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1. Introduzione 

La fluidodinamica è una disciplina di assoluta centralità nei campi di interesse dell’ingegneria 

meccanica, a partire dallo studio del flusso tra le palette delle turbine, per proseguire con i motori a 

combustione interna, fino ad arrivare all’aerodinamica esterna per autovetture. Come per ogni altro 

settore di studio l’approccio moderno si divide sostanzialmente in due filoni: quello sperimentale e 

quello computazionale. Se il primo risulta indispensabile ed oltremodo dispendioso, poichè in molti 

casi contempla la costruzione di gallerie del vento, il secondo risulta vantaggioso soprattutto quando 

si hanno a disposizione notevoli potenze di calcolo, in quanto riduce l’attività sperimentale con 

conseguente riduzione di costi e tempi di sviluppo. Infatti, rispetto ad altre discipline, l’onerosità dei 

metodi CFD è mediamente superiore, poichè si ha a che fare con un sistema di equazioni 

differenziali a derivate parziali accoppiate e non lineari con un problema di chiusura qualora ci si 

trovi in regime turbolento, ovvero nella quasi totalità dei casi di interesse. Le metodologie classiche, 

nella maggioranza dei casi, prevedono uno schema a volumi finiti per la discretizzazione della 

formulazione integrale delle leggi di conservazione, mentre uno a differenze finite per quella 

differenziale, di cui si riportano le celebri espressioni dovute a Navier e Stokes: 

· 0 

·  

Le incognite nelle variabili , , ,  sono , . È possibile aggiungere la quinta equazione di 

conservazione dell’energia se si è intessati a trattare problemi dove sia cruciale la temperatura. 

La forte dipendenza dalle condizioni al contorno, frequentemente fonte di instabilità, un termine non 

locale e non lineare che trasferisce quantità di moto tra diverse scale di grandezza, provocando un 

comportamento caotico, la notevole complicazione che occorre introdurre per trattare fenomeni dove 

la fisica assume maggiore complessità, come le simulazioni di fluidi bifase, sono fattori che 

contribuiscono sia ad una spinta verso il miglioramento dei metodi CFD esistenti, sia ad una ricerca 

di alternative da utilizzare dove l’attuale stato dell’arte nei metodi numerici ha un’efficacia non 

elevatissima. 



4 
 

Tra le varie frontiere in espansione nel settore, importanti progressi sono stati raggiunti dal Lattice 

Boltzmann Method, che, in alcuni frangenti, come quello trattato in questa tesi, risulta per certi versi 

più vantaggioso dei codici classici. In particolare, si sfruttato questo metodo per sviluppare un codice 

in FORTRAN atto alle simulazioni di fluidi bifase, tipico esempio di settore in cui prospera questo 

metodo relativamente giovane. Infatti, qualora si voglia utilizzare un approccio classico, le 

complicazioni legate alla conservazione e al tracciamento della massa, in unione con la necessità di 

simulare adeguatamente la tensione superficiale rendono la via assai più ardua di quanto non siano 

quelle percorribili con i Latticce Boltzmann, soprattutto se si sceglie un algoritmo cosiddetto di 

  , cioè un trattamento semplificato dell’interfaccia. L’obiettivo è quindi quello di 

ottenere un codice affidabile che congiunga le caratteristiche intrinseche di stabilità del LBM, con 

quelle di leggerezza e versatilità derivanti dall’algoritmo succitato. 
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2. Il Lattice Boltzmann Method 

2.1 Le origini 

Un approccio alternativo alla fluidodinamica classica è quello della meccanica statistica. Figlia della 

teoria cinetica dei gas, essa approfondisce la metodologia di studio del macroscopico attraverso 

l’analisi delle scale più minute, servendosi inevitabilmente di una formulazione probabilistica per 

trattare un numero così elevato di particelle. Tuttavia, tale ottica è costretta a fronteggiare numerosi 

problemi che insorgono nella sintesi tra le due diverse realtà. Si può pensare, ad esempio, che alla 

reversibilità del mondo microscopico fa fronte una sostanziale irreversibilità del mondo 

microscopico. Particolare tributo alla nascita di questa disciplina va attribuito a Ludwig Eduard 

Boltzmann, celebre fisico austriaco, al cui genio si deve l’equazione fondamentale del Lattice 

Boltzmann Method. 

Il Lattice Boltzmann Method costituisce una branca sempre più importante nel panorama della 

fluidodinamica computazionale. Per quanto sia evidente dal nome come l’apporto dovuto al fisico 

austriaco sia centrale, le prime formulazioni nacquero da concetti squisitamente matematici. Di fatto, 

l’LBM è ancora oggi catalogabile come un   , schematizzazione matematica di 

un sistema complesso che prevede la discretizzazione di spazio e tempo e una serie di semplici 

regole che comandano il comportamento dei vari siti spaziali solo in funzione di quelli 

immediatamente adiacenti. 

Il primo ad applicare questo approccio alla fluidodinamica, fu Broadwell nel 1964, che lo utilizzò 

per studiare onde d’urto nei gas; il modello di Hardy et al (modello  del 1976), in cui per la 

prima volta è comparsa una discretizzazione spaziale con un lattice; infine il modello di Frisch et al 

(modello  del 1986) che per la prima volta riuscì con successo a ricondursi alle equazioni di 

NS. 

Questi modelli sposavano una visione della meccanica microscopica che è ancora, per grandi linee, 

quella tipica dell’attuale formulazione, ma era intesa in senso troppo meccanicistico: le particelle 

prima si propagavano tra le varie celle e in un secondo step, qualora in una cella fossero presenti più 

particelle con velocità diverse, si simulavano le collisioni elastiche tra di esse. 
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Tuttavia, tutte queste formulazioni soffrivano importanti problematiche quali invarianti spurie, 

ovvero la conservazione di quantità non fisiche, come il numero di particelle viaggianti nella stessa 

direzione, mancata invarianza galileana, cioè la sensibilità a traslazioni e rotazioni del sistema di 

riferimento, e rumore statistico. Infatti, il comportamento del sistema era ancora troppo ancorato ad 

una visione meccanicistica delle particelle, incarnate in variabili booleane e governate dalle leggi della 

meccanica classica, come la conservazione della quantità di moto. 

