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Introduzione

La nascita della Dinamica dei Fluidi, come corpo organizzato di nozioni,
avviene in Europa, nel Rinascimento, con la scoperta delle leggi che regolano
la statica dei liquidi.

Le prime ricerche sulla Dinamica dei Fluidi e sulla Turbolenza si fanno
risalire convenzionalmente a Leonardo da Vinci (1452-1519), il quale si può
considerare l' iniziatore dello studio sperimentale della turbolenza, poichè nei
suoi codici si trovano note e disegni relativi ad osservazioni fatte sui corsi d'
acqua, in cui il moto è appunto di regola turbolento. Nei disegni di Leonardo
le strutture vorticose vengono riprodotte fedelmente e descritte qualitativa-
mente.
Leonardo, basandosi su osservazioni personali, aveva evidenziato la strut-
tura dei vortici intermittenti di Von Karman, che si veri�cano appunto at-
torno agli ostacoli immersi in correnti, e la compresenza di di�erenti scale
spaziali. In altre parole, Leonardo può essere considerato il primo ricercatore
ad avere impiegato la tecnica della visualizzazione nello studio sperimen-
tale della turbolenza, pur non avendo egli chiaramente e consapevolmente
distinto il regime di moto turbolento da altri regimi di movimento. Si deve
infatti attendere la �ne del XIX secolo, quando Osborne Reynolds distinse
chiaramente i regimi di movimento laminare e turbolento di una corrente in
pressione tramite un celebre esperimento. Il passo decisivo venne fatto da
Ludwig Prandtl (1875-1953) che elaborò la teoria dello strato limite ed è per
questo considerato il fondatore della moderna �uidodinamica. Lo sviluppo
dell' aeronautica si deve sostanzialmente a questa teoria.
Parallelamente l' evoluzione delle tecniche sperimentali diede un grosso im-
pulso allo sviluppo della Dinamica dei Fluidi. La svolta decisiva si ebbe negli
anni '30 del XX secolo con l' introduzione dell' anemometro a �lo e �lm
caldo, che permetteva di e�ettuare misure di turbolenza rispettivamente in
aria e acqua, notevolmente più accurate e precise rispetto a quanto fatto
in precedenza. Basandosi sulle misure e�ettuate con tale strumento, Taylor
fu in grado, nel 1935, di proporre la sua teoria statistica della turbolenza
omogenea ed isotropa (una sorta di ′′turbolenza ideale′′) di fondamentale
importanza. A questa seguì la teoria statistica della turbolenza localmente
isotropa, proposta da Kolmogorov (1941).
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Introduzione 4

Tale teoria poteva essere applicata a �ussi turbolenti reali: strati limite, cor-
renti in pressione, correnti a super�cie libera, getti, scie ed anche a �ussi
geo�sici (correnti atmosferiche ed oceaniche).

Immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, la turbolenza contin-
uò ad essere studiata teoricamente e sperimentalmente da Taylor e dai suoi
allievi Batchelor e Townsend. Negli anni '60 del XX secolo i risultati che
si ottenevano erano così incoraggianti da far ritener che in breve tempo il
problema della turbolenza sarebbe stato risolto teoricamente e sperimental-
mente per mezzo degli strumenti statistici tradizionali, come l' analisi delle
correlazioni spazio-temporali e l' analisi spettrale.
Tuttavia, tra gli anni '60 e '70 del XX secolo, le più importanti scoperte sul-
la turbolenza vennero fatte grazie alle osservazioni qualitative realizzate per
mezzo di tecniche di visualizzazione. Si ritornava così al punto di partenza,
alla nascita della ricerca sperimentale sulla turbolenza dovuta a Leonardo
da Vinci e ad Osborne Reynolds.
Un signi�cativo impulso alle ricerche sulla turbolenza venne dato dal pro-
gresso della �uidodinamica numerica avutosi con l' avvento dei calcolatori
ad alta velocità. In particolare, sempre durante gli anni '70 del XX secolo,
il gruppo di ricerca facente parte dell' Imperial College sviluppò i modelli di
turbolenza a più equazioni, basati sulla teoria statistica della turbolenza. All'
inizio degli anni '80 del XX secolo, venne sviluppata la tecnica Large Eddy
Simulation (LES), in grado ampliare la gamma di scale spaziali simulate
numericamente. Alla �ne degli anni '80 del XX secolo, venne poi introdotta
la Direct Numerical Simulation, (DNS), che risolve le equazioni di Navier
Stokes così come sono, senza introdurre alcuna ipotesi sulla turbolenza. Tale
tecnica richiede calcolatori di elevatissima potenza e ha �nora prodotto i
risultati più interessanti, in ottimo accordo con osservazioni sperimentali
fondamentali.

La turbolenza bidimensionale è stata abbondantemente studiata non solo
come caso più semplice di turbolenza tridimensionale. Le dinamiche bidimen-
sionali, infatti, di un �usso turbolento sono molto importanti per gli studi
riguardanti le previsioni atomosferiche e geo�siche.
L' idea alla base della teoria bidimensionale della turbolenza è quella secondo
cui esiste un range di lunghezze scala in cui le piccole scale sono in grado di
trasferire energia cinetica alle grandi.
In altre parole, si pensa che le piccole scale possano in�uire sulla propagazione
dell'energia in un �usso turbolento, ma che la loro vita sia molto breve in
quanto, non accumulando energia a causa del fenomeno di cascata inversa,
si annichiliscano in tempi piccoli.

In questo lavoro di tesi è stato esaminato un problema di mixing bidimen-
sionale tra due �ussi turbolenti con di�erente energia cinetica media iniziale.
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Il nostro esperimento numerico approfondisce il comportamento delle varie
scale della turbolenza nel mescolamento di due �uidi. Per tale motivo, sono
state e�ettuate cinque diverse simulazioni su uno stesso problema, ma con
di�erenti valori dello spettro. Lo spettro di energia esprime, infatti, come è
distribuita l'energia sulle varie scale del �usso turbolento.
Le di�erenti simulazioni hanno permesso un' analisi dei dati atta a soddifare
gli obiettivi posti.

Nel primo capitolo si introduce la turbolenza: le sue origini �siche e le
teorie scienti�che maggiormente studiate. Si introduce anche il concetto di
turbolenza bidimensionale e le di�erenze di nuatura �sica rispetto alla tur-
bolenza tridimensionale.
Il secondo capitolo è incentrato sul problema numerico preso in esame. Si
approfondiscono i concetti di parametri presi in esame sia come dati di in-
put che come dati sui quali si andranno poi ad e�ettuare gli studi statistici
successivi.
Nel terzo capitolo è ampliamente a�rontata l' analisi dei dati. Essa inizia con
una prima analisi dello spettro per i di�erenti valori considerati e poi passa
ad a�rontare la variazione della regione di mescolamento. Quest'ultima, si
noterà, varia sensibilmente con i valori del parametro gamma, γ.
Il dato più eclatante è stato nello studio della derivata dello spettro, il quale
ha evidenziato, come verrà successivamente spiegato nel corso dell' analisi,
che le piccole scale non sono poi così inin�uenti nella vita di un �usso tur-
bolento.
In ultimo si sono stilate le conclusioni alle quali si è giunti dopo le simulazioni
numeriche.



