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ANALISI COMPUTAZIONALE DEL FLUSSO AL GIOCO D’APICE DI UN 

VENTILATORE ASSIALE RICOPERTO 

 

Sommario 

Questa attività di ricerca è incentrata sullo studio della simulazione aerodinamica del flusso 

di ricircolo attraverso il gioco d’apice di ventilatori assiali per sistemi di raffreddamento 

automobilistici. Questo disturbo aerodinamico si comporta come un meccanismo di 

generazione di rumore con effetti molto significativi; quindi, subito dopo quello generato 

dall’impatto della scia a valle del rotore sulle pale statoriche, rappresenta una delle più 

importanti sorgenti di rumore alle basse frequenze, in grado di fornire contributi di natura 

sia tonale che a banda larga nello spettro di SPL. Questo studio è sviluppato con una 

modellazione numerica tridimensionale di un ventilatore a flusso assiale per uso 

automobilistico tramite l’applicazione di metodi di fluidodinamica computazionale CFD. Il 

modello tridimensionale comprende una griglia non-strutturata e una modellazione di 

turbolenza basata sui sistemi RANS (Reynolds averaged Navier-Stokes). Dunque mediante 

l'utilizzo del codice commerciale denominato Star-CCM+ (CD-Adapco) è possibile risolvere 

tutte le equazioni di Navier-Stokes. In particolar modo, tale studio si pone in continuità con 

l’attività sperimentale svolta nel laboratorio di aeroacustica del DIME e ne costituisce un 

approfondimento per quanto riguarda i fenomeni aerodinamici deterministici coinvolti. Le 

geometrie scelte rispecchiano pertanto quelle effettivamente adottate nell’attività 

sperimentale. 

Il presente lavoro ha pertanto come obiettivo quello di approfondire la conoscenza sulle 

caratteristiche del flusso di ricircolo e sulle sue interazioni col flusso normalmente evolvente 

nel rotore. In particolar modo si intende porre attenzione alla genesi e successiva evoluzione 

di strutture turbolente di grande scala che possono generare rumore tonale un volta che 

incontrano le pale rotoriche. 
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COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE FLOW TO THE TIP-GAP OF AN 

AXIAL RING FAN 

 

Abstract 

This research is focused on the study of the aerodynamic simulation of the flow recirculating 

through the tip-gap of an axial ring fans normally used in cooling systems of automotive engines. 

The aerodynamic discomfort behaves like a mechanism that generates acoustic roughness with 

highly significant effects; so, right out of that generated by the impact of the wake downstream of 

the rotor on the stator blades, it is one of the most important sources of noise at low frequencies, 

able to provide tonal and broadband contributions in the spectrum of SPL. This study is developed 

with a three-dimensional numerical modelling of an axial fan for automotive use through the 

application of fluid dynamics computational methods CFD. The three-dimensional modelling 

includes an unstructured grid and a turbulence's modelling based on RANS (Reynolds averaged 

Navier-Stokes) systems; thanks the commercial code called Star-CCM+ (CD-Adapco) it is 

possible to solve all the Navier-Stokes equations. Particularly, this study arises in continuity with 

the sperimental activity done in the aeroacoustic laboratory of DIME whose it is a deepening about 

aerodynamic deterministic phenomena involved. In fact the geometries reflect those used in the 

sperimental activity. 

The aim of this study is deepen the knowledge about the characteristics of the recirculation flow 

and its interactions with the flow normally evolving in the rotor. In particular the intention is pay 

attention to the genesis and the following evolution of turbulent structures of large scale which can 

generate tonal noise when meet the rotor blades.  
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Nomenclatura 

  

A Aria ][m 2  

b Velocità di rotazione basato sui numeri di Strouhal 

d Distanza fra anello rotante e anello fisso [m] 

hubD  Diametro mozzo ventilatore [m] 

tipD  Diametro esterno ventilatore [m] 

C Corda del profilo [m] 

f  Frequenza [Hz]  

g Costante gravitazionale ][m/s2
 

k  Energia cinetica turbolenta ]/s[m 22
 

L Scala integrale  [m] 

l Lunghezza di scala [m] 

n Velocità di rotazione [rpm] 

p Pressione statica ][Pa  

P Potenza massima [kW] 

Q Portata volumetrica [m3/s] 

Re Numero di Reynold [-] 

Rea  Numero di Reynolds assiale [-] 

Rec Numero di Reynold basato sulla corda [-] 

S Tensore della velocità media di deformazione [N/m2] 

t Tempo di passo [s] 

T Tempo di rivoluzione completo [s] 

T  
Tensore degli sforzi [N/m2] 

SPL Livello di Pressione Sonora [dB] 

St Numero di strouhal [-] 
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Ta Numero di taylor [-] 

Tu Intensità di turbolenza [%] 

U Velocità di trascinamento [m/s]  

Utip Velocità di trascinamento alla punta della pala [m/s] 

u~  
Scala di velocità [m/s] 

∨  Volume ][m3
 

v  Velocità assoluta [m/s]  

av  
Componente assiale della velocità assoluta [m/s]  

rv  
Componente radiale della velocità assoluta [m/s]  

ϑv  
Componente tangenziale della velocità assoluta [m/s]  

w  Velocità relativa [m/s]  

Z Numero di pala 

∆p Differenza di pressione [Pa] 

ф Coefficiente di portata [-] 

ψ Coefficiente di pressione [-] 

ijτ  

Tensore di tensione di Reynolds [-] 

η Scala di turbolenza di Kolmogorov  

ηg Rendimento globale [-] 

ε  Rateo di dissipazione dell’energia cinetica turbolenta ]/s[m 32
 

ρ  Densità fluido ][Kg/m3
 

ω  Velocità angolare [rd/s] 

Ω  Vorticità [1/s] 

ν  Viscosità cinematica dell’aria /s]m10[1.57 2-5⋅  

ν~  Viscosità ausiliaria [m2/s] 
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tν  Viscosità turbolenta /s][m2
 

y  Distanza a parete [m] 

+
y  Distanza adimensionale a parete 
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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

Lo studio oggetto di questa tesi riguarda l’analisi computazionale del flusso attraverso il 

gioco d’apice di un ventilatore assiale utilizzato nei sistemi di raffreddamento nel settore 

automobilistico. Questa problematica viene studiata nel laboratorio di aeroacustica del 

DIME (Dipartimento di Ingegneria delle Macchine e Energetica) dell’Università di Genova 

sia in termine acustici sia in termine aerodinamici. La motivazione di questo studio nasce da 

un’attività sperimentale e da determinate caratteristiche del flusso riscontrate in tal sede, 

dove però sono difficilmente verificabili nel loro campo di moto: perciò si è pensato di 

approfondire le conoscenze di tali caratteristiche del flusso attraverso un’attività numerica. 

