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Abstract

Analisi fluidodinamica tramite software commerciale Fluent di un
cilindro riscaldato investito da una corrente di fluido a temperatura

minore. Sono stati impiegati come modelli di turbolenza sia il
Laminar sia lo Spallart-Allmaras e ne sono stati confrontati i

risultati.
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1 Introduzione

Il seguente studio riguarda una simulazione fluidodinamica di un flusso d’aria
che impatta contro un cilindro caldo. Il fluido passa inizialmente all’interno di
un condotto per poi sfociare in un ambiente esterno ed impattare poco dopo
conun cilindro sul quale è presente un flusso termico costante di calore. Sono
stati utilizzati tre differenti software per tale analisi. Per il preprocessing
è stato necessario utilizzare Gambit, per creare la geometria e la mesh e
per inserire le condizioni al contorno. Per l’analisi è stato utilizzato Fluent
versione 6.3, mentre per il postprocessing è stato usato Tecplot 360.

Figura 1: Geometria del problema
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2 Pre-processing

In questa fase è stata creata la geometria come da specifiche richieste. Sia il
cilindro che il condotto sono di 2 cm di diametro, la lunghezza del condotto è
di 12 cm e altri 16 cm per arrivare al cilindro posto esattamente sull’asse del
condotto. Successivamente è stata meshata la geometria utilizzando 50.506
elementi triangolari infittendo la mesh nel condotto e in prossimità del cilin-
dro in modo da apprezzare con maggior accuratezza i gradienti delle varie
proprietà in quelle zone. Sempre all’interno del software Gambit sono stati
settati i tipi di boundary, in particolare per cilindro e condotto un boundary
tipo wall, per la sezione di ingresso del fluido un velocity inlet e per i tre lati
maggiori della geometria pressure outlet.

Figura 2: Mesh attorno al cilindro
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Figura 3: Mesh nel condotto

3 Analisi

Nella fase di analisi è stato importato tutto su Fluent. Sono state impostate
le boundary condition mettendo un valore di 50 W/m2 di flusso termico sul
cilindro e di 0,5 m/s di velocità per il fluido in ingresso con una tempera-
tura di default di 300 K. Per questi tipi di analisi è stata sempre attivata
l’equazione dell’energia ed eseguite tutte le analisi con il metodo upwind del
secondo ordine. Il fenomeno non stazionario è stato considerato includen-
do l’opzione unsteady flow tra le opzioni di define. Per ogni analisi è stato
utilizzato un time step di 0.01 secondi con 20 iterazioni tra un time step e
l’altro e con all’incirca 1000 iterazioni creando una simulazione di circa 10
secondi. Per permettere poi un postprocessing dell’analisi è stato effettua-
to un autosalvataggio dei dati ogni 10 time step per avere una risoluzione
accurata al decimo di secondo. Durante tutte le analisi la tolleranza per le
iterazioni è stata impostata a 10−4 e solo nei primi istanti di simulazione il
solutore non riusciva a rientrare nella tolleranza settata. Era stata richiesta
una risoluzione del problema con un modello di viscosità di ordine uno, in
particolare con Spallart-Allmaras, ma dopo varie simulazioni il risultato è
stato sconfortante, non essendoci alcuna presenza dei caratteristici vortici
di Von Karman generalmente osservabili quando un fluido impatta con un
cilindro in un certo range di numero di Reynolds. Si riporta di seguito l’e-
quazione differenziale per la viscosità turbolenta che viene risolta prima delle
equazioni di Navier-Stokes:
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dove Gν è il termine di produzione di viscosità turbolenta, Yν è il termine di
distruzione della viscosità turbolenta, σν̄ e Cb2 sono costanti, ν è la viscosità
cinematica molecolare e Sν̄ è un termine di sorgente. Si vede come nel mo-
dello Spallart-Allmaras non venga calcolata l’energia cinetica turbolenta.