La svolta verso l’attuale LBM fu data nel 1988 da McNamara e Zanetti con l’introduzione della 

teoria cinetica e di funzioni probabilistiche di distribuzione. Indispensabili furono anche i 

miglioramenti nella linearizzazione dell’operatore collisione dapprima nel 1989 da parte di Higuera 

& Jimenez, mentre più tardi da parte di diversi autori (Qian et al. 1990, Chen et al. 1991), che 

contemporaneamente proposero l’adozione dell’operatore linearizzato di Bhatnagar, Gross e Krook 

(1954), da cui deriva il nome Lattice Boltzmann . Da questo momento in poi, il metodo ha 

acquisito maturità tale da poter diventare una alternativa ai metodi classici della fluidodinamica 

computazionale. 
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2.2 L’equazione di Boltzmann 

Cardine dell’LBGK è l’equazione di Boltzmann: 

· · , , Ω , ,  

Dove  è la posizione spaziale,  il tempo,  la velocità,  il vettore delle forze esterne,  la 

funzione distribuzione e Ω l’operatore collisione. Il primo membro c’è la derivata totale della 

funzione , , , definita sullo spazio delle fasi, ovvero uno spazio vettoriale che comprende tutti i 

possibili stati in termini di posizione e quantità di moto. Tale funzione, sempre compresa tra 0 e 1, 

ha preso il posto delle variabili booleane che rappresentavano le singole particelle e contiene le 

probabilità di trovare in un determinato punto dello spazio , nell’istante , una particella con 

velocità . L’evoluzione di questa funzione, data dalla sua derivata sostanziale, è regolata 

dall’operatore collisione, di cui, seppur non si è ritenuto utile riportare la forma completa, occorre 

precisare che è espresso in forma integrale. Come si vedrà in seguito, la dinamica è ancora 

scomponibile in una fase di propagazione e in una di collisioni, ma la seconda, pur rispettando le 

leggi di conservazione, è del tutto differente dalla precedente visione. Nel corso della trattazione le 

distribuzioni verranno chiamate anche popolazioni o DFs (distribution functions). 

Segue da quanto osservato precedentemente, prendendo per ora in considerazione un singolo fluido 

omogeneo: 

, ,  

Dove  è il numero di particelle e l’integrale si intende esteso all’intero spazio delle fasi. È utile 

aggiungere le relazioni con importanti quantità macroscopiche che verranno discretizzate più avanti: 

, , ,  

, , , , ,  

, , | , , | 3 , ,  

Dove  è la massa di una singola particella (uguale per tutte), ρ rappresenta la densità, u la velocità 

del fluido, T la temperatura assoluta e c è la velocità delle particelle.  



2.3 Il mondo del Lattice Boltzmann Method 

La potenza della discretizzazione dell’equazione di Boltzmann consiste anche nell’adozione di una 

griglia detta lattice. Questa griglia consta di nodi ugualmente spaziati tra loro e disposti secondo uno 

schema preciso, che dipende dal tipo di formulazione. Più avanti si farà riferimento anche a celle che 

sono idealmente presenti intorno ad ogni nodo e che hanno come dimensioni la stessa spaziatura tra 

i nodi. Ogni schema definisce anche un set di direzioni predefinite con cui ogni nodo comunica con 

quelli adiacenti. Il riscontro fisico di tali direzioni si ritrova nelle velocità molecolari  e, anche la 

scelta del loro numero, è vincolato a precise leggi di simmetria indispensabili per ricavare le 

equazioni di NS. In particolare si sono affermati gli schemi 2 7, 2 9, 3 15, 3 19 e 

3 27, dove l’espressione  si riferisce ad uno spazio a  dimensioni con 1 direzioni 

reticolari, poichè si inserisce sempre una velocità nulla. In questa tesi verrà utilizzato il modello 

2 9, generalmente preferito per applicazioni 2D, mentre per quelle 3D si predilige il modello a 19 

velocità. 
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Definendo una spaziatura della griglia ∆  e un timestep ∆ , se si pone ∆
∆

, si possono scrivere le 

espressioni delle velocità reticolari per lo schema D2Q9: 

0,0  

, 1,0  

, 0, 1  

,  1, 1

, 1, 1  
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Il modulo delle suddette velocità può assumere i valori 0,   e √2. Alla luce di questo è possibile 

riscrivere l’equazione di Boltzmann nel seguente modo, trascuarando il termnine delle forze: 

· , Ω ,  con 0, 1  

Dove z è il numero di velocità scelte; volendo discretizzare anche le espressioni relative alle 

grandezze macroscopiche di interesse (la massa delle particelle viene omessa in quanto, nello spirito 

del LBGK tutte le grandezze sono rese adimensionali e spesso unitarie): 

 

 

Detta ∆  la spaziatura della griglia e ∆  il timestep relativo al lattice, si può procedere con la 

discretizzazione del primo membro dell’equazione, attraverso le differenze finite. Per ora verrà 

trascurato il termin te di forze es erne, analizzato in seguito: 

, ∆ ,
∆

∆ , ∆ , ∆
∆  

Qualora si scelga un timestep reticolare pari alla spaziatura reticolare, come effettivamente si usa per 

limitare l’onere computazionale, senza soffrire alcuna limitazione, poichè, come si vedrà in seguito, 

questi parametri non corrispondono  ne si semplificherebbe in:  con ∆  e ∆  reali, l’espressio

∆ ∆ ,  ,

Dove si è provveduto a semplificare  poichè ∆
∆

. Generalmente, il caso più frequente in cui non 

si verifichi che ∆ ∆  è se si ricorra ad un timestep adattivo, dove ∆  varia per ottimizzare il 

numero di timestep complessivi necessario ad una simulazione. 

Inserendo, inoltre l’espressione dell’operatore collisione linear zato tiene: iz  si ot

∆ , ∆ ,
,

 

, , ,  
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Dove si sono indicate con  le distribuzioni di equilibrio,  quelle di non equilibrio e  il 

tempo di rilassamento, legato direttamente alla viscosità. Sia per le  sia per gli Ω  devono valere 

le leggi di conservazione della massa e della quantità di moto, esprimibili come: 

            Ω 0 

            Ω 0 

In particolare, le condizioni per Ω  sono soddisfatte perchè le distribuzioni di non equilibrio non 

influenzano direttamente le grandezze macroscopiche (ovvero i momenti delle  di qualsiasi 

ordine rispetto alle velocità sono nulli). Si può notare come l’operatore collisione si annulli qualora 

sia calcolato per distribuzioni di equilibrio. 

Le distribuzioni di equilibrio si ricavano da uno sviluppo in serie della distribuzione di Maxwell: la 

più probabile nel caso di sistemi di particelle non interagenti tra loro e con effetti quantistici 

trascurabili. 