Tale attività viene svolta utilizzando un codice commerciale e a causa della ridotta potenza 

di calcolo disponibile è stato necessario optare per simulazioni di tipo URANS (Unsteady 

Reynolds-Averaged Naviers-Stokes Simulation), le cui caratteristiche non permettono lo 

studio in termini spettrali del rumore generato dal flusso. Pertanto ci si focalizzerà 

maggiormente su uno studio di natura aerodinamica piuttosto che aeroacustico. 

Pertanto, in questa introduzione verrà spiegato innanzitutto il contesto della problematica 

in ambito aeroacustico in accordo con l’attività sperimentale, in particolare i diversi 

meccanismi di generazione del rumore, successivamente ci si concentrerà sul rumore tonale 

legato al flusso al gioco d’apice e sulle sue caratteristiche aerodinamiche in cui studio 

costituisce lo scopo che ci si è prefissati nell’attività numerica. 

1.2. Contesto dello studio 

Il rumore di origine aerodinamica generato dai Moduli di raffreddamento automobilistici 

rappresenta un importante contributo all’inquinamento acustico in ambito urbano e anche un 

limite al comfort interno della vettura. Le basse velocità di avanzamento dei veicoli ed i 

carichi relativamente contenuti richiesti ai motori in tali circostanze rendono, infatti, meno 

importanti altri tipi di sorgenti acustiche, come il rumore dovuto alla combustione, quello di 

natura meccanica dovuto agli organi delle varie catene cinematiche in esercizio e quello di 

rotolamento degli pneumatici. 

A livello europeo, la direttiva sul rumore ambientale (Environmental Noise Directive 

2002/49/EC) creata dalla Commissione europea (CE) nel 2002, mira a prevenire e ridurre 

l'impatto dell'inquinamento acustico sull'ambiente urbano [1]. Questa direttiva porta a una 
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legislazione rigorosa che limita le emissioni sonore dei veicoli terrestri, una delle principali 

fonti di rumore urbano. Ad esempio, il Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui 

trasporti stradali (ERTRAC) identifica gli obiettivi della ricerca futura sul trasporto terrestre 

come riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, migliorando efficienza energetica e 

riduzione del rumore [2]. 

Al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti dalla CE e dalla forte espansione della 

concorrenza, i costruttori automobilistici, che sono indotti all’ottenimento di ventilatori 

meno rumorosi, fissano limiti stringenti non solo alla potenza acustica emessa, ma anche 

all’emersione delle componenti tonali rispetto al contributo a banda larga e alla loro 

rispettiva distanza in frequenza. Inoltre, sono richiesti ventilatori con prestazioni sempre più 

elevate, a causa dei maggiori flussi termici da smaltire da parte dei radiatori, e più compatti, 

a causa della tendenza a minimizzare gli ingombri e ad attrezzare il sottocofano con organi 

ausiliari [3]. 

Il problema di emissione acustica dei ventilatori assiali è anche di notevole importanza per 

un gran numero di applicazioni industriali e civili: ad esempio i sistemi di condizionamento 

ambientale o i sistemi di raffreddamento di apparecchi elettronici di larga diffusione. Infatti, 

per numerose applicazioni, le caratteristiche dell’installazione impediscono di agire sulla 

trasmissione del rumore, ma costringono ad agire direttamente sui meccanismi di 

generazione del rumore da parte del flusso e in ultima analisi sulla geometria della macchina. 

A tal fine va considerato che il rumore emesso può avere diverse origini: può essere generato 

dal motore elettrico, può avere natura meccanica, oppure aerodinamica.  

Trattandosi di rumore aerodinamico, è necessario considerare congiuntamente 

l’aerodinamica e l’aeroacustica in modo da poter tenere conto sia delle prestazioni 

aerodinamiche sia delle emissioni acustiche: infatti un miglioramento dal punto di vista delle 

emissioni si accompagna generalmente ad un peggioramento delle prestazioni 

aerodinamiche e viceversa. Ciò rappresenta attualmente uno dei principali problemi nella 

progettazione dei ventilatori per sistemi di raffreddamento automobilistici. Un contributo 

fondamentale al rumore emesso è generato dal flusso di ricircolo attraverso il gioco d’apice, 

sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo, poiché associato a componenti 

tonali particolarmente importanti nello spettro del Livello di Pressione Sonora (SPL). Il 

flusso di ricircolo, dovuto alla differenza di pressione tra gli ambienti di monte e di valle del 

rotore, è particolarmente complesso in quanto costituito da strutture di scala variabile, dotate 

di pre-rotazione positiva [4], che vengono emesse irregolarmente. Queste vengono 

successivamente reingerite dal rotore e intercettate da almeno due delle sue pale, dando 
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luogo a un rumore tonale a frequenze inferiori a quella di passaggio di pala ed innalzando il 

livello generale nella parte a bassa frequenza dello spettro di SPL. Sebbene le caratteristiche 

principali del meccanismo di generazione siano note, la sua complessità è decisamente 

elevata e l’effetto dei parametri che lo condizionano è in parte sconosciuto; le informazioni 

reperibili in letteratura sono piuttosto limitate e di carattere principalmente teorico o 

numerico, mentre un recente studio sperimentale [5] ha mostrato una forte dipendenza dai 

dettagli della geometria della zona d’apice e di monte, e anche dal punto di funzionamento 

a cui si opera. Il fenomeno è difficilmente prevedibile con sufficiente accuratezza mediante 

approcci tradizionali. Per esempio, le simulazioni attraverso software CFD sono 

computazionalmente onerosissime e spesso inaffidabili, anche perché non sono disponibili 

informazioni sperimentali utili alla validazione dei risultati. Vista la forte variabilità della 

morfologia degli spettri di SPL nella parte a bassa frequenza e l’impossibilità di definire a 

priori le caratteristiche delle strutture presenti nel flusso di ricircolo e responsabili della 

variazione del carico palare che dà luogo al rumore aerodinamico, si deduce che, al fine 

ultimo di minimizzare il rumore emesso ovvero di approfondirne la conoscenza, è necessario 

uno studio in dettaglio del meccanismo di generazione. Per analizzare questi aspetti del 

flusso all’interno di un ventilatore a flusso assiale, possono essere impiegate sia tecniche 

numeriche che sperimentali. 