Capitolo 1

Turbolenza

1.1 Considerazioni preliminari

Accade spesso che le correnti di �uido mostrino lineamenti così variabili
e irregolari da non poter essere previsti per via matematica, oppure descritti
con un numero �nito di misure. Non è necessario trovarsi in laboratorio per
osservare tali fenomeni: la presenza di impurità, che agiscono da traccianti,
può rendere avvertibile il carattere contorto e mutevole delle con�gurazioni
in molte situazioni naturali.
Alcuni esempi di questi fenomeni sono visibili nel getto di una ciminiera, o
nella regione a valle di una rapida.
É di�cile dire cosa esattamente l'occhio colga di queste correnti, poichè spes-
so le linee di corrente e le traiettorie non coincidono e le �gure percepite si
trasmutano continuamente. Eppure può accadere che qualcuno a�erri degli
aspetti essenziali del campo di moto e li restituisca in uno schizzo di straor-
dinaria intuizione.
Quello che lo schizzo non può riprodurre, ma forse far intuire, è che la sequen-
za nel tempo delle �gure presenta una contaminazione di aspetti ordinati e
casuali. Alcuni lineamenti vengono ripetuti, altri variano in modo irregolare.
La scala geometrica esterna rimmarrà all'incirca costante, poichè dipende
dalla dimensione trasversale del dominio in cui si sviluppa il fenomeno. Al
suo interno, però, continueranno a sussistere strutture vorticose di scala più
piccola. Tutto ciò è in accordo con il tratto qualitativo tipico delle correnti
turbolente: la presenza di un insieme di �gure riconoscibili di scala geometri-
ca diversa e la perdita di ordine che accompagna la progressiva diminuzione
delle scale.
Le correnti che presentano un simile grado di complessità vengono chiamate
turbolente. Esse sono caratterizzate dalla compresenza di strutture di scala
geometrica di�erente, che interagiscono tra loro, da una grande varietà di
con�gurazioni e da una evoluzione temporale sostanzialmente imprevedibile.
La natura del problema è tale da giusti�care delle de�nizioni di moto turbo-
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lento che insistono sul carattere aleatorio del processo da una parte, e dal-
l'altra sulla signi�catività dell'analisi statistica. La de�nizione maggiormente
esplicativa di turbolenza è stata data da Hinze nel 1959:

De�nizione 1 (di Hinze). Il moto turbolento di un �uido è caratterizzato

da una condizione irregolare della corrente in cui le varie quantità esibiscono

una variazine casuale con le coordinate di tempo e di spazio, tale che possono

essere individuati valori medi statisticamente distinti.

Vi è una dose di arbitrarietà in questo modo di procedere; eppure anche
se non stabilisce in termini obiettivi in che cosa consista la natura turbolen-
ta del moto, può almeno servire a de�nire una classe di problemi che hanno
in comune la di�coltà di dover tener conto dell'in�uenza di quello che si è
soppresso su quello che si è mantenuto. In pratica, al �ne di sempli�care il
campo si adotta al posto delle varibili originarie una loro espressione medi-
ata, ottenuta integrado nel tempo per un periodo su�cientemente lungo, o
nello spazio in un volume su�cientemente esteso, oppure mediando tra un
numero elevato di campi. In ogni caso il modo di studiare la turbolenza ha
un carattere statistico.
Un'altra osservazione che emerge dai dati sperimentali è che lo stato di mo-
to turbolento può limitarsi ad alcune porzioni del �uido, senza interessare
l'intero campo. Questo signi�ca che il campo ha la capacità di costruire do-
mini di disordine, delimitati da un con�ne su�cientemente netto. Tutto ciò
è fortemente legato alla dinamica della vorticità, condizione indispensabile
a�nchè il moto turbolento si sviluppi.
Il trasformarsi di una con�gurazione in un'altra in modo del tutto inaspetta-
to, implica un meccanismo di ampli�cazione che porti a scala macroscopica
di�erenze inizilmente irrilevanti. Il fenomeno richiede tuttavia un trasfer-
imento di energia tra componenti in qualche modo diverse del campo di
moto; la crescita del piccolo è dovuta a tutto questo. Nelle componenti ir-
rotazionali, eventuali componenti diverse del campo evolvono in modo del
tutto indipendente; non è immaginabile che tra loro vi sia un trasferimento
di energia.
La presenza di vorticità all'interno di un volume è quindi la condizione nec-
essaria a�nchè in quel volume si sviluppino moti turbolenti. La possibilità
di rotazione, e della sua intensi�cazione, permette al volume del �uido di
assumere una grande varietà di componente parassiterie di moto, indipen-
dentemente dalle condizioni che valgono al di fuori di esso. D'altra parte, l'ac-
costamento tra turbolenza e vorticità non ha valore puramente constatativo,
poichè la la vorticità ha una sua dinamica, le cui perogrative permettono di
distinguere le zone vorticose, quindi quelle che possono divenire turbolente,
da quelle che non possono.



1.2 Origine turbolenza 8

1.2 Origine turbolenza

Al crescere del numero di Reynolds un �usso laminare diviene insta-
bile e le perturbazioni crescono �no ad avere manifestazioni tipiche della
turbolenza. Tali manifestazioni avvengono quando il numero di Reynolds è
molto maggiore rispetto all'unità (Re� 1). Ad esempio, le correnti in pres-
sione manifestano un comportamento marcatamente instabile e tendono a
mostrare i caratteri turbolenti a partire da numeri di Reynolds pari a 2000.
La persistenza e lo sviluppo di un regime turbolento sono garantiti dalla pre-
senza di gradienti di velocità trasversali alla direzione principale del moto.
Nelle condotte di pressione, ad esempio, la presenza di gradiente trasversale
alla direzione principale del moto è legata alla di�erenza di pressione per
unità di lunghezza della condotta.
Da un punto di vista matematico, la descrizione dettagliata del transito da
laminare a turbolento è un problema molto complesso che si risolve con una
teoria linearizzata valida per perturbazioni in�nitesime, ma non adatta a
trattare le �uttuazioni di ampiezza �nita che si riscontrano nella transizione
alla turbolenza. Le evidenze sperimentali hanno messo in luce il fatto che
talora la transizione inizia da un meccanismo di instabilità primario, che
nella maggior parte dei casi è bidimensionale. L' instabilità primaria gen-
era moti secondari tridimensionali e instabili, che possono presentarsi come
intensi disturbi localizzati (i cosiddetti turbulent spots) in posizioni ed in
istanti casuali. Tali disturbi appaiono e scompaiono rapidamente. Se la fre-
quenza spazio-temporale delle loro apparizioni aumenta, tendono ad unirsi
gli uni agli altri e ad evolvere gradualmente nella turbolenza pienamente
sviluppata.
Nel paragrafo precedente si è visto che la vorticità è una caratteristica dei
vortici. Una sua de�nizione è la seguente:

De�nizione 2 (Vorticità). Si de�nisce vorticità del moto di un �uido la

seguente quantità:

ω = curl(~u) = ∇ · ~u;

dove curl è il rotore e u è il vettore quantità di moto
La vorticità è quindi un vettore de�nito in ogni punto del �uido.
Applicando la de�nizione all'equazione di bilancio della quantià di moto 1 si
ottiene:

curl(ρ
D~u

Dt
) = curl(ρ~g) + µ∇2~ω. (1.1)

Per ottenere l'equazione di bilancio per la vorticità, alla precedente equazione
si applicano le seguenti identità vettoriali del rotore:

1Equazione di Bilancio Quantità di Moto: ρDρ
Dt

− ρHi + ∂
∂xj

pij = 0
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curl(σ~u) = σcurl(~u) + grad(σ × ~u) (1.2)

curl(~u · ∇~u) = ~u · ∇~ω − ~ω · ∇~u+ (∇ · ~u)~ω (1.3)

Quindi l'equazione della vorticità nel caso più generale possibile è della
forma:

ρ
Dω

Dt
= ρω · ∇~u+ ρ(div(~u))ω + grad(ρ)× (~g − ~a) + µ∇2ω (1.4)

dove:

• Dω
Dt = ∂~ω

∂t +~u è il termine che indica la derivata materiale della vorticità.

