla al
tendere a zero della spaziatura temporale. Diversamente, il contributo dell’adattazione alla velocità di interfaccia, essendo indipendente dal tempo, ha rivelato una
natura impulsiva. Al diminuire del ∆t e soprattutto in casi in cui siano presenti
delle discontinuità nel campo di moto [51], è stato riscontrato che l’utilizzo di una
tecnica di integrazione nel tempo di ordine superiore al primo riesce meglio ad interpretare la natura impulsiva dell’adattazione, ma provocando oscillazioni spurie
nelle soluzione. I risultati ottenuti utilizzando una tecnica di integrazione nel tempo
del primo ordine sono stati confortanti ma, naturalmente, a causa delle forti limitazioni dovute all’impossibilità di utilizzare schemi di ordine superiore, è necessario
condurre sull’argomento i dovuti approfondimenti.
Dopo avere introdotto le tecniche di modifica del reticolo e di variazione della
topologia, con le rispettive implicazioni che esse comportano sullo schema numerico
e sull’algoritmo [19–21], si è passati allo studio dei metodi di adattazione di griglia
che, attraverso una stima a posteriori dell’errore di interpolazione numerico, devono essere capaci di generare la griglia ottimale per incrementare l’accuratezza della
soluzione. A questo proposito, per evitare gli elevati costi computazionali causati
dall’utilizzo della tecnica di remeshing, in questo lavoro è stata utilizzata l’interpretazione di modifica della geometria e della topologia della griglia, suggerita da [19–21].
Grazie all’utilizzo della formulazione ALE ed all’interpretazione delle variazioni della
triangolazione come deformazione continua dei volumi, si è definito un algoritmo di
adattazione che, combinando tecniche di regolarizzazione e di inserimento/rimozione
nodo, è in grado di generare la corretta distribuzione dei volumi mantenendo una
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buona qualità della griglia in termini di indice Qe elementale, definito nel capitolo
(2).
Poiché nel momento in cui si adatta la discretizzazione iniziale non presenta le
caratteristiche ottimali tali da generare una soluzione che fornisca indicazioni molto
precise sul fenomeno che si vuole catturare, la stima dell’errore di interpolazione non
può essere sufficientemente accurata. Quindi la procedura di adattazione di griglia,
vista come raggiungimento della spaziatura ottimale dei volumi di calcolo, è una
procedura implicita che quindi necessita di essere risolta in maniera iterativa.
Diversamente dall’utilizzo del remeshing, in cui, nota la soluzione, si definisce
l’intera mappatura dell’errore rispetto al quale apportare le dovute modifiche alla
spaziatura della triangolazione, nel caso in esame, essendo fondamentale la storia
di deformazione dei volumi (vista come sovrapposizione di modifiche successive), è
necessario applicare ricorsivamente le operazioni locali di swapping, smoothing, inserimento/rimozione. Ciò ha obbligato lo sviluppo di una tecnica di aggiornamento
locale della mappatura dell’errore, che in questo lavoro, è stata costruita sull’ipotesi
che la parte dell’errore di interpolazione imputabile alla variazione della soluzione
numerica, rimanga costante negli elementi interessati dall’operazione di modifica
stessa (paragrafo (3.1.4)). La definizione di questa procedura di redistribuzione locale dell’errore molto semplice ha consentito inoltre di ridurre i tempi di calcolo del
processo di adattazione iterativo grazie all’introduzione della procedura FI-AP, paragrafo (3.2.2). La sua efficienza in termini di costi computazionali è stata verificata
nella simulazione stazionaria sull’urto obliquo riflesso, in cui è stata ottenuta, a parità di risultato finale, una riduzione del tempo di calcolo di circa il 60% rispetto al
caso di procedura SI-AP.
Sebbene molto semplice, la tecnica di redistribuzione dell’errore locale, inserita
nell’ambito dell’iteratività della procedura adattiva, ha fornito risultati incoraggianti
sia nel caso stazionario che, soprattutto, nell’instazionario. Molto importanti sono i
risultati ottenuti nel NACA 0012 oscillante e nel tubo d’urto con problema ai valori
iniziali di Sod, in cui la redistribuzione dei punti di calcolo nel dominio ha permesso
di ottenere una soluzione sufficientemente accurata. Nello studio del fenomeno dell’avvio impulsivo di un profilo NACA 0012 è stato fondamentale il contributo della
procedura adattiva e dell’utilizzo del corretto indicatore dell’errore per cogliere le
caratteristiche del campo di moto dovute alla comprimibilità del fluido.
I tempi di calcolo delle simulazioni hanno fornito delle indicazioni interessanti
sull’efficienza della tecnica di adattazione FI-AP. Nella simulazione sul tubo d’urto
per il problema di Sod, per esempio, la soluzione su griglia adattata con area minima
degli elementi pari a 3 × 10−7 , utilizzando la struttura del sensore (3.6) sul numero
di Mach, è stata realizzata con un costo di 61.6 s a passo temporale, contro gli 88.1
s della soluzione ottenuta su griglia fissa con dimensione minima di 3 × 10−6. É
importate sottolineare che, le due soluzioni sono state ottenute imponendo che l’area minima della griglia adattata fosse 10 volte più piccola della dimensione media
degli elementi utilizzati per la griglia di riferimento. Ciò implica che a parità di dimensione minima imposta, e quindi, mediamente, a parità di qualità della soluzione,
il divario tra i costi computazionali sarebbe stato molto più importante. Analoghe
considerazioni possono essere fatte per il profilo oscillante, in cui, per esempio nel
caso transonico, a parità di dimensione minima presente nella discretizzazione, si è
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ottenuto un tempo di calcolo della soluzione su griglia di riferimento 4.2 volte superiore di quello adattato (98.1 s a passo temporale per l’adattata contro i 411.8 s per
la soluzione di riferimento).
In conclusione, il lavoro svolto all’interno del progetto di tesi ha dato risultati
molto soddisfacenti. Gli sviluppi futuri possono essere indirizzati sicuramente verso
lo studio di una tecnica di adattazione di griglia nelle tre dimensioni spaziali utilizzando l’approccio ALE e di conseguenza, nella riformulazione di una nuova tecnica
di redistribuzione dell’errore adatta a questo scopo, con la successiva rivisitazione
della procedura iterativa di adattazione. Inoltre, per abbattere ulteriormente i costi
computazionali soprattutto in vista dello sviluppo nelle tre dimensioni, sarebbe molto importante riformulare le procedure presenti nel codice affinché possano essere
utilizzate in parallelo da più processori.
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