1.2.1. Meccanismi di rumore 

I meccanismi di generazione del rumore da parte dei sistemi di raffreddamento 

automobilistici possono essere distinti sia attraverso le cause, sia attraverso le caratteristiche 

del rumore generato. In questo elaborato viene considerato nello specifico il rumore prodotto 

dal ventilatore assiale e, in particolare, il contributo dovuto all'interazione tra le superfici 

solide ed il flusso, ovvero il cosiddetto rumore di origine aerodinamico. Esistono, infatti, 

anche contributi di rumore dovuti al motore di azionamento del ventilatore, attribuibili alla 

commutazione oppure alla presenza di giochi o difetti da usura negli anelli o nei corpi 

volventi dei cuscinetti di sostentamento. Quest’ultimi, combinati ad eventuali lievi 

sbilanciamenti di tipo statico o dinamico che durante l’esercizio a regime costante inducono, 

rispettivamente, eccentricità e momenti ribaltanti alternati applicati all'albero motore (che 

sostiene il ventilatore a sbalzo), possono dar luogo a stati vibratori che interessano più parti 

dell’assieme e provocano contributi aggiuntivi di rumore. L’energia vibratoria, trasmessa 

rigidamente alle altre parti dell’assieme, viene ceduta facilmente all’aria da parte di superfici 
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solide estese in grado di imprimere fluttuazioni locali sugli strati di aria vicino ad esse dando 

luogo a contributi di rumore di origine vibroacustica.  

Per quanto riguarda il contributo di origine aerodinamica, il rumore generato dal ventilatore 

in esercizio è di due tipi: rumore tonale e rumore broadband. Un esempio di spettro acustico 

è presente in Fig.1.1. Le misure sono state effettuate nella camera semi- anecoica del DIME 

mediante un microfono posizionato sull’asse di rotazione 1 m a monte del ventilatore (vedi 

Fig.1.2). Le misure mostrano la presenza di molti picchi situati sia alle frequenze di 

passaggio di pala (BFP) e loro armoniche sia a frequenze leggermente più basse della 

frequenza di pala (BPF) e loro armoniche, e di rumore distribuito in frequenza chiamato 

rumore broadband. 

 

1.2.1.1. Rumore Broadband 

Il rumore broadband generato dai profili alari è suddiviso in due componenti: il rumore di 
ingestione di turbolenza che viene anche chiamato rumore al bordo ingresso e il rumore 
proprio del profilo anche detto rumore di bordo d’uscita. 

 

Fig.1.1- Analisi spettrale del rumore generato da un ventilatore assiale con 9 pale 
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Rumore di turbolenza a monte (il rumore di ingestione di turbolenza) 

La turbolenza ingerita dal rotore può avere un effetto significativo sul livello del rumore 

emesso. Le fluttuazioni di velocità del flusso turbolento all'ingresso del rotore causano 

fluttuazioni di carico casuali e locali sulla superficie delle pale; tali fluttuazioni forniscono 

un contributo broadband prevalentemente alle frequenze medio-basse. Quindi, il rumore di 

ingestione di turbolenza si verifica quando le strutture di turbolenza di piccole scale presenti 

nel flusso di ingresso colpiscono il bordo attacco del profilo. Nel caso di un ventilatore 

automotive, questo fenomeno si verifica al bordo d’attacco del rotore ed è dovuto dalla 

turbolenza proveniente dallo scambiatore di calore o dal vortice di gioco, e al bordo d'attacco 

dello statore è dovuto dalla turbolenza presente nella scia del rotore o convogliato attraverso 

il rotore [88]. Si tratta dunque di un Leading Edge Noise (Figura 1.3). 

 

Rumore Proprio del profilo 

Il rumore proprio di un profilo deriva dall'interazione dello stesso con la turbolenza che 

produce nel suo strato limite anche nella sua scia più vicina [89]. Corrisponde al rumore 

totale generato quando il profilo incontra un flusso non turbolento, omogeneo e in assenza 

di qualsiasi ostacolo. Cinque meccanismi di generazione del rumore di profilo sono stati 

identificati e sono i seguenti: 

       

Fig.1.2- foto della camera semi-anecoica della DIME 

 

 

Fig. 1.3 – Leading edge noise 
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� Rumore del bordo di uscita- Strato limite turbolento: questo fenomeno si verifica 

con un numero di Reynold elevato quando lo strato limite diventa turbolento. Il 

rumore viene quindi generato al passaggio delle strutture turbolente al bordo d’uscita 

(vedi la Fig. 1.4); 

 

 

� Rumore di separazione / stallo: questo fenomeno si verifica quando il fluido si separa 

dal profilo vicino al bordo d’uscita oppure quando il fluido si separa dal profilo a 

causa di un angolo di attacco molto elevato (vedi la Fig.1.5). Lo stallo viene evitato 

in condizioni operative normali poiché le pale sono progettate per funzionare a 

incidenza nominale; 

 

� Rumore di instabilità dello strato limite laminare: questo meccanismo di rumore 

esiste per numero di Reynolds basso. Le onde di instabilità di Tollmian-Schlichting 

compaiono nello strato limite laminare e si propagano in tutte le direzioni, inclusa la 

direzione del flusso. Arrivata sul bordo d’uscita, questa onda viene trascinata nel 

verso opposto del flusso producendo una retroazione aeroacustica, mantenendo così 

le instabilità e creando onde acustiche. Lo spettro acustico risultante è quasi-tonale e 

dipende dai vortici rilasciati al bordo uscita (vedi Fig.1.6). Questo rumore è 

raramente verificato nel contesto di un'applicazione automobilistica poiché il regime 

di flusso sul bordo ingresso della pala è già transitorio o turbolento. 

 

Fig.1.4 – Trailing edge noise tratto dal [89] 

 

 

Fig. 1.5 – Rumore di separazione tratto dal [89] 



7 

 

 

� Rumore di scarico vorticoso - bordo di uscita troncato: i vortici creati nella scia 

dietro il bordo di uscita troncato generano dei rumori acustici (vedi la Fig.1.7). Nel 

caso di un profilo alare, lo scarico vorticoso fa comparire un picco nello spettro di 

pressione ad una frequenza corrispondente ad un numero di Strouhal pari a 0.2 

(costruito con lo spessore del bordo di uscita e la velocità del flusso). Nel caso di un 

ventilatore, la velocità incontrata dal tronco della pala varia con il raggio. Quindi, lo 

scarico vorticoso si manifesta su una banda a frequenza distribuita e non stretta. 

Mardsen et al. [59] hanno effettuato una ottimizzazione aeroacustica di un profilo 

alare al fine di ridurre questo tipo di rumore. I loro risultati mostrano che è possibile 

mantenere le prestazioni aerodinamiche del profilo riducendo il rumore generato 

cambiando la forma del bordo d’uscita. Tuttavia, quando si cerca di ridurre 

ulteriormente il rumore generato, viene aumentata la resistenza del profilo; 

 

� Il rumore del gioco: è legato alla presenza di un flusso di gioco d’apice causato della 

differenza di pressione tra l’intradosso e l’estradosso [60]. La sorgente di questo 

meccanismo di rumore si trova nella zona di separazione associata al vortice che si 

forma all'estremità della pala. L’emissione acustica si verifica quando la turbolenza 

presente in questo vortice passa attraverso il bordo di uscita della punta della pala. 