• ρω · ∇~u è il termine inerziale non lineare. Esso è il responsabile della
generazione tridimensionale della vorticità.

• grad(ρ) × (~g − ~a) è il termine sorgente nel quale non è presente la
vorticità ed è quello che produce le variazioni climatiche poichè si tiene
conto della discontinuità della densità.

• µ∇2ω è il temine di di�usione viscosa.

Nel caso in cui il campo di �usso è incomprimibile l'equazione (1.4) si
sempli�ca notevolmente assumendo la seguente forma:

ρ
Dω

Dt
= ρ~ω · ∇~u+ µ∇2~ω (1.5)

nella quale è sempre presente il termine non lineare.
La causa fondamentale di un moto turbolento è, quindi, da ricercarsi nei
termini non lineari delle equazioni di conservazione che governano il �usso.
La turbolenza si genera per e�etto di una instabilità del �usso a seguito
dell'azione combinata dei termini non lineari, inerziali e viscosi. Inoltre in
un �usso turbolento si osservano immediatamente le complesse strutture che
prendono il nome di vortici turbolenti. Essi sono alla base degli scambi ener-
getici e possono avere ordini di grandezza variabili dall'ordine di lunghezza
scala del �usso medio a dimensioni molto piccole dell'ordine di qualche deci-
na di micrometri. I vortici di scala maggiore sono i responsabili del trasporto
di massa, quantità di moto ed energia e sono alimentati dal �usso medio
attraverso il fenomeno di vortex stretching che contribuisce all'allungamento
e alla distorzione delle strutture vorticose per la presenza dei gradienti della
velocità.
Nell'equazione della vorticità il fenomeno del vortex stretching è causato dal
termine inerziale non lineare (ρω · ∇~u ).
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Per comprendere in modo più chiaro come il fenomeno del vortex stretch-
ing sia importante nei fenomeni turbolenti, consideriamo un �usso bidimen-
sionale nel quale solo la componente z della vorticità non è nulla; avremo
quindi:

~ω = (0, 0,
∂u

∂x
− ∂u

∂y
) = (ξ, η, ζ) (1.6)

La derivata materiale della vorticità scritta nelle tre di�erenti compo-
nenti è:

Dξ

Dt
= ζ

∂u

∂z
(1.7)

Dη

Dt
= ζ

∂v

∂z
(1.8)

Dζ

Dt
= ζ

∂w

∂z
(1.9)

Le prime due equazioni, DξDt = ∂u
∂z e

Dη
Dt = ∂v

∂z , rappresentano le variazioni
di tipo angolare e favoriscono il fenomeno di vortex twisting, responsabile
della tridimensionalizzazione del campo di velocità; la terza ugualianza, ∂w∂z ,
è la variazione della componente della velocità nella direzione z responsabile
del fenomeno vortex stretching.
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1.3 Modello tridimensionale di Kolmogorov

Un tempo si pensava che un modello universale per la turbolenza fosse
valido solo sotto una vasta gamma di circostanze prevedendo il tasso di en-
ergia trasferita tra il �usso medio e la turbolenza, la distribuzione di energia
attraverso le diverse scale dei vortici la dispersione di un inquinante in una
miscelazione turbolenta. Naturalmente non sarebbe una descrizione dettagli-
ata del �usso di ogni vortice. Sfortunatamente nessun modello è universale
per la turbolenza. Sono presenti piuttosto diversi modelli, uno per ogni speci-
�co aspetto della turbolenza, i quali presentano ipotesi non rigorose su base
empirica.
La teoria di Kolmogorov è quella che appare più universale come teoria per
la turbolenza. Nel 1941 lo studioso propose una teoria statistica di equilib-
rio della turbolenza calcolando la distribuzione energetica tra i vari nodi di
Fourier in condizioni di equilibrio. Tuttavia per raggiungere una tale situ-
azione non si può assumenre che il �uido sia isolato, poichè la turbolenza è
collegata ad e�etti dissipativi e pertanto l'energia cinetica turbolenta di un
sistema isolato decresce nel tempo anche se l'energia totale nelle molecole
del �uido stesso rimane costante.
Le scale più grandi dei vortici hanno un ampiezza che dipende dalle carat-
teristiche geometriche della scala delle lunghezze del �usso medio, mentre le
piccole scale dei vortici dipendono dal numero di Reynolds della turbolenza.
Il punto chiave da comprendere è però la presenza di un ampio spettro di
scale con il quale si sviluppa completamente la turbolenza.
Il tasso di dissipazione dell'energia cinetica è de�nito come segue:

ε = 2νSijSij (1.10)

per unità di massa, dove Sij = 1
2( ∂ui∂xj

+
∂uj
∂xi

).
La dissipazione è maggiormente evidente nelle regioni in cui il gradiente di
velocità è elevato.
L'idea è la seguente: le grandi scale, create dall'instabilità nel �usso, sono
sottoposte a instabilità e rapidamente si dividono o evolvono in vortici più
piccoli2. Infatti la speranza di vita di un vortice di scala maggiore è piuttosto
bassa dell'ordine del suo tempo turn over pari a l

u . Naturalemente le scale
piccole sono soggette esse stesse ad instabilità e quindi passano la loro energia
a strutture più piccole e così via. Pertanto ad ogni istante vi è una continua
cascata di energia dalle scale maggiori alle scale minori. Tale processo è
guidato essenzialmente dalle forze di inerzia, poichè la viscosità nelle grandi
scale è trascurabile, e ha una �ne quando il numero di Reynolds relativo alle

2Questo fenomeno è dovuto al moto casuale dei �ussi turbolenti che spingono i punti

di �uido appartenenti ad uno stesso vortice ad allontanarsi sistematicamente e quindi le

linee di vorticità non saranno permanentemente collegate nel �uido ma potranno di�ondere

mescolandosi con linee di verso opposto.
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scale minori è dell'ordine dell'unità.
Inoltre si ha una continua generazione da parte del �usso medio di grandi
vortici i quali si evolvono in strutture via via più piccole. L'energia è dispersa
solo nello step �nale di tale processo.
Un vortice di scala maggiore l avrà una velocità tipica associata u, e quindi
il corrispondente numero di Reynolds sarà: Re = ul

ν ; mentre per i vortici di
scala minore con una lunghezza tipica pari a η e una velocità v il numero di
Reynolds sarà: Re = vη

ν . Il tasso con il quale l'energia passa delle grandi alle
piccole scale è:

Π ∼ u2

l/u
=
u3

l
(1.11)

Quando ci si trova in condizioni di stazionarietà di �usso, l'eqauzione 1.11
rappresenta esattamente il tasso di dissipazione di energia delle scale minori.
Se così non fosse ci sarebbe un accumulo di energia nelle scale intermedie.
L'energia dissipata nelle scale minori è data dell'equazione 1.10 dove in Sij ∼
v
η , quindi otteniamo:

ε ∼ ν(
v2

η2
). (1.12)

Poichè l'energia di dissipazione turbolenta ε deve essere uguale al tasso con
il quale l'energia è trasportata in cascata, Π, si ha:

u3

l
= ν(

v2

η2
). (1.13)

Inoltre sappiamo che il numero di Reynolds relativo alle scale minori deve
essere dell'ordine dell'unità, cioè Re = vη

ν ∼ 1, pertanto

η ∼ lRe−3/4 (1.14)

cioè η ∼ (ν
3

ε )1/4.
E inoltre:

v ∼ uRe−1/4 (1.15)

o equivalentemente v ∼ (ν).
La scala η e v è chiamata scala di Kolmogorov della turbolenza, mentre quel-
la relativa a l è chiamata scala integrale.