A seguito dei problemi riscontrati con tale modello sono state eseguite ulte-
riori analisi con il modello Laminar per mostrare l’effettiva presenza di tale
fenomeno adottando un diverso modello di turbolenza. Per avere una ul-
teriore conferma che il numero di Reynolds in prossimità del cilindro fosse
compreso tra i 120 ed i 250 è stata creata una custom field function (CFF)
che rappresentasse il numero di Reynolds e ne è stato ricavato il valore me-
dio in prossimità del cilindro stesso, questo ha potuto validare la velocità di
0,5 m/s come valore all’inizio del condotto. Per ottenere dei valori utili alla
comprensione del fenomeno termico sviluppatosi lungo il cilindro sono state
create altre tre CFF, in particolare il termine Q4 per validare la presenza
di vortici nel dominio ed il numero di Nusselt, necessario per conoscere il
coefficiente di scambio termico lungo il perimetro del cilindro.
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Figura 4: Andamento della temperatura per il modello Spallart

Figura 5: Andamento della temperatura in regime stazionario per il modello
Spallart
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Figura 6: Andamento della velocità per il modello Spallart

Figura 7: Andamento della velocitàin regime stazionario per il modello
Spallart
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Figura 8: Andamento della temperatura per il modello Laminar

Figura 9: Andamento della temperatura per il modello Laminar

Il fluido utilizzato è stato aria con una viscosità cinematica costante pari
a 1.789 · 10−5m2/s2. Si riportano di seguito alcuni frame rappresentativi
di ambedue le simulazioni. Per il modello Laminar si vede come la scia
turbolenta e i vortici di Von Karman in rotazione opposta siano presenti una
volta superato la fase transitoria iniziale, mentre con il modello Spallart-
Allmaras anche con il moto completamente sviluppato si ha una situazione
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Figura 10: Andamento della velocità per il modello Laminar

Figura 11: Andamento della velocità per il modello Laminar
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stazionaria con una scia fissa e ben definita lungo il contorno del cilindro.

4 Post-processing

Per la fase di postprocessing gli autosave di Fluent sono stati importati su
Tecplot che ha permesso la realizzazione di video in formato AVI delle princi-
pali caratteristiche del fenomeno, permettendo un rapido e preciso confronto
tra i due modelli turbolenti. Anche la fase di postprocessing è stata molto
dispendiosa in risorse hardware in quanto ogni frame proveniente da Fluent
aveva una dimensione di circa 11 Mb ed è stato quindi cercato il giusto com-
promesso tra risoluzione del fenomeno e dispendio di risorse in memoria fisica
occupata dai file. Si riporta di seguito una serie di frame della simulazione
Laminar per mostrare l’evoluzione temporale del numero di Nusselt 2D sul
bordo del cilindro ed il termine 4Q su tutto il dominio. In particolare l’ascis-
sa sui grafici del numero di Nusselt corrisponde alla posizione assoluta del
cilindro rispetto all’imbocco del flusso.

Figura 12: Andamento del numero di nusselt
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Figura 13: Andamento del numero di nusselt
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Figura 14: Andamento del termine 4Q
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5 Conclusioni

Le conclusioni delle simulazioni condotte sono tutte a favore del modello
Laminar rispetto a quello Spallart-Allmarams. In nessun caso infatti que-
st’ultimo modello si è presentato fedele al fenomeno fisico inducendo sempre
un comportamento stazionario del fenomeno. Sono state per questo motivo
condotte ulteriori analisi a riguarda ed il modello dopo il primo transitorio
ha presentato lo stesso comportamento anche per velocità in ingresso pari a
1 m/s fino a 10 m/s, ovviamente non discusse ed argomentate in questo ela-
borato per non disperdere l’attenzione sulle simulazioni in esame. Possiamo
quindi concludere che il modello Laminar ha evidenziato l’effettiva presenza
di una scia turbolenza a seguito dell’ostacolo cilindrico incontrato dal fluido,
e che ne ha considerevolmente incrementato le capacità diffusive del calore
presente sulla superficie del cilindro stesso.
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