Questo flusso è quindi strutturato come swirl exhaust che crea rumore broadband 

durante la sua interazione con la parete del condotto [61, 90] e le pale statoriche. 

Questo tipo di rumore è oggetto di studio e sarà approfondito in seguito. 

 

Fig.1.6 – Rumore di scarico vorticosa per lo strato limite laminare: tratto dal [89] 

 

 

Fig.1.7 - Rumore di scarico vorticosa - bordo di uscita troncato: tratto dal [89] 
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1.2.1.2. Rumore tonale o narrowband 

Il rumore tonale è caratterizzato da picchi alti nello spettro di frequenza. Questa emissione 

acustica è la conseguenza delle fluttuazioni periodiche della pressione sulle superfici delle 

pale dei ventilatori. Il rumore tonale è dovuto principalmente a quattro meccanismi 

aeroacustici: 

 

� Distorsione del flusso a monte del rotore. Questo primo meccanismo è legato a 

fenomeni che hanno luogo a monte del rotore e deformano il flusso prima che questo 

incontri le pale del ventilatore. Questa componente di rumore si divide in due sotto-

componenti: lo steady loading noise e l’unsteady loading noise. Lo steady loading 

noise compare ogni volta che un corpo soggetto ad una forza stazionaria viene messo 

in rotazione. Tuttavia, questo meccanismo di rumore è trascurabile nel caso dei 

ventilatori assiali a bassa velocità [58]. Invece, l’unsteady loading noise deriva 

dall'interazione del rotore con una disomogeneità del flusso, generata da ostacoli posti 

a monte o dalla geometria (la transizione del flusso tra la sezione rettangolare della 

convergente e la sezione circolare della ventola). Le pale del rotore sono sottoposte a 

delle condizioni di ingresso differenti a seconda della loro posizione angolare. Perciò 

l’angolo d’attacco sulla pala è variabile nel tempo e il carico palare fluttua.  

Questo fenomeno crea un rumore tonale a frequenza di passaggio di pala (BPF) e 

relative armoniche [46,47,48]; 

 

� Effetto potenziale. Questo meccanismo è legato alla presenza di un ostacolo posto a 

valle (pale statoriche) del rotore, che perturba il flusso nel ventilatore. Infatti, la 

presenza dello statore a valle del ventilatore modifica per effetto potenziale il campo 

pressione intorno alla pala durante il suo passaggio. Questo campo di pressione non 

omogeneo induce quindi una fluttuazione della portanza della pala creando così un 

dipolo acustico. Questo fenomeno si verifica quando gli statori, i bracci di supporto o 

il modulo elettronico di controllo della velocità sono posizionati vicino al bordo di 

uscita della pala del rotore. La generazione di rumore per effetto potenziale diminuisce 

drasticamente all'aumentare della distanza tra rotore e statore (Fig.1.8) [102]; 



9 

 

 

� Le scie generate dalle pale del rotore impattano sulle pale statoriche che si trovano a 

valle e corrispondono ad un deficit di velocità rispetto alla velocità del flusso medio 

(Fig.1.9). Tale deficit cambia l’angolo d’attacco del flusso sulle pale statoriche e induce 

quindi dei dipoli acustici localizzati sulla superficie delle stesse. Le frequenze di questo 

rumore tonale sono dunque la BPF e le sue armoniche.  

 

In generale, per il rumore di interazione rotore – statore, si tratta di un contributo rilevante 

al OASPL e rappresenta la principale causa di fastidio per i soggetti esposti; [49,50,51]. 

 

� Infine, come rumore tonale si può anche considerare l’interazione del flusso principale 

con il flusso di ricircolo del gioco d’apice, detto Tip Clearance Noise (Fig. 1.10). In 

questo caso le sorgenti sono debolmente correlate o non correlate a seconda delle 

caratteristiche delle strutture turbolente presenti, fortemente dipendenti dalle 

condizioni di funzionamento e dai dettagli della geometria del gioco e dell’ambiente di 

monte. Tale contributo, quindi, genera componenti di rumore tonale e broadband nello 

spettro specialmente per frequenze di poco inferiori alla frequenza di passaggio della 

pala (indicata nel seguito con l’acronimo BPF) e relative armoniche a causa della 

prerotazione. In realtà, come anticipato, tale contributo dipende da molteplici fattori, 

 

Fig. 1.8 - Interazione rotore- statore (interazione potenziale) 

 

 

Fig. 1.9 - Interazione rotore- statore (interazione di scie) 
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tra cui anche alcune condizioni di funzionamento (descritte nel seguito) 

[23,52,53,54,55]. 

 

 

 

1.3. Fenomenologia del flusso del gioco d’apice 

Il gioco d’apice, tra pala e superfici di estremità (cassa fissa) in una turbomacchina è 

inevitabile qualora vi sia un moto relativo tra di loro. Si comporta come una via di fuga per 

mezzo della quale il flusso scavalca la pala dal lato in pressione verso quello in depressione, 

dando vita ad un fenomeno circolatorio (Fig. 1.10). Questa corrente è nota in letteratura 

come tip leakage flow; a tal proposito molti studi sia sperimentali sia numerici hanno 

dimostrato che ridurre la distanza del gioco d’apice porta a una riduzione del tip leakage 

flow e che quando è maggiore diventa molto più intenso e sposta l’origine del vortice verso 

valle con un aumento dell’angolo tra la traiettoria del centro del vortice e quello della scia 

[7,8]. 

Attraverso il medesimo gioco d’apice l’interazione fra il flusso principale e tip leakage 

flow genera il cosiddetto tip leakage vortex. La sua esistenza è una delle principali cause di 

fenomeni di flussi instabili. Spesso, questi fenomeni inducono instabilità rotanti che 

interagendo col passaggio delle pale rotoriche possono provocarne una riduzione di 

prestazione aerodinamica fino, anche, a crearne lo stallo[107,108]. 

 

Fig. 1.10 – Clearance vortex 
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Un altro tipo di vortice che si genera in prossimità dell’apice palare è il vortice di 

raschiamento (scraping vortex) che ha invece luogo in corrispondenza di un moto relativo 

tra pala e pareti dell'anulare e consiste sostanzialmente in un trascinamento in direzione 

tangenziale della porzione fluida di estremità che, essendo in prossimità di una parete, è poco 

energizzata. Questo trascinamento genera un vortice secondario, posizionato per le turbine 

sul lato in depressione e su quello in pressione per i compressori. 

Nel caso di una macchina operativa questi “Scraping vortex” interagiscono con il tip 

leakage flow, mentre nel caso delle macchine motrici, questi si sommano. 