Per quanto riguardo lo spettro di energia i vortici maggiori avranno un
numero d'onda kl ≈ 1

l che corrisponde al taglio dello spettro ai bassi numeri
d'onda. Analogamente vi sarà un taglio ai grandi numeri d'onda per kη ≈ 1

lη
.

l'intervallo tra kl e kη è detto intervallo inerziale, cioè quell'intervallo in cui i
vortici trasmettono integralmente dalle grandi alle piccole scale l'energia che
viene iniettata dalla sorgente.
Lo spettro è:

E (k) = Cε
2
3k−

5
3 (1.16)



1.3 Modello tridimensionale di Kolmogorov 13

nota come legge −5
3 di Kolmogorof

Si sottolinea che la teoria di Kolmogorov non prevede nessun tipo di
trasferimento di energia inverso dalle scale piccole a quelle grandi, cioè
Π > 0; per questo motivo si parla di cascata diretta di energia. Sperimental-
mente, invece, si osservano spesso fenomeni di fusione di strutture piccole che
generano votici più grandi con conseguente trasferimento inverso di energia.
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1.4 Spettro di energia

Una convenzione alternativa è quella di lavorare con il numero d'onda
anzicchè con le dimensioni dei vortici, utilizzando la trasformata di Fourier
di individuare la strutture di diverse dimensioni. Introduciamo la de�nizione
di Spettro di Energia:

De�nizione 3 (Spettro di Energia). Si de�nisce Spettro di energia la seguente
funzione:

E(k) =
2

π

∫ ∞
0

R(r)krsen(kr)dr (1.17)

dove R(r) =
∫∞

0 E(k) sen(kr)
kr dk = 1

2〈u(x) · u(x+ r)〉

Si dimostra che lo spettro di energia gode delle seguenti proprietà:

• E(k) ≥ 0;

• per un vettore aleatorio di un vortice semplice di ampiezza �ssata r,
E(k) ha un massimo in k ∼ π

r ;

• se r → 0 allora R(r) = 1
2〈u

2〉 =
∫∞

0 E(k)dk.

La funzione spettro di energia con le proprietà precedentemente elencate
fornisce una misura utile di come l'energia è distribuita attraverso le varie
scale dei vortici.

Lo spettro, inoltre, segue la seguente equazione di evoluzione:

∂E(k)

∂t
= T (k)− 2νk2E + ε(k) (1.18)

dove T (k) proviene dal termine convettivo dell'equazione di Navier-
Stokes ed è chiamata funzione di trasferimento, mentre ε(k) è l'energia
proveniente dalla forzante esterna. Risulta∫ +∞

0
T (k)dk = 0 (1.19)

quindi T (k) trasferisce l'energia ma non la crea nè la distrugge.

Integrando 1.18 otteniamo:

d

dt

∫ +∞

0
E(k)dk = −2ν

∫ +∞

0
k2Edk + ε (1.20)

da cui si vede che la dissipazione di energia è pari a 2νZ, dove Z = 1
2〈ω

2〉
è l'ensfro�a media. Il bilancio energetico attraverso il numero d'onda k viene



1.4 Spettro di energia 15

ottenuto integrando l'equazione di evoluzione dello spettro di energia tra 0
e k:

∂

∂t

∫ k

0
E(q, t)dq −

∫ k

0
T (q, t)dq = −2ν

∫ k

0
q2E(q, t)dq +

∫ k

0
ε(k)dk (1.21)

in altri termini:

∂

∂t

∫ k

0
E(q)dq + Πk = −2ν

∫ k

0
q2E(q, t)dq +

∫ k

0
ε(k)dk (1.22)

dove Πk è il �usso di energia ed è legato al trasferimento T (k) dalla relazione:

T (k) = −∂Πk

∂k
. (1.23)

Si può osservare inoltre che il tasso di dissipazione dell'energia per unità
di massa:

ε = 2ν

∫ ∞
0

k2E(k, t)dk (1.24)

presenta un fattore k2 nell'integrale: ciò signi�ca che il contributo delle
piccole scale risulta prevalente. Se inoltre consideriamo l'equazione della
qualtità di moto senza forzante nel limite dei k grandi, risulta prevalere
il termine viscoso (∼ k2) rispetto a quello convettivo (∼ k), riducendosi così
a:

(
∂

∂t
+ νk2)v̂i(k, t) = 0 (1.25)

La soluzione la si calcola immediatamente:

v̂i(k, t) = v̂i(k, 0)e−νk
2t (1.26)

che indica che la velocità delle piccole scale turbolente decade esponenzial-
mente con un tempo caratteristico pari a 1

νk2
.

Secondo la teoria di Kolmogorov lo spettro di energia è della forma:

E(k) = CKε
2/3k−5/3 (1.27)

dove CK ∈ < è la costante di Kolmogorov, sprimentalmente valutata: CK '
1, 4.
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1.5 Turbolenza bidimensionale

La turbolenza bidimensionale è presente in �uidi con una delle seguenti
cartteristiche:

- il �uido scorre in un dominio in cui una delle dimensioni è molto piccola
rispetto alle altre due;

- il �uido è molto strati�cato: in questo modo vengono inibiti i moti nella
direzione verticale;

- il �uido è in rotazione rapida.

Per semplicità tratteremo il caso di un �uido incomprimibile a densità
costante: (∇ρ = 0), nell'ipotesi che vz = ∂

∂z = 0. Il vettore vorticità ω è
diretto perciò nella direzione z. L'eqauzione della vorticità sarà quindi:

dω

dt
= ∇× f + ν∆ω (1.28)

nel caso in cui la viscosità sia nulla o trascurabile e in assenza di forzante,
l'equazione precedente è della forma:

dω

dt
= 0 (1.29)

dove abbiamo posto ω = ωk̂. Notiamo quindi che la vorticità si conserva
lungo le linee di corrente. In più ogni funzione della vorticità si conserva e in
particolare si conserva l'enstro�a:

Ω =
1

2

∫
S

ω2dσ (1.30)