, , 2 exp 2  

Dove  è la costante di Boltzmann,  la temperatura,  la massa molecolare. Le  sono uno 

sviluppo in funzione del numero di Mach , valido, quindi, solo sotto l’ipotesi di debole 

comprimibilità (tipicamente 0.3): 

1
· 1

2
· ·

2  

4
9 ;
1
9 ;
1
9 ;
1
9 ;
1
9 ;

1
36 ;

1
36 ;

1
36 ;

1
36  

Dove  rappresentano i pesi che tengono in conto dei diversi valori dei moduli delle , mentre  

rappresenta il quadrato la velocità del suono reticolare la cui espressione, nell’ipotesi di moto 

isotermo, risulta utile a ricavare la pressione re col e qualora necessario: ti ar , 

3  
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2.4 La dinamica del fluido: streaming e collision 

Superate le difficoltà relative alla linearizzazione dell’operatore collisione, nel complesso l’equazione 

di base diventa, dal punto di vista numerico, assai più trattabile di quelle di Navier Stokes: se 

l’equazione di conservazione della quantità di moto contiene un termine di trasporto non lineare e 

non locale, fonte di forte instabilità, l’equazione discreta di Boltzmann vanta un termine di trasporto 

lineare e, per natura della schematizzazione con un lattice, l’interazione resta localizzata ai siti 

immediatamente adiacenti a quello considerato di volta in volta. Ancora si può notare come, visto 

che le collisioni dipendono da quanto le distribuzioni si discostano da quelle di equilibrio, 

l’operatore collisione assume un significato fisico di termine che governa il rilassamento più o meno 

repentino verso una condizione di equilibrio, che, come si può intuire, dipende dalla viscosità del 

fluido in esame. 

Di fatto, nell’implementazione delle equazioni, si suddivide l’evoluzione del sistema in due step 

fondamentali: 

• . Le popolazioni si propagano nelle celle adiacenti lungo la propria direzione, 

senza essere modificate. 

, 1 ,  

Nel codice coesistono due set di distribuzioni nei due tempi successivi ( 1, ),  per 

 il numero di sweep lungo l’intero dominio. ottimizzare

• . Si utilizza l’operatore collisione per simulare l’effettivo mutamento delle 

distribuzioni presenti in un sito per effetto delle collisioni. Prima, però, è necessario effettuare 

un aggiornamento delle grandezze macroscopiche che servono per calcolare le distribuzioni 

di equilibrio ( ,  ). 

, 1 , 1 · 1 · , 1  

L’efficacia dei codici Lattice Boltzmann si apprezza molto quando la geometria del problema 

diventa particolarmente complessa. Infatti, in ogni caso l’algoritmo resta basato su questi due 

semplici step. 
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2.5 Parametrizzazione: l’unione dei due mondi 

Seppure espressi con lo stesso simbolismo e la stessa terminologia, le grandezze reticolari calcolabili 

attraverso l’algoritmo non corrispondono esattamente alle grandezze reali. Per ridurre il più possibile 

l’onere computazionale, si ricorre ad un approccio adimensionale. Pertanto occorre distinguere tra le 

grandezze reali (o dimensionali), caratterizzate dal pedice r, e quelle del lattice (reticolari o 

adimensionali), prive di pedice. 

Il ∆  e il ∆  sono entrambi unitari per come si è discretizzata l’equazione di Boltzmann. Per quanto 

riguarda quelli reali, invece, partendo da un dominio di calcolo di estensione , noto il ∆  si 

ottiene la dimensione del lattice 
∆

 (o viceversa nota la dimensione del lattice). Il ∆  va 

calcolato sulla base di esigenze legate alla stabilità e all’accuratezza, poichè occorre tener conto che 

l’errore di comprimibilità nel quale si incorre è pari al valore della gravità adimensionale: 

∆
∆  

Dove si considera 0, 9.81  e 0, . 

Con i parametri già in possesso, nota la viscosità cinematica  del fluido in esame si è in grado di 

calcolare la viscosità reticolare, cui è legato il tempo di rilassamento: 

∆
∆  

3
1
2    

1
 

Dove  è il parametro di rilassamento, usato al posto di  per comodità nei calcoli. Dall’espressione 

del tempo di rilassamento appare evidente come, in caso di basse viscosità e alti timesteps, il suo 

valore può avvicinarsi molto ad , causando notevoli problemi di stabilità che è possibile risolvere 

implementando un modello di turbolenza o semplicemente diminuendo il ∆ , con conseguente 

maggiore onerosità computazionale. 

Per quanto riguarda la densità, il suo valore è semplicemente normalizzato rispetto a quella del 

fluido di riferimento secondo un parametro scelto arbitrariamente, tale da renderla inizialmente 

unitaria. Le velocità calcolate, invece, vanno convertite sfruttando la similitudine dinamica 

(uguaglianza del numero di Reynolds): 
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∆
∆  

Si poteva arrivare a questa conclusione immediatamente da considerazioni di analisi dimensionale. Si 

nota subito come, diminuendo il timestep, si possono simulare le stesse velocità reali con velocità 

reticolari più contenute. Questa opportunità è fondamentale poichè quando la velocità si avvicina a 

quella del suono reticolare (il LBM non può simulare in ogni caso flussi supersonici), oltre a essere 

pregiudicata l’accuratezza, si incorre anche in una sensibile instabilità. 
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2.6 L’espansione di Chapman Enskog 

Strumento indispensabile per la trattazione del LBGK è l’espansione di Chapman-Enskog, utilizzata 

nella   . Essa sostanzialmente consente di approssimare una funzione qualsiasi 

nel seguente modo: 

 

Perchè l’espansione risulti valida deve valere: 

 

Inoltre è possibile dare un’interpretazione fisica ai vari termini. Per ora ci si può limitare a dire che il 

primo termine  corrisponde con le distribuzioni di equilibrio ed è l’unico che influenza 

direttamente le proprietà macroscopiche, mentre i rimanenti termini sono dette DFs di non 

equilibrio ( ). 

 

 

 

 Per le variabili, invece, si ha: 

 

 

Anche gli operatori differenziali possono essere trattati analogamente: 

 

 

Il troncamento dipende dal quante scale di grandezza servono per descrivere adeguatamente il 

fenomeno: per quanto riguarda lo spazio, compaiono esclusivamente derivate prime, pertanto è 

sufficiente il primo ordine; per quanto riguarda il tempo occorre fermarsi al secondo, poichè, come 

si evince dalle equazioni di NS, la dinamica di un fluido risente di un termine non stazionario del 
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primo ordine, e di un termine viscoso del secondo ordine. Infatti, analizzando l’espansione di , si 

può notare come il primo termine sia quello di equilibrio, mentre i termini successivi rappresentano 

le perturbazioni: variazioni di densità e diffusione della quantità di moto. Il significato del termine 

  , consiste proprio nella possibilità di trattare separatamente le equazioni 

caratterizzate da diversi ordini di grandezza. 