Quindi, questo flusso di ricircolo al gioco d’apice ha effetti importanti sul rumore 

complessivo (tale rumore viene chiamato in letteratura “tip clearance noise” ed è legato al 

“tip vortex”) e rappresenta il contributo di livello più alto nella regione di bassa frequenza 

dello spettro di SPL. Di fatto, l’entità della prerotazione di tale flusso determina anche la sua 

differenza rispetto alla velocità di trascinamento e, di conseguenza, la frequenza a cui 

compare il fenomeno nello spettro di SPL. Nel tentativo di eliminare tale rumore e, quindi, 

chiudere completamente il gioco tra pala e superfici di estremità, Longhouse [13] ha adottato 

come soluzione l’utilizzo di un anello che ricopre l’estremità delle pale (rotating shroud). 

L'uso di anelli rotanti non era un’idea totalmente nuova: ad esempio, W.Peridel aveva 

suggerito nel 1907 di collegare la punta delle pale con un anello per migliorare le prestazioni 

delle eliche delle navi. Infatti, i ventilatori assiali impiegati nei sistemi di raffreddamento 

automobilistici sono ricoperti da anelli rotanti; in genere, sono realizzati con materiale 

composito ottenuto a partire da una matrice in poliammide a cui vengono aggiunte fibre di 

vetro in quantità pari al 25%. L’anello in questo caso serve di supporto impedendo alle pale 

di vibrare o di scontrarsi le une con le altre, generando delle emissioni di rumore d’origine 

meccanica molto importanti. 

Dunque, come già accennato, fu Longhouse nel 1978 il primo ad adottare la configurazione 

del rotore con anello rotante per eliminare il “tip leakage flow”. Però tale configurazione 

costringe il flusso di ricircolo a percorrere uno spazio diverso (vedi Fig.1.11) che genera un 

altro tipo di flusso con strutture vorticose complesse che interagiscono con lo strato limite 

della parete solida e con l’estradosso della pala (vedi Fig.1.12 tratta dallo studio di 

Moreau[6]). Esso, a seconda della scala delle strutture di flusso che trasporta, può contribuire 

alla formazione di rumore sia tonale sia di quello broadband. 

Più recentemente, Sasaki e altri [9] hanno presentato nel loro lavoro uno studio di confronto 

numerico del rumore emesso dal gioco d’apice in due configurazioni del rotore con pale 

poco distanziate tra di loro: una configurazione senza anello rotante a ricoprire le pale 



12 

 

(Propeller fan) e un’altra dotata di anello di estremità rotante (ring fan). Il risultato riportato 

in Fig.1.13, mostra come in assenza dell’anello rotante si formi il “Tip Vortex” alla punta 

delle pale (Fig.1.13a) che porta a dei picchi tonali più elevati (Fig.1.13c) e come la presenza 

dell’anello impedisce la formazione del Tip Vortex e crea altri fenomeni di instabilità di 

flusso e l’aumento della velocità relativa e della sua fluttuazione che è causato dal flusso 

principale formato all’apice delle pale (Fig1.13b). Tutto ciò porta ad un incremento del 

livello della pressione sonore a frequenza bassa (frequenza inferiore alla frequenza del 

passaggio palare Fig.1.13c). 

 

 

 

Fig.1.11 - Flusso di ricircolo in un ventilatore con anello rotante 

 

  

Fig.1.12 - Le strutture vorticose complesse (tratto da [6])  
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1.4. Obiettivo dello studio 

Il lavoro che ci si è prefissi di compiere all’interno del Dottorato di ricerca deriva dalla 

collaborazione scientifica tra Johnson Electric GATE e il laboratorio DIME dell'Università 

di Genova. In generale il lavoro ha preso le mosse dallo studio dei meccanismi di 

generazione del rumore tonale in un modulo di raffreddamento automobilistico (sintetica 

illustrazione al capitolo 2 paragrafo 2.2). Nello specifico, però, l’analisi CFD condotta è stata 

focalizzata sulla parte aereodinamica. Particolare attenzione è posta al flusso che si sviluppa 

tra la cassa statorica e l’anello rotante di un ventilatore assiale ed alla sua influenza sul flusso 

principale che attraversa il rotore in modo da caratterizzare le macrostrutture aerodinamiche 

che possono instaurarsi e che interagendo con le pale possono portare alla generazione di 

rumore tonale.  

Obiettivo principale di questo lavoro è quindi quello di riuscire ad ottenere numericamente 

un flusso di ricircolo che abbia caratteristiche simili a quello reale, almeno nelle sue 

caratteristiche macroscopiche, dopodiché esso verrà analizzato in modo da trarne 

informazioni utili a interpretare il fenomeno.  

 

Fig. 1.13 – Effetto del gioco d’apice (tratto dal [9]): a) propeller fan. b) ring fan. 

 c) Livello di Pressione Sonora 
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Per questa attività è stata impiegata una suite commerciale denominata Star-CCM+ (CD-

Adapco). Stante la limitata potenza di calcolo disponibile, è stato necessario scegliere uno 

scherma di calcolo di tipo URANS. Tale approccio pur soffrendo dello spectral gap, ovvero 

non è in grado di calcolare lo spettro della turbolenza e pertanto non permette di calcolare 

compiutamente il rumore broadband, può comunque fornire delle importanti informazioni 

che aiutino a completare il quadro relativo al comportamento del flusso che esce dal meato 

compresso tra anello rotante e la cassa statorica. Tale flusso risulta assai complesso ed i suoi 

effetti possono alterare profondamente il comportamento delle sezioni palari prossime 

all’apice determinandone un funzionamento assai diverso da quello immaginato in fase di 

progetto. Quindi, anche la possibilità di rilevare la presenza nel flusso di macrostrutture 

turbolente, la loro evoluzione e la loro interazione con le pale e la relativa generazione di 

rumore tonale risulta essere di grande interesse. 

Gli obiettivi specifici di questa tesi sono i seguenti: 

� Simulare numericamente i flussi attraverso il rotore di un ventilatore assiale in 

due configurazioni geometriche che fanno riferimento a due velocità di rotazione 

(3000 rpm e 2400 rpm); 

� Convalidare la qualità dei risultati delle simulazioni numeriche con i dati 

sperimentali; 

� Analizzare il flusso medio nei due casi di rotazione; 

� Analizzare le macrostrutture vorticose generate al gioco d’apice; 

� Analizzare la topologia del flusso nel meato; 

� Analizzare il flusso nella zona del meato per tre configurazioni geometriche nei 

due regimi di rotazione. 
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2. Geometria Utilizzata 

La configurazione di prova sperimentale è stata effettuata nel laboratorio aeroacustico 

DIME, con il rotore montato su un pannello di legno rettangolare di dimensioni esterne 