Per giungere alle equazioni di evoluzione dell'energia cinetica media,
dell'enstro�a media e della palenstro�a media si attua un approccio statistico
al problema.
Le equazioni di partenza sono quelle della vorticità e della velocità in assenza
di forzanti:

dv

dt
= −∇p− ν∇× ω (1.31)

dω

dt
= ν∇ω (1.32)

nelle quali è stata utilizzata l'identità vettoriale: ∆v = −∇× (∇× v) valida
poichè ∇ · v = 0. Premoltiplichiamo le equazioni 1.31 per v e ooterremo le
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seguenti equazioni:

d

dt

1

2
v2 = −∇ · (pv)− ν[ω2 +∇ · (ω × v)] (1.33)

d

dt

1

2
ω2 = −ν(∇ω)2 + [∇× (ω∇ω)] (1.34)

d

dt

1

2
(∇ω)2 = −Sij

∂ω

∂xi

∂ω

∂xj
− ν[(∆ω)2 −∇ · ((∆ω)∇ω)] (1.35)

Operiamo la media di insieme e supponiamo che vi sia omogeneità in
senso statistico, in questo modo i valori medi delle divergenze si annullano e
otteniamo:

d

dt

1

2
〈v2〉 = −ν〈ω2〉 (1.36)

d

dt

1

2
〈ω2〉 = −ν〈(∇ω)2〉 (1.37)

d

dt

1

2
〈(∇ω)2〉 = −〈Sij

∂ω

∂xi

∂ω

∂xj
〉 − ν〈(∆ω)2〉 (1.38)

Dall'equazione 1.38 vediamo che l'enstro�a non può mai crescere; allora
l'equazione 1.37 mostra che l'energia cinetica decresce nel tempo con un tasso
che è sempre minore o uguale del valore iniziale poichè 〈ω2〉 è limitato supe-
riormente dal suo valore iniziale. Pertanto, poichè: quando ν → 0 la derivata
temporale d

dt
1
2〈v

2〉 → 0 nella turbolenza bidimensionale l'energia cinetica
tende a conservarsi. Ciò è in contrasto con quanto avviene nella turbolenza
tridimensionale dove il tasso di dissipazione ε dell'energia cinetica tende ad
un valore �nito quando la viscosità tende a zero. Tale di�erenza è dovuta al
fatto che nella turbolenza bidimensionale è assente il termine di stiramento
dei vortici: (ω·∇)v che nella turbolenza tridimensionale è il responsabile della
cascata energetica. Inoltre in 2D l'enstro�a non può crescere per compensare
un minore valore di ν poichè essa è sempre maggiorata dal suo valore iniziale.

Secondo la teoria di Kraichnam l'energia cinetica subisce un processo
di cacscata inversa: l'enegia iniettata ad una data scala di lunghezza viene
trasferita ad una scala via via più grande. L'enstro�a invece è regolata da
un processo diretto come per la turbolenza tridimensionale.
Consideriamo le interazioni di tre nodi di Fourier, poichè lontano dalla banda
dissipativa abbiamo conservazione di energia ed enstro�a allora possiamo
scrivere:

δE1 + δE2 + δE3 = 0 (1.39)
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dove δEi rappresenta la variazione di energia associata all'i-esimo nodo di
Fourier. Si ricava:

δE1 = −k
2
3 − k2

2

k2
3 − k2

1

δE2 (1.40)

δE3 = −k
2
2 − k2

1

k2
3 − k2

3

δE2 (1.41)

dove k1, k2 e k3 rappresentano i nodi di Fourier che godono della seguente
prorpietà: k2

1 ≤ k2
2 ≤ k2

3.
Poniamo λ ≡ k2

k1
e chiamiamo θ l'angolo tra i due vettori k1 e k2. Allora:

δE1 = −k
2
3 − k2

2

k2
3 − k2

1

δE2 (1.42)

δE3 = − λ2 − 1

λ(λ+ 2cosθ)
δE2 (1.43)

Poichè k2
3 ≥ k2

2 ne consegue che cosθ ≥ − 1
2λ . Mediando sugli angoli si

vede che l'energia trasferita sul nodo k1, δE1 è maggiore rispetto a quel-
la trasferita sul nodo k3. Se le interazioni sono su�cientemente locali nello
spazio di Fourier allora l'energia creata dal nodo k2 viene trasferita preferen-
zialmente nelle scale più grandi.
Nella banda k � kin, dove kin è la scala in cui viene immessa l'energia, si
può supporre che lo spettro di energia dipenda soltanto da k e dal tasso di
dissipazione ε, come nella turbolenza tridimensionale. Quindi lo spettro sarà:

E(k) = CKε
2/3k−5/3. (1.44)

Nella regione k � kin, invece, si può supporre che lo spettro di energia
dipenda soltanto da k e dal tasso di dissipazione di enstro�a η = dΩ

dt quindi:

E(k) ∼ η2/3k−3 (1.45)

La cascata inversa di energia non può ovviamente protrarsi all'in�nito
poichè le dimensioni massime del sistema impongono un limite al numero
d'onda raggiungibile.
L'energia totale del sistema è approssimativamente:

E =

∫ kin

k̄
CKε

2/3k−5/3dk ' 3

2
CKε

2/3k̄−2/3 (1.46)

dove k̄ è il numero d'onda in cui l'energia viene dissipata.
Ponendo dE

dt = ε:

−CKε2/3k̄−5/3dk̄

dt
= ε (1.47)
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Quindi avremo:

t =
3CK

2
(εk̄2)−1/3 (1.48)

che rappresenta il tempo in cui viene raggiunto il numero d'onda k̄.

La teoria di Kraichman è appoggiata dalle simulazioni di turbolenza
bidimensionale dove si veri�ca che i vortici che contengono energia cinetica
tendono ad aggregarsi per formre vortici sempre più grandi, cascata inversa.
La vorticità si concentra in regioni con forti gradienti di velocità e viene
rapidamente dissipata, cascata diretta di enstro�a.



Capitolo 2

Problema Considerato

2.1 Introduzione al problema

I modelli di previsione per i �ussi geo�sici e atmosferici si basano fon-
damentalmente su come avviene l'interazione delle varie scale vorticose della
turbolenza. La conoscenza approndita di tali fenomeni avviene anche at-
traverso lo studio della turbolenza bidimensionale, nella l'in�uenza delle pic-
cole scale rispetto alle grandi.
In questa prospettiva tale lavoro di tesi a�ronta un problema di mescolamen-
to bidimensionale, poichè nella turbolenza 2D è presente la cascata inversa
di energia e viene ancora chiarita e quanti�cata.

L'esperimento numerico consiste nel mescolare due campi isotropici con
energia cinetica E1, E2 corrispondenti a due regioni sottili. Il rapporto di

energia è sempre costante e pari a:
E1

E2
= 6.6.

All'istante iniziale è presente una netta separazione tra i due �ussi, ma con
l'evoluzione temporale si osserva un mescolamento e un ritorno all' omo-
geneità. La di�usione della turbolenza è causata solo dall'oscillazione della
pressione e del campo di velocità. La disomogeneità statistica è dovuta alla
presenza di gradienti di energia cinetica turbolenta e della scala integrale.
In tre dimensioni questo tipo di esperimento numerico è stato a�rontato in
un primo studio da Gilbert [3], successivamente da Veeravalli e Warhaft [4]
attraverso una griglia passiva che genera turbolenza.
Nel calcolo e�ettuato con la griglia il gradiente della scala integrale e l'en-
ergia cinetica sono intrinsicamente collegati. Il rapporto della scala integrale
con il quale interagivano i due campi di turbolenza era piuttosto basso e ave-
va un range tra 1.3, nello studio di Gilbert, e 4.3, nello studio di Veeravalli
e Warhaft. Inoltre il rapporto dell'energia cinetica ha un range che varia da
1.5 del lavoro di Gilbert a 23 dei calcoli di Veeravalli e Warhaft. Negli studi
successivi, quelli con griglia attiva, i due rapporti possono essere variati in-
dipendentemente.

