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IMULAZIONI CINETICHE DI
FLUSSI COMPLESSI
Le simulazioni cinetiche basate sul metodo Lattice Boltzmann (LBM) consentono di studiare fenomeni fluidodinamici su scala mesoscopica. Questi metodi risultano particolarmente adatti allo studio di flussi complessi, come quelli costituiti da più componenti (fluide e non), o quelli caratterizzati da separazioni di fase.
In questi sistemi, gli effetti idrodinamici svolgono un ruolo molto rilevante, del quale il metodo LB riesce a
caratterizzare più efficacemente la fenomenologia, tenendo conto delle principali proprietà fisiche dei fluidi
componenti, ma consentendo di trascurare i dettagli del comportamento microscopico. Combinando metodi
cinetici e altri modelli numerici tipicamente usati nello studio dei sistemi complessi è possibile effettuare
simulazioni accurate ed efficienti per descrivere la fisica di flussi multi-fase e multi-componente, integrando

CASPUR 2010

e indirizzando il lavoro sperimentale.

Offerta

L’infrastruttura di calcolo del CASPUR offre risorse computazionali e di storage adatte a svolgere analisi parametriche, rispetto alle numerose variabili coinvolte nei fenomeni fisici indagati. Il Gruppo di fludodinamica e fisica
computazionale ha inoltre maturato una pluriennale esperienza nell’implementazione, ottimizzazione e parallelizzazione di algoritmi basati sul metodo LB, e nello sviluppo di codici che sfruttano le diverse architetture e tecnologie
di calcolo, incluse le GP-GPU, grazie alle attività svolte nel 2009. Un’attenzione crescente è rivolta all’analisi e visualizzazione dei dati prodotti dalle simulazioni.

Collaborazioni

Simulazioni Lattice Boltzmann di
sistemi tridimensionali a cristalli liquidi (Prof. G. Gonnella, Prof. E. Orlandini): si tratta di un codice che
integra il metodo LB con un algoritmo alle differenze finite, sviluppato
ed ottimizzato sia su architettura vettoriale che cache-based, allo scopo
di studiare la dinamica e le trasformazioni di fase di sistemi costituiti da
celle tridimensionali contenenti cristalli liquidi. Il lavoro ha molteplici risvolti applicativi che vanno dagli LCD
Fig. 1 I gradienti di velocità pilotano il processo di ordinamento nei cristalli liquidi.
ai prodotti di skin-care. Studio di sistemi fluidodinamici biologici complessi (Ing. S. Succi, Dott. G. Pontrelli): il progetto consiste nella realizzazione di un modello multiscala basato su
LB e su un metodo a particelle (MPS) per simulazioni di emodinamica. Si intende simulare il comportamento
fluidodinamico del sangue, come flusso composto sia dalla parte fluida (plasma) che dalla parte corpuscolare
(globuli rossi e bianchi). Codice Lattice Boltzmann per lo studio di flussi complessi in condizioni di temperatura
variabile (Prof. G. Gonnella, Prof. V. Sofonea, Dott. A. Lamura): si tratta di un modello numerico mesoscopico, ba-
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sato sul metodo LB, che viene applicato allo studio della struttura e della dinamica di flussi
bifase o bicomponente, in condizioni di temperatura variabile.
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Fig. 2 Formazione di strutture ordinate di velocità in cristalli liquidi.

Risultati
Gli studi descritti sono tutt’ora in corso ed è prevista la pubblicazione dei primi risultati
secondo tempistiche dettate dallo sviluppo dei singoli progetti. I codici sviluppati dal CASPUR
in questo ambito sono sovente utilizzati per la caratterizzazione sperimentale delle prestazioni
e per il benchmarking realistico di nuove tecnologie ed architetture di calcolo, perché l’esperienza accumulata negli anni ha consentito di verificare come esista un’elevata correlazione
tra le performance ottenute da questo tipo di codici e quelle raggiunte da altre applicazioni
significative nell’ambito della fluidodinamica computazionale e della soluzione di equazioni
differenziali alle derivate parziali.
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