770 mm x 750 mm e spesso 25 mm Questo possiede un foro circolare nella zona centrale 

avente diametro di poco maggiore rispetto a quello della girante, in modo da permetterne il 

corretto funzionamento ma tale da limitare i ricircoli di flusso. L’azionamento è ottenuto con 

un servomotore brushless Danaher AKM42E–ANCNR-00 (potenza di targa 1.14 kW a 

640 V DC), controllato da PC. Esso ha il vantaggio di essere molto più stabile e più 

silenzioso di quello utilizzato nei moduli in produzione e non interferisce con il rumore 

aerodinamico. L’unico effetto è dato dalla presenza di un picco nello spettro a kHzf 16≅  

che, però, non pregiudica lo studio sul rumore del flusso di ricircolo. Tramite l’encoder 

angolare presente nel motore è stato possibile ottenere il segnale tachimetrico necessario per 

le misure in rampa. Il motore è supportato da una struttura in metallo collegata al pannello 

che consente un preciso posizionamento del ventilatore mediante un sistema a tre assi. Il 

rotore è stato equilibrato staticamente con dei fermagli metallici applicati in prossimità del 

bordo d’ingresso delle pale. In tal modo si evitano le forzanti di natura centrifuga che si 

svilupperebbero in esercizio e le conseguenti vibrazioni del pannello. Queste, infatti, 

associate ad un possibile leggero disallineamento della girante rispetto al foro sul pannello 

(dovuto a problemi di montaggio) potrebbero essere causa di rumore tonale. 

Per effettuare prove sperimentali ai diversi punti di funzionamento sulla curva caratteristica 

è stato necessario installare il ventilatore su un banco di prova acustico (“test plenum”), la 

cui geometria è realizzata secondo ISO10302 [36] (Fig.2.1), inserendo un condotto 

rettangolare tra il rotore e il pannello di legno. Il volume del test plenum è di 1.8 m3 e due 

serrande posteriori (920 x 280 mm2 ciascuna) consentono di variare con continuità l'area di 

scarico da 0 a 0.54 m2.  

Quindi, il test plenum così concepito e realizzato introduce limitate alterazioni al campo 

acustico sotto indagine e, mediante le serrande posteriori, consente di variare la differenza 

di pressione tra gli ambienti di monte e valle. Dal punto di vista teorico questo significa 

variare la perdita di carico dell’ambiente di scarico a valle del ventilatore, impedendo o meno 

la fuoriuscita di aria dal test plenum. La corretta regolazione dell’apertura è stata ottenuta 

con l’ausilio di un manometro digitale. Nel seguito, saranno considerati due punti di 

funzionamento di interesse: 

• Il punto di funzionamento a mandata libera (indicato con l’acronimo ML)  
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• Il punto di funzionamento nominale (indicato nel con l’acronimo DP).  

 

 

2.1. Ventilatore Utilizzato 

Le misure sono state effettuate su un rotore realizzato in materiale composito (

MPaEmKg 5400,/1320 3 ==ρ ) ottenuto a partire da una matrice in Poliammide a cui 

vengono aggiunte fibre di vetro in quantità pari al 25%, Fig.2.2, con Z = 9 pale equispaziate 

circonferenzialmente e ricoperta esternamente, in corrispondenza del raggio d’apice, con un 

anello di collegamento tra le varie pale di diametro esterno pari a 460 mm, un diametro di 

mozzo pari a 181 mm e una corda variabile da 65 mm al raggio di mozzo a 72 mm per quello 

d’apice. 

Tale ventilatore è progettato e prodotto dall’azienda Johnson Electric Asti srl e viene 

installato nei sistemi di raffreddamento di motori ad accensione comandata 

turbosovralimentati per autoveicoli. Nel dettaglio, si tratta di motori con cilindrata pari a 

5000 cm3 e con una potenza massima pari a P = 540 HP. Nei gruppi di raffreddamento il 

rotore è montato 30 mm a valle del radiatore, ma nella presente configurazione, nessuno 

statore (radiatore) è presente. Il ventilatore si trova all'interno di un involucro in alluminio 

la cui superficie cilindrica interna è adatta per l'inserimento di anelli che permettono di 

modificare la geometria del gioco d’apice. Il rotore è montato a filo sulla superficie a monte 

 

Fig. 2.1 - banco di prova (“test plenum”) 
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dell'involucro in alluminio. Altri dettagli del ventilatore e della configurazione sono riportati 

in [37] 

 

2.1.1. Curva caratteristica del Ventilatore Utilizzato 

Le performance di un ventilatore non possono essere descritte facilmente in maniera 

univoca, tuttavia ci sono due grandezze che sono utili all'utilizzatore finale: la portata 

volumetrica e l'incremento della pressione (prevalenza). Entrambe queste quantità variano 

in un range piuttosto ampio, ma hanno una relazione tra loro. Tale relazione può essere 

efficacemente mostrata mediante curve caratteristiche costruite rappresentando la portata 

volumetrica in ascissa e la prevalenza in ordinate. Inoltre possono essere aggiunte in ordinata 

altre grandezze come la potenza assorbita, l'efficienza e il livello di rumore. 

Su tali curve caratteristiche è possibile individuare il punto di esercizio corrispondente alla 

massima efficienza. Operando in questo punto, si ottiene il minor consumo possibile di 

energia per quel particolare design, garantendo nella maggior parte dei casi anche una 

riduzione del rumore generato dal ventilatore stesso. È pur possibile l’esercizio in punti 

diversi rispetto a quello di massima efficienza se necessario a scapito però di una perdita in 

efficienza e silenziosità. 

Nel caso in esame, il ventilatore, operando a velocità nominale pari a n = 3000 rpm, elabora 

una portata d’aria pari a Q = 1.174 m3/s generando un incremento di pressione statica 

rispetto alla pressione ambiente pari a Pappp out 3880 =−=∆  con aria a condizioni 

ambientali (20 ° C, 101300 Pa). 

A partire dalle condizioni di funzionamento di cui sopra, si possono definire un coefficiente 

di flusso pari a: 

 

 

Fig. 2.2 - Geometria del ventilatore utilizzato 
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Nel presente lavoro, il ventilatore è stato azionato nel punto di progetto (indicato come dp 

nel seguito) in termini di coefficiente di portata e di pressione per due valori della velocità 

di rotazione  rpmn 24003000 −= . 

La curva caratteristica riportata in Fig.2.3, è stata ottenuta dall’azienda produttrice con un 

circuito test descritto da normativa. In particolare, essa si riferisce a condizioni di prova in 

assenza di condotti di raddrizzamento del flusso in ingresso. La misura della portata è stata 

effettuata in un condotto a monte del rotore, ovvero senza la possibilità di valutare la portata 

di ricircolo. Tramite la teoria della similitudine o Teorema di Buckingam è stato possibile 

estendere i risultati ottenuti sperimentalmente ad altri regimi di funzionamento di interesse.  