20
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Lo studio a�rontato in questo lavoro di tesi considera il rapporto l'energia
cinetica costante pari a E1

E2
= 6.6 mentre varia il rapporto della scala inte-

grale, cioè varia lo spettro di energia tra le due di�erenti zone.
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2.2 Parametri considerati e condizioni al contorno

Come discusso nel precedente paragrafo l'esperimento numerico e�et-
tuato in questo lavoro di tesi lascia costante il rapporto di energia delle due
regioni di �usso turbolento, mentre varia il valore dello spettro. Variare lo
spettro di energia tra le due regioni vuol dire variare la vorticità nelle piccole
scale.
Il dominio di calcolo è una griglia 1024 × 1024 in modo da ottenere abbas-
tanza punti da generare risultati statisticamente rilevanti ma non eccesivi in
modo da poter e�ettuare il calcolo in un PC.

Ride�niamo lo spettro:

De�nizione 4 (Spettro). Lo spettro, precedentemente de�nito, viene scritto

nel seguente modo:

E(k) =
kα

(k + k0)α+γ
(2.1)

Tale formula viene inserita nel codice.

Nella seguente tabella si ha una visione completa dei parametri che ven-
gono cambiati nel nostro esperimento niumerico e di tutti gli altri che ven-
gono presi in considerazione.

Descrizione Simbolo Valore

Risoluzione N2 10242

Dominio D 2π

Scala integrale L D
80

Vorticità ω
Rapporto di Energia ε 6.6
Energia iniziale alta E1 0.5

Energia iniziale bassa E2
E1
ε ≈ 0.075

Energia del numero d'onda k0 18.7

Tempo scala dei vortici τ = L√
E1

0.11

Bassa pendenza del numero d'onda α 6
Alta pendenza del numero d'onda (+)γ (+)3, 6, 8, 10, 12
Spessore dello strato di mixing ∆(t) ∆(0) ≈ L

Penetrazione η

Il valore del parametro k0 è �ssato sperimentalmente e vale circa:
k0 = 18.6 in modo da soddisfare la restrizione sul valore L de�nita rispetto
alla funzione di correlazione Rii(r).
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Per quanto riguarda le condizioni iniziali, per la loro creazione si sono
tenuti presenti i seguenti criteri:

1) Devono essere simili a quelle utilizzate per il calcolo del mixing in tre
dimensioni;

2) Devono essere coerenti con il codice di risoluzione delle equazioni di
Navier-Stokes utilizzato.

Per soddisfare tali criteri sono stati scelti i valori riportati in tabella per
lo spettro e si è deciso un dominio di calcolo coerente con i valori e le analisi
di post-processing. Inoltre, poichè il gradiente di energia esiste solo in una
direzione la funzione è stata modi�cata per in�ttire il dominio di 1024 punti
perpendicolari allo strato di mixing.
Poichè siamo in un caso bidimensionale non si può tener conto della velocità
iniziale ma della vorticità, che viene creata dalle due di�erenti energie ci-
netiche che si considerano nei due campi. Per utilizzare le condizioni iniziali
coerenti con il caso tridimensionale si passa dal campo di vorticità al campo
di velocità, che ha condizioni iniziali periodiche, e poi si ritorna ad avere
valori sulla vorticità.

La velocità iniziale, quella presa in considerazione dopo aver creato i
campi con energia cinetica di�erente, è una funzione nella sola variabile x,
cioè la varibile lungo la quale si ha il mescolamento. Essa è della forma:

u(x) = u1(x)p(x) + u2(x)(1− p(x)) (2.2)

dove u1 e u2 sono le vorticità dei due campi di turbolenza che devono es-
sere mescolati i quali hanno energia cinetica pari a: E1 e E2, rispettivamente.
Mentre p(x) è la seguente funzione:

p(x) =
1

2
[1 + tanh(a

x

Lx
) tanh(a

x− Lx
Lx

) tanh(a
x− Lx
Lx

)] (2.3)

dove Lx rappresenta la lunghezza del dominio lungo l'asse x.
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2.3 Codice di Navier-Stokes bidimensionale

Il programma utilizzato per risolvere le equazioni bidimensionali, nel
tempo, di Navier-Stokes è in linguaggio Fortran, il quale è stato ideato da
Jost von Hardenberg 1, successivamente adattato al problema.
Le condizioni al contorno soddisfano la condizione di periodicità richiesta da
un metodo spettrale. Esso infatti richiede condizioni di tipo periodico per il
calcolo in simulazione diretta (DNS) di un �usso omogeneo isotropico tur-
bolento. Anche se i metodi spettrali hanno bisogno di un numero inferiore
di punti nella discretizzazione spaziale, poichè viene e�ettuato un calcolo in
parallelo potrebbe essere richiesta una considerevole risorsa computazionale.
Il carattere globale della trasformata di Fourier costituisce la principale dif-
�coltà nel processo di parallelizzazione del codice di Navier-Stokes.

Si consideri un campo di �usso incomprimibile rappresentato dalle equazioni
di Navier-Stokes:

∂iui = 0 (2.4)

∂tui + ∂j(uiuj) = −ρ−1∂ip+ ν∇2ui (2.5)

dove u è la velocità, p la pressione, ρ la densità e ν la viscosità cinematica.
Le condizioni al contorno sono sempre periodiche.
La struttura matematica del problema è la discretizzazione spettrale con il
metodo di Fourier-Galerkin. Tale metodo è molto accurato.
Consideriamo la divergenza dell' equazione (2.5) in questo modo otteniamo:

∂iui = ∂j(uiuj)− ρ−1∂ip+ ν∇2ui (2.6)

−ρ−1∇2p = ∂i∂j(uiuj). (2.7)

Le espansioni di ui e p con le funzioni di base sono:

uNi (x, t) =

N
2
−1∑

k1,k2,k3=−N
2

ûNi,k(t)e
ik·x, (2.8)

pN (x, t) =

N
2
−1∑

k1,k2,k3=−N
2

p̂Nk (t)eik·x. (2.9)

Poichè la soluzione deve rispettare la condizione di ortogonalità dei
residui con la funzione test abbiamo:

1Istituto di Scienze dell'Atmosfere e del Clima, CNR, Torino
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∂tû
N
i,k = −ikj ˆ(ujui)

N

k − ikiρ
−1p̂Nk − νk2ûNi,k, (2.10)

k2ρ−1p̂Nk = −kikj ˆ(uiuj)
N

k (2.11)

dove k = ‖k‖.
La pressione dovrebbe essere eliminata ottenendo l'equazione:

∂tû
N
i,k = −ikj ˆ(ujui)

N

k + iki
klkj
k2

ˆ(uluj)
N

k − νk
2ûNi,k. (2.12)

Tale equazione semi-discretizzata viene poi risolta usando il metodo
esplicito del quarto ordine di Runge-Kutta 2.

