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OMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS PER LO
STUDIO DELLA TURBOLENZA
La Computational Fluid Dynamics (CFD), ovvero la simulazione al computer di fenomeni fluidodinamici, si è
ormai affermata quale strumento di grande utilità per lo studio e la comprensione degli aspetti teorici di
base dei flussi turbolenti, sia in fase di transizione che in quella di turbolenza sviluppata. Questo tipo di
studio è fondamentale in quanto permette di realizzare e/o validare modelli per le simulazioni di applicazioni realistiche (si pensi, ad esempio, ai modelli di turbolenza per i flussi di interesse industriale) o di accedere ad informazioni quantitative (campi di velocità e di temperatura) nei casi in cui sperimentalmente
non sia possibile come, ad esempio, nel caso della turbolenza convettiva ad alti numeri di Reynolds. L’evoluzione delle risorse computazionali permette di simulare configurazioni estremamente complesse raggiun-
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gendo una risoluzione, e quindi una qualità dei risultati, elevata.

Offerta
Per lo studio degli aspetti fondamentali della turbolenza, il CASPUR fornisce anzitutto risorse computazionali
adeguate, sia in termini di ore di CPU che in termini di memoria necessaria: un tipico run può arrivare a chiedere
qualche milione di ore di CPU ed una memoria totale dell’ordine del TeraByte. Per questa tipologia di problemi,
inoltre, il CASPUR possiede competenze diffuse su analisi dati, post processing e visualizzazione grafica di grandi
data set, che possono superare agevolmente le decine di TeraByte. È infine cruciale la profonda conoscenza delle
tecniche di ottimizzazione e di efficiente parallelizzazione di codici fluidodinamici, in quanto questa tipologia di simulazione richiede un’attenta pianificazione della produzione e dell’uso delle risorse.

Fig. 1 Frammentazione di gocce in un flusso turbolento
omogeneo e isotropo.

Collaborazioni
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Negli ultimi anni, il CASPUR ha attivato numerose collaborazioni finalizzate allo studio di aspetti fondamentali
della turbolenza. Tra i progetti più interessanti possiamo citare:
•
Studio delle proprietà statistiche della turbolenza in presenza di Shear (Prof. R. Piva, Dott. P. Gualtieri): il
focus dell’attività è verificare come l’imposizione di una forzante alteri le statistiche dei flussi turbolenti rispetto al
caso classico di turbolenza omogenea ed isotropa.
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•
Studio della turbolenza convettiva ad alti numeri di Rayleigh (Prof. R. Verzicco, Prof. K.
Sreenivasan): gli esperimenti ad alti numeri di Rayleigh spesso non sono praticabili per cui solo
le simulazioni permettono di avere informazioni quantitative sui flussi in modo dettagliato.
•
Riduzione della turbolenza ad opera di polimeri (Prof. C. Casciola, Dott. E. De Angelis):
è noto che la presenza di polimeri nei flussi tende a ridurre l’attrito, ma non è ancora chiaro
per quale meccanismo fisico questo accada.
•
Effetto della rugosità di parete su flussi turbolenti (Prof. S. Leonardi, Prof. P. Orlandi): si
tratta di uno studio parametrico del profilo di velocità, e dell’attrito associato, di un flusso a parete in presenza di rugosità, al variare delle caratteristiche della superficie.
•
Turbolenza lagrangiana (Prof. F. Toschi, Dott. A. Lanotte): studio degli effetti dei moti
turbolenti su particelle dotate di massa finita (e.g. il moto di gocce d’acqua nelle nuvole) con
particolare riferimento ai fenomeni di aggregazione (clustering).
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Fig. 2 Visualizzazione tramite piani di sezione di
una fiamma premiscelata turbolenta.

Risultati
I lavori prodotti al CASPUR hanno avuto un notevole impatto sulla comunità scientifica
del settore, come dimostrato dalle numerose pubblicazioni su riviste internazionali di eccellenza. Molti dei lavori intrapresi continueranno nel 2010, grazie alla partecipazione degli
autori al bando Standard HPC Grant 2010 per la richiesta di risorse di calcolo.
Il Prof. Verzicco ha ricevuto richiesta di rendere disponibili i dati prodotti dalle simulazioni
di turbolenza convettiva alla comunità degli sperimentatori, che ne potranno fare uso per
progettare e validare gli esperimenti. Il CASPUR erogherà un servizio di repository dei dati
(circa 2TB), rendendoli facilmente accessibili via web.
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