Il parametro  corrisponde con il numero di Knu sen, definito come: d

∆
 

Dove  è il libero cammino medio delle molecole, che nel caso del lattice corrisponde con le 

dimensioni di una cella (∆ ), e  la minima dimensione caratteristica del problema, comunemente 

identificabile nelle dimensioni del dominio di calcolo ( ) o eventualmente di un ostacolo. Tale 

numero deve essere inferiore a 1 per poter considerare valida l’ipotesi di continuo e, tanto più risulta 

inferiore, tanto più limitato è l’errore che si compie nella simulazione dei fenomeni fluidodinamici 

attraverso un codice LBGK. In particolare è preferibile mantenersi sotto quota 0.1 per evitare 

l’insorgere di comportamenti non fisici. L’importanza di questa quantità si apprezza quando, 

diminuendo congiuntamente il ∆  e il dominio di calcolo, non si registrano particolari benefici sulla 

stabilità che ci si potrebbe aspettare dalla riduzione di viscosità e gravità. 

La discretizzazione delle velocità, con annessi i valori dei pesi da assegnare alle varie direzioni, 

l’approssimazione delle distribuzioni di equilibrio, le espressioni di viscosità e gravità reticolari, la 

linearizzazione dell’operatore collisione e la procedura per ricavare le equazioni di NS implicano 

tutte l’utilizzo dell’espansione di Chapman Enskog. 

  



2.7 Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno costituiscono uno dei maggiori punti di forza per il LBGK. Infatti, si 

riescono a scrivere con immediatezza le condizioni di parete no-slip e free-slip, mentre per superfici 

curve è sufficiente ricorrere a interpolazioni. Per quanto riguarda le BCs di inlet e outlet esistono 

semplici vie per implementare condizioni a velocità o densità imposte, gradiente nullo o condizioni 

periodiche. 

Maggiori delucidazioni meritano le boundary conditions usate nel presente lavoro: 

• half-way bounce back; 

• velocità o densità imposte; 

Tutte le condizioni al contorno qui presentate, sono implementate aggingendo ai nodi utili alla 

simulazione del fluido, dei nodi di buffer, cui sono attribuite distribuzioni secondo le leggi che 

verranno illustrate. Da tali nodi attingeranno automaticamente i nodi fluidi durante la fase di 

streaming. 

La condizione di parete implementabile nel modo più elementare è la half way bounce back. Tale 

condizione rispecchia l’urto elastico delle particelle sulla parete, annullando sia la componente di 

velocità parallela alla parete, come avviene per flussi viscosi, sia quella perpendicolare. Sebbene sia 

stata abbandonata una visione meccanicistica, si possono simulare questi urti semplicemente 

supponendo che la parete sia esattamente a metà (half-way) tra due nodi allineati, cosicchè 

riflettendo le distribuzioni si ottenga una velocità nulla proprio in corrispondenza di metà cella. 

 

In generale, se    è la posizione dell’ultimo nodo fluido,  è la direzione entrante nella parete e  

quella contraria: 

16 
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, ,  

Per esempio, per una parete a Nord: 

, ,

 

 

, ,

,  ,

Dove chiaramente in prossimità di ,   e , sono situati tutti nodi di buffer. 

Le condizioni di ingresso o di uscita devono consentire al fluido di evolvere secondo un 

comportamento fisico. Come accade per i classici codici CFD, in generale si può assegnare una 

velocità imposta in ingresso e una densità imposta in uscita: un flusso subsonico risente degli effetti 

sia a monte che a valle e forzare più di due caratteristiche comporta chiaramente un comportamento 

non fisico. 

Anche queste condizioni possono essere implementate con naturalezza, assegnando ai nodi di buffer 

distribuzioni di equilibrio. In generale l’accuratezza di questa soluzione non è la massima ottenibile, 

ma è soddisfacente, vista anche la sua semplicità. 

Per velocità imposta  si attinge la densità del nodo fluido direttamente adiacente. Se  è un nodo 

di buffer: 

, , ,  

 

Per densità imposta  si attinge la velocità del nodo fluido direttamente adiacente. Se  è un nodo 

di buffer: 

, , ,  
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2.8 Forze esterne e gravità 

Nei casi di interesse ingegneristico accade frequentemente che siano presenti campi di forze esterne, 

come gravità e forze d’inerzia. Si può tener conto di questa eventualià fondamentalmente in tre 

modi: 

• Aggiungendo un termine nella fase di collision. Ciò equivale a discretizzare anche il terzo 

termine derivativo nell’equazione di Boltzmann. In maniera del tutto equivalente si possono 

modificare le distribuzioni in uno step distinto. 

• Modificando la quantità di moto del fluido integrando le forze, dopo l’aggiornamento delle 

quantità macroscopiche, ma prima del calcolo delle popolazioni di equilibrio. 

• Utilizzando un metodo ibrido che prevede l’unione di entrambe le modalità. In questo modo 

si ottiene un’accuratezza leggermente superiore, ma non giustificata dalla complicazione del 

codice. 

Nel presente lavoro si è utilizzata la prima metodologia. L’espressione utilizzata nel codice è ricavata 

direttamente dall’espressione dell’ultimo ter ine dell’equazione di Boltzmann discreta: m

·  

Tale termine aggiuntiv c : o va sommato nella fase di ollizione

, , · 1 · , ·  

Va osservato che, sommando il contributo complessivo delle forze alle distribuzioni, non viene 

modificata la densità (momento di ordine 0 rispetto delle distribuzioni rispetto alle velocità 

reticolari), ma solo i momenti di ordine superiore: 

 

1
3  
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2.9 Il modello di turbolenza di Smagorinsky 

La simulazione di fluidi a viscosità molto ridotta comporta inevitabilmente una naturale tendenza 

all’instabilità, soprattutto in situazioni in cui sia presente la gravità e le velocità si superino 

pericolosamente valori limite (come per esempio la metà della velocità del suono reticolare). In 

questi casi, per non penalizzare oltremodo l’efficacia computazionale del codice limitando 

sensibilmente il timestep o la spaziatura della griglia, si può ricorrere all’implementazione di un 

modello di turbolenza, non solo per migliorare il comportamento a elevati numeri di Reynolds, ma 

anche per conferire maggiore stabilità alla simulazione. 

La via più battuta per affrontare problemi di turbolenza nei codici Lattice Boltzmann è certamente 

l’implementazione del modello di Smagorinsky, originariamente concepito per metodi LES, ma 

adattabile al caso in esame con facilità e profitto. Infatti, poichè esso consiste nel correggere la 

viscosità del fluido con un termine, detto viscosità turbolenta, che tiene conto della dissipazione 

causata dai vortici turbolenti, è sufficiente modificare il parametro di rilassamento. 

L’espressione per la viscosità turbolenta secondo Smagorinsky è: 

Δ |S| 

Dove  è una costante, Δ è l’ampiezza del filtro nel caso di codici LES, mentre nel LBM diventa la 

spaziatura della griglia e |S| è l’intensità del tensore degli sforzi. 