2Il classico modello Runge-Kutta del quarto ordine è:

k1 = f(un, tn)
k2 = f(un + 1

2
∆tk1, tn + 1

2
∆t)

k3 = f(un + ∆tk2, tn + 1
2
∆t)

k4 = f(un + ∆tk3, tn + ∆t)
un+1 = un + 1

6
∆t[k1 + 2k2 + 2k3 + k4]
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2.4 Quantità statistiche considerate

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è dare una misura alla velocità del
processo della cascata inversa della turbolenza bidimensionale. Pertanto nel-
l' esperimento numerico e�ettuato si sono monitorati i valori necessari per
e�ettuare un buon lavoro di post-processing.
Come ampliamente spiegato nel paragrafo [2.2] sono stati lanciati cinque
runs con cinque di�erenti valori per lo spettro. Tutti gli altri parametri sono
stati mantenuti costanti.
Come primo passo per la misurazione della velocità si è e�ettuato uno studio
sul variare dello spettro al variare del valore γ al tempo t = 0. Tale studio
si è potuto a�rontare grazie ai dati di output forniti dal programma. Infatti
per ogni runs si sono ottenuti i valori dello spettro al variare del tempo.
Normalizzando con i tempi scala si è potuto e�ettuare un primo studio su
come lo spettro distribuisvca l' energia sulle di�erenti scale della turbolenza.

Sono stati monitorati due parametri molto importanti per lo studio
statistico della turbolenza: valori della Skewness e Kutosis. Tali parametri
rappresentano il momento terzo e il momento quarto della velocità, rispetti-
vamente. La loro distribuzione misura la variazione della posizione di mixing
della turbolenza.

De�nizione 5 (Skewness). Si de�nisce Skewness il momento terzo di n
variabili aleatorie, che nel nostro caso sono le velocità u:

S =
1
n

∑n
i=1(xi − x̄)3

( 1
n

∑n
i=1(xi − x̄)2)

3
2

(2.13)

De�nizione 6 (Kurtosis). Si de�nisce Kurtosis il momento quarto di n
variabili aleatorie, che , come per la Skewness, sono le velocità u:

K =
1
n

∑n
i=1(xi − x̄)4

( 1
n

∑n
i=1(xi − x̄)2)2

− 3 (2.14)

Una loro prima rappresentazione è data nelle seguenti �gure:
La distribuzione delle due variabili precedentemente de�nite è una gaus-

siana.
La posizione del massimo, che per entrambe è vicino allo zero, rappresenta
la posizione di mixing turbolento.
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Figura 2.1: Skewness al variare del tempo scala

Figura 2.2: Kourtosis al variare del tempo scala
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Un altro importante parametro di controllo per la misura della veloc-
ità è la variazione della regione di separazione dei due �ussi turbolenti che
vanno a mescolarsi. Nelle osservazioni preliminari, e anche in studi preceden-
temente a�rontati, si nota facilmente all'aumentare della larghezza di tale
regione il rapporto di energia cinetica tra le due regioni di �usso diminuisce.
In altre parole con l'aumentare dell'estensione della regione di separazione
ci si avvicina all'omogeneità in tutto il dominio di calcolo.

Al tempo scala t
τ = 0 si ha la seguente situazione:

Figura 2.3: Larghezza regione di mescolamento all' istante iniziale



Capitolo 3

Analisi dei Dati

3.1 Risultati preliminari

Le prime valutazioni sono state e�ettuate sullo spettro.
Tale parametro valuta come varia la distribuzione dell' energia sulle diverse
scale della turbolenza. Il primo gra�co è stato e�ettuato al tempo scala t

τ = 0.
Ricordiamo la formula utilizzata per lo spettro:

E(k) = kα

(k+k0)α+γ
; dove k0 ' 18.6

La situazione è la seguente:

Figura 3.1: Spettri al tempo scala zero al variare di gamma γ

29
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In �gura (3.1) si nota facilmente come lo spettro iniziale con il parametro
γ = 0 è l' unico ad avere una evidente forma a gradino. Ciò indica come sia
presente una notevole di�erenza tra l'energia cinetica presente nelle piccole
scale e quella delle grandi scale. In questo caso le piccole scale sono notevol-
mente ricche di energia a di�erenza delle grandi.
All'aumentare del parametro gamma, γ, lo spettro muta notevolmente. Infat-
ti, sempre in riferimento alla �gura (3.1), si osserva come scompaia il gradino
e si vada a formare una funzione decrescente.
Una prima conclusione che si può esprimere dall'osservazione di questo primo
gra�co è quella secondo cui le piccole scale contribuiscono nell'interazione di
medio lungo termine quando sono su�cientemente cariche di energia.

Il passo successivo è stato quello di andare ad analizzare come si evolve-
vano i di�erenti spettri al variare del tempo. Si sono, quindi, plotttati i diversi
spettri al tempo scala t

τ = 5.
La situazione generale è rapprentata nella seguente �gura:

Figura 3.2: Spettri al tempo scala 5 al variare di γ

Qui si nota sempre il novole distacco tra lo spettro con parametro pari a
zero (γ = 0) e gli altri in cui il parametro gamma (γ) cresce. La convergenza
si raggiunge più velocemente, ma la lunghezza in cui i numeri d'onda sono
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più carichi di energia è minore nello spettro con parametro γ = 0 rispetto
agli altri che può essere considerata pressocchè analoga. Si nota infatti che le
quattro curve con parametro γ 6= 0 siano molto simili e quasi indistinguibili.

Ad una analoga conclusione si giunge osservando il plot dello spettro al
tampo scala t

τ = 20:

Figura 3.3: Spettri al tempo scal 20 al variare di γ
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3.2 Valutazione della derivata dello spettro

Un' analisi approfondita della variazione dello sprettro al variare del
parametro gamma, γ, e al variare del tempo è stata e�ettuata grazie alla
valutazione dei di�erenti spettri. I loro gra�ci sono riportati in appendice
dedicando ad ogni parametro otto diversi spettri per altri e tanti tempi scala.
Per ogni spettro è stata calcolata la derivata e successivamente sono stati
plottati i diversi parametri ottenuti con tale operazione. Il gra�co riportato
qui di seguito mostra come evolvono gli espenenti degli spettri al variare del
tempo:

Figura 3.4: Esponenti spettrali in funzione ai tempi scala

Si nota come tutte le curve vadano velocemente verso una situazione di
convergenza. Infatti già ad un tempo scala pari a: tτ = 5 si arriva intorno ad
un valore pari a −3, valore in cui si ha l'omogeneità.
Questa prima osservazione, o più precisamente la sola osservazione di questo
gra�co, può essere ingannevole. Infatti andando a valutare gli spettri al tem-
po scala t

τ = 5 dello spettro con parametro γ = 0 e uno spettro con un
qualunque valore di γ di�erente da 0 si presenta la seguente situazione:
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Lo spettro con il valore di gamma pari a zero è la seguente �gura 3.5:

Figura 3.5: Spettro al tempo scala t
τ = 5 con γ = 0

Lo spettro con un valore di gamma pari a 8 ha un andamento di�erente,
come ben evidente nella �gura 3.6:
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Figura 3.6: Spettro al tempo scala t
τ = 5 con γ = 8

Dalla visione di questi due gra�ci è facile intuire che in �gura (3.5) si ha
uno spettro che sta iniziando a perdere la sua forma marcatamente a gradino,
tuttavia i numeri d'onda su cui varia lo spettro presentano un range molto
ridotto a di�erenza di quello che si può notare in �gura (3.6) in cui lo spettro
varia su un ampio range di numeri d'onda.