Infine, sempre grazie alla teoria della similitudine, è stato possibile ricavare la curva 

caratteristica adimensionale (Fig. 2.4). 

 

 

 

Fig. 2.3 - curva caratteristica del ventilatore 
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Nel punto di funzionamento a DP il numero di Reynolds, basato sulla corda del profilo e 

sulla velocità relativa all’ingresso, definito dalla formula (2.5), è pari a 
51077.1 ⋅  al mozzo 

e pari a 51040.4 ⋅ all’apice della pala. 

ν
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Per completezza, viene indicata anche l’intensità di turbolenza in ingresso al rotore, 

valutata per raggi di pala intermedi (ovvero dove il flusso è indisturbato). Nel punto di 

funzionamento a ML è circa pari al 6% per tutti i regimi, mentre per i casi a DP è pari al 

10% per i regimi a 1800°rpm e 2400°rpm e pari al 12% per il regime a 3000°rpm La sua 

definizione, espressa dalla formula (2.6), è strettamente legata all’energia cinetica 

turbolenta, 
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 Richiamo: Teorema di Buckingam 

La teoria della Similitudine si basa sul Teorema Π . Esso dice che, scelta una funzione 

obiettivo 1y , descritta da N variabili: 

[ ] ( ) f

tip

dcba

tip DnQipotesiperDnQfy ρµρµ === ,,,,11                 (2.7) 

Il fenomeno così rappresentato può essere studiato tramite una funzione *
1f espressa in 

termine adimensionali. 

 

Fig. 2.4 – Curva caratteristica adimensionale 
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Ragionando sulle unità di misura: 
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Uguagliando le unità di misura si ottiene: 
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Il teorema Π  permette quindi di ridurre il numero di variabili da controllare. Questo 

indipendentemente dalla forma matematica assunta dalle funzioni 1f e *
1f . 

2.2. Considerazioni preliminari delle misure acustiche  

Le campagne sperimentali acustiche spesso dipendono dalla misurazione del livello di 

pressione sonora (SPL) durante le rampe di velocità. In generale, quando si eseguono 

misurazioni acustiche a diverse velocità di rotazione o in un differente punto di progetto, le 

modifiche dei trend SPL possono essere attribuite a cambiamenti sia nei meccanismi di 

generazione del rumore che negli effetti di propagazione. Quando le misure vengono 

effettuate durante le rampe di velocità lineari a un punto di funzionamento fisso 

adimensionale, vale a dire in condizioni di similitudine, le frequenze caratteristiche dei 

meccanismi di generazione devono variare linearmente, mentre gli effetti di propagazione 

dovrebbero rimanere invariati, in quanto dipendono solo dalla velocità del suono e dalla 

geometria. In questo modo, almeno qualitativamente, è possibile isolare gli effetti di 

propagazione dai meccanismi di generazione del rumore. L’attuale gruppo ventilatore è stato 

testato durante un’attività standard dell’indagine sulla generazione del rumore. 

In Figura 2.6 sono mostrati i risultati, che hanno determinato una forte motivazione per la 

successiva campagna di misura aerodinamica. I dati di pressione acustica sono stati acquisiti 

e trattati mediante un analizzatore di spettro Brüel & Kjær 3560 e un microfono a campo 
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libero posizionato sull'asse rotore 1 m a monte. Le misure sono state effettuate durante le 

rampe di velocità lineari (da 500 a 3000 rpm in 1080 s) così come a n = cost. Con il 

ventilatore che lavora al punto di progetto ( 097.0   e0.121 =Φ=Ψ DpDp ). Uno schermo a 

monte, costituito da un cappuccio in tessuto, è stato adottato per abbattere la turbolenza di 

ingresso. La piccola accelerazione angolare adottata nella rampa di velocità, insieme 

all'utilizzo dell'algoritmo di analisi degli ordini, (Herlufsen [39]), ha permesso di ottenere 

precisi risultati dello spettro e consentito di calcolare l'SPL alle armoniche della frequenza 

di rotazione, )(nSPLb  dove b in appendice rappresenta la velocità di rotazione basata sui 

numeri di Strouhal (St definito dalla formula 2.12), variabili da 0 a 100, con risoluzione 

∆St=0.2. 

n

f
St

60
=                                                      (2.12) 

 

Le informazioni dettagliate sulla procedura di misurazione acustica e sui metodi di 

elaborazione possono essere trovate in Canepa [3,40-42]. Nella Figura 2.6a è rappresentato 

il contorno dello bSPL in funzione di n  e b. 

Come si vede in quella figura, i meccanismi di generazione del rumore possono essere 

identificati da linee verticali (St=cost), mentre i fenomeni di propagazione possono essere 

rappresentati con andamento iperbolico. Nell'intervallo 1000 rpm < n <2400 rpm tre linee 

verticali sono chiaramente visibili a St = 8.1, 16, 23.8. Questi picchi sono causati dal flusso 

di ricircolo che passa attraverso il gioco tra anello rotante e anello fisso (cassa) 

[4,12,43,44,45,] che genera strutture turbolente che vengono colpite dalle pale del rotore con 

frequenze inferiori alla BPF e alle sue armoniche, a causa di una prerotazione positiva delle 

stesse. Poiché sta aumentando la velocità di rotazione, tali picchi aumentano il loro valore, 

tranne dove gli effetti di propagazione sono presenti, cioè quando le linee verticali 

attraversano una iperbolica. A n = 2450 rpm è presente una variazione improvvisa del 

modello acustico caratterizzata da una brusca diminuzione del livello medio di rumore. Il 

picco presente a St = 8.1 è leggermente spostato verso un numero maggiore di Strouhal. Al 

contrario, a St = 16, 23.8 scompare il picco mentre il nuovo picco è presente a St = 18. Per 

eliminare le grandi variazioni dello SPL che si verificano durante una rampa di velocità, è 

possibile eseguire una procedura di scaling consistente nel sottrarre dallo bSPL  un fattore di 

( )α+4
10log10 n come definito dalla formula in (2.13): 
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( )( )α+−= 4
10log10 nSPLSPL bscal                                (2.13) 

 

In questo caso, sono stati utilizzati 5.1=α , valori scelti in base all'esperienza dell'autore 

[37, 38] ma, considerato lo scopo della valutazione dei dati acustici, l’importanza 

dell’esponente utilizzato nel ridimensionamento di SPLscal è limitata. I risultati sono 

rappresentati in Fig. 2.6b. Il processo di scalatura, rimuove la dipendenza del rumore 

generato sulla velocità di rotazione, consentendo di evidenziare la brusca modifica del livello 

di rumore emesso in media, che è di circa 5 dB tra n = 2400 rpm e n = 2500 rpm. Inoltre, 

mentre la prima armonica del rumore dovuto al gioco d’apice è ancora caratterizzata da 

valori dello stesso ordine di grandezza, la seconda armonica è sostanzialmente scomparsa e 

probabilmente questo aspetto unitamente alla riduzione generale del livello di rumore 

consente di ottenere la seconda armonica della BPF presente nel range di 

2500 rpm < n < 3000 rpm. Per valutare le differenze tra le diverse velocità di rotazione in 

modo più quantitativo è stata eseguita una serie di misure a n = cost. I risultati sono 