Ogni set di popolazioni contiene tutte le proprietà idrodinamiche, ivi compreso il tensore degli sforzi 

che serve per calcolare la viscosità turbolenta: 

Π , , , ,  

Questo tensore del secondo ordine (2x2 in 2D) è detto di non equilibrio perchè costruito sulle 

distribuzioni di non equilibrio. Indicando con Π , Π ,  la norma di Frobenius del tensore 

degli sforzi, si può calcolare l’intensità del tensore come: 

1
6 18  

Dove  è la viscosità reticolare,  è la costante di Smagorinsky, posta pari a 0.03. 
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A questo punto è possibile ricavare il valore del nuovo tempo di rilassamento da usare nella fase di 

collision: 

3 Δ
1
2 

Dove si il termine Δ  rappresenta la viscosità turbolenta. Si può osservare come, dal momento 

che  può assumere solo valori positivi, la viscosità turbolentà risulterà tanto maggiore di quella del 

fluido, quanto maggiore sarà la norma del tensore degli sforzi. Il risultato va ben oltre quello 

auspicato in questo lavoro, cioè quello di aumentare  oltre la soglia di rischio di instabilità, poichè 

consiste nella resa di vortici più piccoli della spaziatura della griglia. 

Un ulteriore mezzo per migliorare la stabilità dei codici LBGK consiste nei multirelaxation times: 

non è più un solo parametro di rilassamento a regolare l’evoluzione del fludio, ma ogni proprietà 

idrodinamica di interesse ne possiede uno a parte. 
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2.10 Limiti di applicabilità, pregi, difetti 

Tra i maggiori pregi del LBGK si possono enumerare: 

• La semplicità delle equazioni che governano la dinamica del fluido: l’intera evoluzione è 

regolata dalle fasi di streaming e collision, anche qualora si vogliano simulare casi 

particolarmente complessi. 

• Il computo della pressione, anzichè implicare l’aggiunta un ulteriore equazione differenziale, 

non sempre è necessario e, quando lo è, consiste in una sola espressione algebrica. 

• Le condizioni al contorno non solo possono sempre essere implementate, ma richiedono 

sempre uno sforzo relativamente contenuto, a differenza degli approcci CFD classici, dove 

sono fonte di difficoltà. 

• L’efficiacia nella parallelizzazione per incrementare la velocità di calcolo utilizzando più PC, 

anzichè ricorrere a costose workstation. 

• La naturalezza con cui possono essere implementate forze su scala mesoscopica, come per 

esempio quelle che caratterizzano l’interfaccia tra due fludi. 

In generale l’accuratezza di una simulazione in LBGK dipende sostanzialmente da due parametri: il 

numero di Knudsen e il numero di Mach. Il primo quantifica l’errore che si compie nella 

discretizzazione, poichè tiene conto della risoluzione della griglia, che ovviamente influisce 

nettamente sulla precisione del risultato. Il secondo tiene conto del fatto che, seppure il Lattice 

Boltzmann Method intrinsecamente tenga conto della compressibilità, la validità della formulazione 

in esame è provata solo nel caso di limite di incompressibilità (o debole comprimibilità), che si 

verifica per bassi numeri di Mach. In realtà si può dimostrare che i due errori sono correlati e 

pertanto è possibile racchiuderli entro un so tlo ermine: 

 

Seppure esistano formulazioni recenti con multirelaxation times, accoppiati con set di velocità a 

diverse intensità che si addicono a flussi con alti numeri di Mach, la loro efficacia non è ancora tale 

da consentire una vasta diffusione. Altra limitazione per i codici LBGK sono flussi con sostanziali 

scambi di calore. Anche in questo caso esistono formulazioni che comprendano gli effetti della 
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temperatura (Thermal LBM), ma sono necessari ancora degli sviluppi perchè risultino convenienti 

da utilizzare. 

Per quanto riguarda i flussi turbolenti in 3D, i codici LBGK costituiscono, a seconda dei casi, una 

strada più o meno agevole, poichè, oltre ad offrire notevoli vantaggi quando si affrontano problemi 

con BCs complesse, da una parte consentono un risparmio di risorse grazie all’elevato coefficiente di 

parallelizzazione (il miglioramento delle prestazioni non diminuisce molto all’aumentare del numero 

dei processori), dall’altra si scontrano con la comprovata efficacia e maturità dei classici codici a 

differenze finite, soprattutto quando si trattano geometrie semplici. 

Esistono problematiche su cui, al contrario, la scelta sta diventando quasi obbligata. Questi target 

preferenziali per il Lattice Boltzmann Method, sono i fluidi multifase, i flussi in mezzi porosi ed in 

generale i frangenti in cui sono particolarmente complessi la fisica del problema e le condizioni al 

contorno. 

Infine si può citare il campo dell’aerodinamica esterna per autovetture, per cui esiste già un codice 

commerciale, il PowerFlow, a testimonianza della validità ed efficacia del metodo. 

   



2.11 Diagramma di un codice elementare di prova 

Per riassumere, si riporta un diagramma a blocchi delle procedure implementate, per il più semplice 

codice di prova realizzato. Grazie sia all’accorgimento di effettuare lo streaming step copiando le 

distribuzioni dalle celle adiacenti, anzichè verso le celle adiacenti, sia all’utilizzo di un set di 

distribuzioni di appoggio che contiene i valori al tempo 1, l’intera procedura richiede un solo 

sweep completo del dominio. 

START

INIZIO LOOP TEMPORALE

CONDIZIONI AL CONTORNO

INIZIO LOOP SPAZIALE

STREAMING

UPDATE & COLLISION

FINE LOOP SPAZIALE

FINE LOOP TEMPORALE
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END
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3. L’algoritmo di free surface per fluidi bifase 

3.1 Introduzione 

L’analisi nel presente lavoro è indirizzata alla simulazione di due fluidi con trattamento semplificato 

dell’interfaccia, che nel settore è chiamato    (traducibile come pelo libero). Giacchè si 

preferisce prestare attenzione al comportamento del liquido, si opera un’approssimazione che è il 

principale punto di forza e insieme la maggior debolezza del metodo: si trascura completamente 

l’evoluzione del gas e si considerano le celle semplicemente vuote, senza effettuare alcun calcolo su 

di esse. In questo modo, da una parte l'onere computazionale è molto inferiore e si ottiene un 

codice versatile, semplice e leggero. Dall’altra, però, si rinuncia del tutto a poter considerare le forze 

che agiscono sul liquido e la perdita di carico nel gas. Tuttavia, la presente metodologia resta 

pienamente applicabile a problemi come le colate di fonderia e le schiume metalliche, seppure in 

questi casi occorrano ulteriori accorgimenti. 