Alla visione di tale situazione è stato pensato essere opportuno e�et-
tuatare un' ulteriore analisi. Quella sui tempi di arrivo ad una lunghezza di
numeri d'onda pari a 100. In altre parole si è valutato il tempo in cui lo
spettro trasferisce eneregia a diversi numeri d'onda di�erenti da quelli delle
condizioni iniziali.
A tale scopo è stata �ssata la lunghezza di numeri d'onda e si è andato a
vedere dal gra�co degli spettri quando si raggiunge la suddetta lunghezza.
La situazione che appare è la seguente:
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Figura 3.7: Tempi al variare del parametro gamma, γ

Si osserva che all'aumentare del parametro gamma si ha una netta dimin-
uzione del tempo scala in cui i numeri d'onda diversi hanno un'energia. É
possibile inoltre intuire che il tempo si assesti su un valore pari a 2, 5 tempo
scala, infatti escludendo il caso di spettro con γ = 0 per tutti gli altri valori
del parametro si hanno dei valori in un intorno di t

τ = 2.5.
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3.3 Evoluzione della ragione di mescolamento

Un' ultima analisi è stata e�ettuata sulla variazione della regione di
mescolamento.
Come risultato preliminare si erano considerati i valori delle quantità statis-
tiche Skewness e Kourtosis, le quali forniscono un primo risultato di come
si sposti il punto di massimo mescolamento nella regione considerata. Un'
analisi più approfondita è stata fatta grazie ai dati delle simulazioni che pren-
devano in esame l'ampiezza di tale regione.
Anche in questo caso si può notare una di�erenza tra le curve con parametro
gamma pari a zero e le altre. La seguente �gura esplica tale concetto:

Figura 3.8: Evoluzione della regione di mescolamento al variare del parametro
gamma

Da una prima visione si può evincere che la regione di mescolamento
tende a crescere con l'aumentare del parametro gamma. In altre parole la
regione si allarga quando le piccole scale della turbolenza possiedono una
maggiore energia.
Come nei precedenti gra�ci, le curve con γ > 0 hanno un andamento simi-
lare: tendono tutte ad una retta di pendenza pari a 0.7. É, inoltre, di�cile



3.3 Evoluzione della ragione di mescolamento 37

notare delle di�erenza tra le varie curve.
La curva relativa allo spettro con γ = 0 raggiunge anch'essa la convergenza
con una retta di analoga pendenza anche se la convergenza è più lenta. Tale
curva ha un andamento pressochè costante �no ad un valore di poco superi-
ore a 0.1 dopo il quale assume una pendenza analoga alle curve relative agli
spettri con gamma diverso da zero.
Anche in questo caso si può giungere a concludere che più è presente ener-
gia sulle piccole scale più è estesa l'interazione turbolenta di medio lungo
termine.
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3.4 Conclusioni

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di vedere l'evoluzione della
cascata enrgetica inversa quando si impongono diversi valori di energia alle
di�erenti scale della turbolenza bidimensionale.
L'esperimento numerico che ci ha permesso di fare una valutazione è stato
quello di mixing tra due �ussi turbolenti con rapporto di energia cinetica
iniziale costante. In questo modo il nostro studio si è potuto incentrare su
come agiscano le piccole scale a seconda dell' energia fornitagli all'istante
iniziale.

Dopo le diverse valutazioni sui parametri presi in esame e le analisi dei
dati e�ettuate la conclusione principale a cui si è giunti è la seguente:

. Dare enrgia alle piccole scale signi�ca estendere l'interazione di medio
lungo termine, in altre parole avere una in�uenza maggiore della con-
dizione iniziale.

Tale conclusione non è la più scontata in quanto nella dinamica della
turbolenza bidimensionale le piccole scale sono considerate inin�uenti. Nelle
simulazioni trovate in letteratura non ci si è preoccupati della forma spet-
trale della condizione iniziale poichè è molto di�usa l'idea dell'annichilimento
precoce delle piccole scale.
Inoltre gli esperimenti numerici fatti in precedenza non tenvano conto di
tempi scala così lunghi in cui cui si nota una convergenza verso la situazione
omogena anche quando l'energia delle piccole scale è nettamente superiore
rispetto a quella delle grandi.
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Appendice

Vengono riportati di seguito i gra�ci relativi allo spettro al variare del
parametro γ e�ettuati in funzione dei tempi scala. Sono stati considerati 8
di�erenti tempi scala.

Figura 3.9: Spettro al tempo 0 con gamma pari a 0
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Figura 3.10: Spettro al tempo 0.45 con gamma pari a 0
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Figura 3.11: Spettro al tempo 1 con gamma pari a 0
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Figura 3.12: Spettro al tempo 2.5 con gamma pari a 0

Figura 3.13: Spettro al tempo 5 con gamma pari a 0
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Figura 3.14: Spettro al tempo 10 con gamma pari a 0

Figura 3.15: Spettro al tempo 15 con gamma pari a 0



Appendice 45

Figura 3.16: Spettro al tempo 20 con gamma pari a 0

Figura 3.17: Spettro al tempo 0 con gamma pari a 6
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Figura 3.18: Spettro al tempo 0.45 con gamma pari a 6

Figura 3.19: Spettro al tempo 1 con gamma pari a 6
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Figura 3.20: Spettro al tempo 2.5 con gamma pari a 6

Figura 3.21: Spettro al tempo 5 con gamma pari a 6



Appendice 48

Figura 3.22: Spettro al tempo 10 con gamma pari a 6

Figura 3.23: Spettro al tempo 15 con gamma pari a 6
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Figura 3.24: Spettro al tempo 20 con gamma pari a 6

Figura 3.25: Spettro al tempo 0 con gamma pari a 8
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Figura 3.26: Spettro al tempo 1 con gamma pari a 8

Figura 3.27: Spettro al tempo 5 con gamma pari a 8
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Figura 3.28: Spettro al tempo 10 con gamma pari a 8



Appendice 52



Appendice 53



Appendice 54



Appendice 55



Appendice 56



Appendice 57



Appendice 58



Appendice 59



Ringraziamenti

Grazie Grazie Grazie...

Mi hanno accompagnato molte persone in questo bel percorso universi-
tario e mi sembra giusto dire loro grazie anche solo per avermi accompagnato
e regalato un sorriso.

Ringrazio la Prof. Tordella che mi ha dato la possibilità di approfondire
un argomento per me sempre interessante.
A Lauris Ducasse va un sentito grazie per la pazienza, la disponibilità e il
supporto durante tutto il lavoro.
Un grandissimo ringraziamento è rivolto ali amici del collegio Einaudi che
mi hanno regalato risate, pianti, urla e un po' pazzia.. In particolare Giusi,
Rachele e Priscilla che mi hanno conosciuto in tutte le mie sfaccettature e,
nonostante tutto, hanno saputo apprezzare ogni lato del mio carattere...
Ringrazio chi anche da lontano ha subito lo stress del percorso e ha con-
tribuito molto a�nchè questo giorno arrivi con serenità. Grazie Claudio.

Un particolare grazie va alle mie sorelle, Annalaura e Nicoletta, che mi
hanno supportato in ogni momento sia da vicino che da lontano.
L'ultimo più importante grazie va ai miei genitori che hanno permesso tutto
ciò, fornendomi continuamente di energia in tutte le scale della mia turbolen-
za.

60