3.2 Il front tracking 

Uno dei problemi fondamentali in questo tipo di simulazione, data la sostanziale differenza con cui 

vanno trattate zone occupate da fluidi diversi, è l’algoritmo atto ad individuare quale parte di 

dominio di calcolo è occupata dall’uno o dall’altro fluido. A tal fine si sono affermate diverse 

metodologie quali il Front capturing che traccia il movimento del fluido, ‘catturando’ così 

l’interfaccia (in questo settore rientrano il Volume-of-Fluid (VOF) e il level set), e il Front tracking 

che traccia direttamente l’interfaccia.  

Seppure tutti questi approcci siano stati sviluppati per trattare le equazioni di NS, se ne sono potuti 

estendere alcuni anche al contesto dell’LBGK, ed in particolare il VOF ed il level set. Il codice 

sviluppato in questa tesi si ispira al VOF, che è insieme uno degli algoritmi più semplici e più 

vantaggiosi dal punto di vista computazionale. Nel VOF, come si vedrà il tracciamento della massa è 

affidato ad una funzione che descrive la percentuale di riempimento delle celle: il vantaggio è la 

conservazione della massa, non sempre facile, mentre bisogna mettere in conto la necessità di 

ulteriori trattamenti dell’interfaccia per simulare la tensione superficiale ed evitare comportamenti 

artefatti.  
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3.3 L’interfaccia nel VOF 

La primaria importanza dell’interfaccia non è dovuta solo al fatto che essa consente di controllare la 

tensione superficiale e in generale l’interazione tra i due fluidi, ma consiste anche in una totale 

centralità all’interno del meccanismo che consente il movimento del liquido nel gas e la 

conservazione della massa. 

Prima di tutto occorre introdurre le proprietà aggiuntive che caratterizzano le celle di interfaccia. 

Oltre ad una matrice di flag, utile a caratterizzare l’identità di un sito, va introdotta la funzione , 

detta    o frazione di riempim  nte strumento del metodo VOF: ento, che è un pote

0,
1,

0 1,
 

Dove   è l’insieme delle celle vuote (ovvero quelle occupate interamente dal gas),   è l’insieme 

delle celle che verranno dette liquide e   è l’insieme delle celle d’interfaccia. Strettamente legata a  è 

la massa: 

·  

Ovviamente nel caso di celle liquide la massa è pari alla densità, mentre per le celle vuote è nulla. Lo 

spostamento del fluido è così ottenuto grazie al computo dello scambio di massa che avviene tra le 

celle d’interfaccia e le celle fluide (lo scambio non può avvenire invece con le celle vuote perchè la 

loro massa è nulla). Tale scambio di massa non è che un risultato della fase di streaming, in cui le 

popolazioni si propagano nelle celle adiacenti. Nel caso avvenga tra una cella liquida e una di 

interfaccia, esso è pari a: 

∆ , ∆ , ,  

Dove per ∆  si intende lo scambio di massa che avviene lungo la direzione  e  rappresenta la 

direzione contraria a . Nel caso di uno scambio tra due celle di interfaccia, il trasferimento di massa 

può avvenire solamente nella porzione di area che le due celle condividono al confine: 

∆ , ∆
, ,
2  

, ,  
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La conservazione della massa è assicurata, poichè è evidente come per celle adiacenti la relazione sia 

uguale in modulo, ma con segno o sppo to: 

∆ , ∆ ,  

Non occorre nessun ulteriore conto per le celle liquide, per le quali lo scambio di massa è solo una 

conseguenza della fase di streaming, mentre nelle celle di interfaccia va aggiornato il valore della 

massa. Inoltre, per limitare il numero di celle di interfaccia che restano isolate tra le celle liquide o 

quelle vuote, è necessario introdurre un affinamento del termine , che considera le diverse 

condizioni in cui una cella di interfaccia rischia di rimanere isolata. Introducendo la notazione di 

 per nessuna cella liquida tra quelle adiacenti,  per nessuna cella vuota tra quelle adiacenti e 

 per cella standard: 

   @    @   @ 

 @    , ,  ,  ,  

 @    ,  , ,  ,  

 @    ,  ,  , ,  

 

Noti i ∆ , è immediato calcolare la massa da usare nelle successive procedure del timestep 

corrente: 

, ∆ , ∆ , ∆  

  



27 
 

3.4 Il trattamento dell’interfaccia 

Se all’interno delle celle fluide è possibile effettuare la normale routine di BCs, streaming e collision, 

senza sostanziali variazioni, il trattamento delle celle di interfaccia richiede che venga ricostruito un 

completo set di distribuzioni, giacchè lo streaming da celle vuote adiacenti risulterebbe in uno o più 

valori mancanti delle popolazioni. In aggiunta occorre simulare l’azione della tensione superficiale. 

La ricostruzione delle DFs mancanti si basa su delle ipotesi fondamentali: 

• Il gas sia molto più viscoso del liquido. 

• Il gas abbia ovunque la stessa pressione  (per semplicità quella atmosferica; si è indicata 

una pressione come densità perchè si è in condizioni isoterme e pertanto le due grandezze 

sono uguali a meno di una costante) e sia meno denso del liquido. 

Queste due ipotesi sono necessarie a stabilire che il gas all’interfaccia abbia la stessa velocità del 

liquido. Detto ciò, è possibile scrivere imporre che le distribuzioni di non equilibrio entranti nel 

timestep corrente siano opposte a quelle uscenti del timestep precedente. Se in  è presente una 

cella vuota, indicando come al solito con :  la direzione opposta a 

, 1 , , , , ,  

Il problema della tensione superficiale è risolto in maniera del tutto simile: dopo un ciclo dedicato 

per l’aggiornamento della    con i nuovi valori della massa e della densità, si procede 

con la ricostruzione, con le stesse modalità, delle distribuzioni lungo direzioni concordi con la 

normale, ovvero nel caso in cui il prodotto scalare sia positivo: 

, 1        · 0 

Sul modo di ricostruire la normale si parlerà più avanti. 

A questo punto, si procede prima con un aggiornamento di tutte le grandezze, poi con il calcolo 

delle popolazioni di equilibrio e, infine, dopo aver richiamato la routine per il cacolo della viscosità 

turbolenta, con la fase di collision. Durante questa fase, si procede anche al controllo delle 

   delle celle di interfaccia. Quando, infatti, la  supera l’unità, esso diventa un sito 

fluido; se, invece, la  scende sotto lo zero, il sito si svuota. Le conversioni sono controllate da un 

parametro 0.001, che evita che le celle appena convertite cambino nuovamente identità nello 

step successivo: 
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  ·     · 0
0             · 0       

 

 , 1 1    

, 1      

In virtù dei successivi trattamenti necessari, la matrice di flag non viene subito aggiornata, ma si 

stilano due liste per le celle convertite. 

Infatti, si deve ovviare a due problemi: 

• per ogni cella convertita esiste un eccesso di massa | | , da ridistribuire nei siti 

adiacenti; 

• l’interfaccia deve sempre formare una superficie chiusa. 

Pertanto, per ogni cella delle due liste si eseguono due step successivi. Prima si garantisce la 

continuità dell’interfaccia: 

• per ogni cella riempita si convertono le adiacenti celle vuote in interfaccia, inizializzandole 

con valori di velocità  e densità  medi tra i siti adiacenti (facendo attenzione a non 

effettuare tale interpolazione su celle appena convertite). Vengono poi assegnate distribuzioni 

di equilibrio calcolate su tali valori; 

• per ogni cella svuotata è sufficiente convertire le adiacenti celle liquide in interfaccia, 

mantenendo le proprietà precedenti. Se nella lista esiste una cella di interfaccia adiacente ad 

una cella riempita, è necessario rimuoverla dalla lista e non effettuare alcun trattamento. 

Nello stesso step si aggiorna la matrice di flag. In seguito si può ridistribuire l’eccesso di massa alle 

celle d’interfaccia adiacenti, ivi comprese quelle appena convertite. L’espressione per il calcolo del 

liquido da spartire è immediata e risulta ativa per quelle svuotate: positiva per celle riempite, neg

1      
                   

Questa operazione non può essere effettuata senza tener in conto del movimento dell’interfaccia 

stessa: lo svuotamento di una cella implica l’arretramento dell’interfaccia e viceversa per una cella 

riempita. Pertanto è opportuno ricorrere ad una ridistribuzione pesata secondo la normale alla 

superficie. I pesi  si possono calcoare nel seguente modo: 
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·     · 0
0               · 0       

Detta  la somma dei pesi precedentemente calcolati, è possibile ottenere l’espressione della 

variazione della massa semplicemente: 

∆ ∆  

Alla fine di tutta la procedura, occorre effettuare un nuovo sweep lungo l’intero dominio per 

aggiornare la massa e la   . 
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3.5 La normale 

La normale all’interfaccia risulta un aspetto critico per questo genere di simulazioni, sia per 

l’importanza che riveste dal punto di vista fisico e numerico, sia per la complessità che può rendersi 

indispensabile ai fini del calcolo. Infatti, dipendono da una corretta ricostruzione della normale, in 

generale la stabilità numerica della simulazione, ed in particolare in questa trattazione anche la 

precisione con cui si simula il comportamento del pelo libero. 

Un punto di forza dell’approccio VOF risiede nella facilità con cui può essere calcolata la normale, 

in opposizione con la complessità degli altri metodi. Infatti, la normale risulta legata alla funzione  

in maniera diretta: 

 

Nell’affrontare numericamente questo gradiente si può ricorrere ad un semplice schema a differenze 

finite, come a più complesse approssimazioni polinomiali di  che raggiungono precisioni fino al 

quinto ordine, per non parlare dell’introduzione di modelli a ordine superiore (Runge-Kutta) per il 

timestep. Dal momento che il calcolo della normale viene effettuato frequentemente all’interno del 

codice, ma riveste anche una notevole importanza si è deciso di ricorrere ad uno schema di 

discretizzazione al secondo ordine: 

2 4 3
2  

Dato che in prossimità delle pareti la normale non sarebbe definita compiutamente, poichè mancano 

sufficienti celle fluide adiacenti, si è deciso di calcolarla con un approssimazione del primo ordine, 

nel caso di parete in nodi non direttamente adiacenti, mentre nel caso di nodi direttamente confinanti 

con quelli di buffer si sono provate alcune alternative. In particolare si è sfruttata la curvatura del 

nodo adiacente ricavata come si vedrà direttamente dalla    con risultati non ottimali. Si 

è deciso, quindi, come di frequente di imporre un angolo. 

La versatilità del modello consente l’estensione anche a casi più complessi come quello delle schiume 

metalliche, dove la crescita e la coalescenza delle bolle necessita un trattamento ulteriore 

dell’interfaccia. Inoltre, se si desidera un maggior controllo sulla tensione superficiale è possibile 

introdurre il contributo della curvatura semplicemente inserendo termini aggiuntivi all’interno della 
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pressione del gas utilizzata per ricostruire le DFs mancanti nelle celle d’interfaccia. In generale si può 

usare l’espressione: 

2  

Dove  rappresenta la curvatura,  la tensione superficiale reticolare. Eventualmente si può 

aggiungere anche un termine che stabilizzi il comportamento delle schiume metalliche, di cui non si 

è avuto modo di saggiare l’efficacia. 

La curvatura, similmente alla normale si ricava direttamente dalla   : 

·  

La discretizzazione del Laplaciano di  al primo ordine risulta: 

2
 

  



3.6 Diagramma a blocchi del codice 

L’algoritmo per le celle fluide resta identico a quello già esposto, mentre per le celle vuote non si 

effettua alcun calcolo. Il comportamento delle due fasi è quindi determinato dalle operazioni 

effettuate sull’interfaccia che vengono riportate schematicamente nel seguente diagramma. Come si 

vedrà il numero di loop spaziali necessario per l’intero step temporale è aumentato sensibilmente. 

  

Start

Inizio loop temporale

Inizio primo loop spaziale

Scambio massa

Streaming

Ricostruzione DFs

Fine primo loop spaziale

Aggiornamento di massa e fill fraction (secondo loop spaz.)

Ricostruzione DFs lungo la normale

Update & collision (terzo loop spaz.)

Conversione celle e ridistribuzione massa

Aggiornamento finale (quarto loop spaz.)

Fine loop temporale

End
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4. Test cases e risultati 

4.1 Flusso alla poiseulle 

Si è simulato l’efflusso di aria (monofase) tra due lamine parallele, assegnando un profilo di velocità 

costante in ingresso e densità imposta in uscita. Il ∆  per semplicità è stato posto pari al ∆ . Avendo 

avuto cura di simulare bassi Reynolds, per i quali vale una soluzione alla Poiseulle (in particolare 

fino a 1400), si ha un flusso laminare e, pertanto, non è utile utilizzare il modello di Smagorisnky. 

Sono state effettuate diverse prove, rispettando sempre la simulitudine dinamica. 

Dominio di calcolo: 

•  ∆ 1.2~

• 0

0.8 e 3
• 0.8 e 3 ∆ 1.2~

• 
.15  

 
• ~ 0  

0.03

• 
40000 60 00
 4

• /  
8   

5 
• .86  

1.5
~1

• 
1.80

• 
0.01 
1 

• 20 
 
  



 
Gradiente di pressione 

 

Come si vede dal grafico riportato, se si escludono le irregolarità dovute all’imbocco e all’uscita del 

fluido, l’andamento risulta lineare come atteso. Se si trova la retta interpolante sul tratto regolare si 

ottiene il  e facilmente anche il  trattandosi di un moto isotermo: 

 
Ricordando la formula che esprime il profilo di velocità per un flusso alla poiseulle: 

34 
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8  

2
3  

12
 

Dove  è il gradiente di pressione,  la distanza tra le due lastre,  la viscosità dinamica,  la 

velocità del suono reale e  l’ordinata di un sistema di riferimento con origine sul bordo inferiore 

del condotto e ascissa diretta lungo l’asse. In particolare in questo caso è assegnata la velocità media, 

da cui si può calcolare il  teorico. Per quanto riguarda la conversione delle grandezze reticolari in 

quelle reali si ricorda che: 

∆
∆  

1
3

∆
Δ

1
∆  

 

Nella tabella sono riportati per diversi valori della risoluzione della griglia gli scostamenti tra il 

gradiente di pressione calcolato analiticamente e quello ottenuto con il codice: 

    /   /   ∆ % 

19x100  0.003  2.963e‐3  1.24E‐02 

24x125  0.003  3.033E‐03  1.12E‐02 

39x200  0.003  3.019E‐03  0.63E‐02 

 

Profilo di velocità 

Un corretto profilo di velocità è una grandezza discriminante per la correttezza del codice. In questo 

caso lo scostamento dalla soluzione esatta è davvero molto limitato. La deviazione è stata calcolata 

come: 



1
 

Tabella con scostamenti 

  deviazione 

20x100  1.4e‐2 

30x150  1.4e‐2 

40x200  1.4e‐2 

 

Conservazione della massa 

La portata registra fluttuazioni minime. Nella tabella sono riportati i valori per le diverse risoluzioni. 

Lo scostamento massimo è la massima differenza tra la portata media e quella effettiva, la deviazione 

è calcolata in modo analogo a quella delle velocità. 
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  Scostamento max %  deviazione 

20x100  2.2e‐3  3.8e‐07 

30x150  5.8e‐05  1.1e‐08 

40X200  7.6e‐05  1.6e‐08 

 

Velocità lungo l’asse del condotto 

L’andamento delle velocità lungo l’asse del condotto risulta corretto. Il profilo corretto si raggiunge 

dopo circa un quarto della lunghezza totale, mentre nella parte finale (meno di un decimo) si avverte 

il disturbo dovuto alle condizioni al contorno di uscita che, seppure a questo livello presentino 

un’accuratezza sufficiente, sono, comunque, perfettibili. Nel contour plot si può vedere l’intensità 

della velocità lungo l’asse del condotto in funzione della posizione. 

 
 

  

37 
 



38 
 

4.2 Gravity test 

Si sono effettuate delle prove per verificare il corretto comportamento sotto l’effetto della gravità. Al 

fine di rendere il più semplice possibile il test, si è impostato il calcolo su un dominio quadrato 

chiuso, soggetto solamente all’accelerazione di gravità. La viscosità non essendo determinante è 

elevata per rendere più rapida la convergenza verso una situazione di equilibrio (evitando che 

l’instaurarsi di oscillazioni), così come si è preso un dt sufficientemente piccolo da limitare l’entità 

della gravità reticolare. Sono state effettutate diverse prove a risoluzioni crescenti. 

Domini io d  calcolo: 
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Profilo di densità 

Il contour plot della densità all’interno del dominio di calcolo appare così: 

 
Dal momento che la densità non dipende dall’ascissa del dominio, si può graficare la variazione di 

densità in funzione della quota: 
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Effettuando un’interpolazione si può trovare il  che meglio approssima l’andamento effettivo per 

confrontare valori numerici e valori teorici. Ricordando la legge di Stevin per la statica dei fluidi: 

 

Da cui: 

 

   /  / ∆ %  

  9.79e+003  9810  0.2  9E‐06 
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4.3 Goccia isolata 

Prima di convalidare il codice con test più complessi, si è provveduto a controllare se la coesistenza 

dei due fluidi, quando quello più denso abbia conformazione circolare, rimanga stabile e le velocità 

spurie siano limitate, anche al variare della pressione del gas. C’è da precisare che, soprattutto per 

basse viscosità, un modesto scostamento tra le due pressioni comporta una perturbazione rispetto 

allo stato di equilibrio: la goccia inizia a contrarsi ed espandersi elasticamente e la conformazione 

originale non è assicurata. Anche all’equilibrio si registrano delle velocità spurie concentrate in otto 

piccoli vortici simmetrici. 

Domini d lo: o i calco
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Velocità nella goccia 

 

Nella figura si può vedere un contour plot delle velocità presenti nella goccia quando la differenza di 

pressione non è sufficiente a deformarla. L’anello bianco varia di raggio per molti timestep fino a 

raggiungere una situazione di equilibrio con gli otto vortici citati, visibili nel quiver sottostante. 
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4.4 Dam break qualitativo 

L’utilizzo di questo test è molto diffuso per verificare il corretto comportamento dei fluidi bifase. In 

particolare simula l’improvvisa apertura di una paratia che consente al fluido più denso di muoversi 

liberamente sotto l’effetto della gravità. 

In particolare sono state effettuate due prove: una esclusivamente qualitativa, per apprezzare la 

naturalezza del comportamento, una per confrontare il comportamento ottenuto con quello ritratto 

nelle foto di una prova sperimentale. 

La scelta della costante di Smagorinsky è stata effettuata sulla base dei valori proposti in letteratura, 

di cui si è verificata l’efficacia. Il rapporto ∆
∆

 va ridotto quando si vada ad aumentare il numero di 

nodi: si ottengono valori di  elevati, ma si limitano le velocità. La pressione del gas è pari a quella 

atmosferica. 

Dati: 
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4.5 Dam break quantitativo 

Di seguito si riporta il confronto tra alcune foto scattate durante un esperimento e la simulazione 

effettuata con il codice. Se da una parte è impensabile ottenere una totale aderenza tra le due 

immagini, dall’altra si può notare come fondamentalmente le onde riflesse dalle pareti si comportano 

esattamente nello stesso modo e, per quanto la risoluzione non elevata comporti i problemi connessi 

con un rapporto interfaccia-volume di fluido elevato comporti qualche scostamento nelle fasi iniziali, 

si apprezza la completa aderenza nelle ultime due immagini, testimonianza della totale validità del 

metodo. 
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4.6 Goccia che cade 

 
Questo test consiste nella caduta di una goccia in un bacino di liquido. Anche se i risultati sono 

puramente qualitativi, si può apprezzare la naturalezza delle onde prodotte e il loro progressivo 

smorzamento. 
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