   

 

  

 

Fig. 2.6 – Diagramma agli ordini ottenuto da misure in rampa di velocità in punto di 

funzionamento nominale: a) SPLb, b) SPLscal con scaling, c) SPL a n=costante. 

a) b) 

c) 
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rappresentati in Fig. 2.6 c. L'analisi dello bSPL scalato consente di identificare come due 

differenti configurazioni siano presenti nei modelli spettrali del rumore generato: uno 

corrispondente all'intervallo 1500 rpm < n < 2400 rpm e l'altro al range 

2500 rpm < n < 3000 rpm. Nella prima gamma, le caratteristiche principali sono i picchi di 

rumore tonali del gioco d’apice che emergono chiaramente dallo spettro fino alla a4  

armonica. Diversamente, quando la velocità di rotazione è aumentata a 2500 rpm, il primo 

picco deriva fino a St = 8.5 che indica che le strutture turbolenti indotte dal flusso del gioco 

d’apice stanno rotando alla velocità tangenziale inferiore e il suo valore è abbassato di quasi 

3 dB. Inoltre, la riduzione del livello SPL consente l’emergenza di un secondo piccolo picco 

a St = 9 che indica che lo schermo a monte non è in grado di generare un flusso 

completamente uniforme all'ingresso del ventilatore. Mentre l’aumento di S\\t, porta alla 

diminuzione di SPL fino ad un minimo caratterizzato da St = 11.8, che non era presente nella 

rampa di velocità di rotazione inferiore, seguito da un picco allargato che raggiunge il suo 

massimo al secondo BPF, St=18. È interessante per sottolineare che il rumore al gioco 

d’apice della seconda armonica è scomparso confermando le indicazioni del diagramma 

collinare. Come mostrato, l'analisi dei dati acustici indica che sono presenti due diversi 

modelli di rumore: il primo per n < 2450 rpm, mentre il secondo per n > 2450 rpm. Nel 

primo, il flusso del gioco d’apice dà origine a strutture turbolente, le quali, interagendo con 

le pale del rotore determinano la presenza dei picchi tonali. Diversamente, nel secondo, 

queste strutture sono più deboli o caratterizzate da caratteristiche diverse, probabilmente in 

termini di dimensione e prerotazione, e solo la prima armonica del rumore del gioco d’apice 

rimane visibile negli spettri. Inoltre, anche il rumore broadband è influenzato dalla differenza 

di quasi 5 dB tra le due condizioni. Questo aspetto è probabilmente legato a diversi livelli di 

turbolenza nel flusso di ingresso che influenzano in gran parte il meccanismo di generazione 

del rumore al leading edge. 
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3. Analisi Bibliografica 

I ventilatori assiali dei sistemi di raffreddamento automobilistici sono stati oggetto di studio 

per quello che riguarda il rumore in un passato molto recente a partire dagli anni’90 in poi. 

Tuttavia in tempi più recenti il livello di rumore è diventato un parametro di competitività 

sul mercato, sia per adeguarsi alle normative vigenti (limite di legge) sul rumore emesso da 

macchine assiali sia per la crescente sensibilità dei costruttori delle macchine e dei costruttori 

degli impianti di condizionamento, e prima di tutto quella degli utenti finali, circa il comfort 

acustico. Da questa esigenza è nata l'idea di studiare, fra le diversi fonti di generazione del 

rumore emesso da questi tipi di macchina, quello generato al gioco d’apice. 

In passato gli studi si sono concentrati su macchine assiali di altro tipo, quali compressori 

e turbine; questo perché i livelli di rumore emessi da tali macchine apparivano decisamente 

elevati e perché il loro valore di mercato era maggiore. Per dovere di sintesi sono qui elencati 

solo alcuni lavori importanti e i loro autori.  

La prima indagine approfondita è senza dubbio quella realizzata da Rains [63] sulle pompe 

composte da uno statore a 18 pale e da un rotore a 16 pale. Le misure presentate in tale studio 

sono state realizzate in acqua per numeri di Reynolds compresi fra 80000 e 120000 e coi 

giochi compresi fra h/c= 2.1% e 5.3% (dove h= altezza del gap e c = corda). Queste hanno 

mostrato la formazione di un flusso molto importante nel gioco, chiamato flusso secondario, 

orientato dall’intradosso verso l’estradosso che interagisce con il flusso primario generando 

un vortice chiamato “tip vortex” (TV). L’osservazione del TV è consultabile in 

letteratura[67-72]. Inoue e Kuroumaru [17] hanno effettuato misure mediante anemometria 

a filo caldo nel gioco fra rotore e statore (per studiare l’effetto della solidità del rotore sul 

gioco) cosi come misure della pressione statica, per diversi giochi. Hanno osservato che la 

posizione del punto di stacco del TV coincide con quella della pressione minima 

all’estremità della pala, e che la proiezione del centro del TV sulla parete interna della cassa 

è caratterizzato da un minimo locale della pressione statica.  

Questo risultato è stato confermato da diversi autori [67, 74-79]. Storer e Cumptsy[18] 

effettuarono calcoli CFD (fluidodinamica computazionale) considerando tre casi dello stesso 

compressore caratterizzati dall’avere rispettivamente gioco nullo (compressore senza gioco), 

dimensione di 6mm e gioco di 12 mm, e mostrarono risultati interessanti circa il flusso al 

gioco, tra cui il campo di pressione statica e l'entità della portata evolvente lungo la corda 

della pala. Trovarono che le strutture del flusso del gioco d’apice studiato da Inoue e 
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Kuromaru [17] erano le stesse nei compressori a multi-stadio. E, con gioco più grande, 

aumentavano le dimensioni e le resistenze del vortice, modificando sostanzialmente il campo 

di pressione statica su estradosso della pala vicino all’apice della pala e spostando la 

posizione lungo la corda del minimo di pressione. Di conseguenza, la posizione del vortice 

rispetto all’estradosso della pala è risultata molto importante sia per determinare la 

distribuzione della pressione in prossimità dell’apice che le forze agenti sulle pale. Infine, 

Geng, e al. [19], ispirandosi a questi risultati, hanno studiato numericamente la traiettoria dei 

vortici e una tecnica per ridurre le instabilità del flusso al gioco d’apice introducendo degli 

iniettori di flusso che interagiscono con i flussi provenienti dal gioco e riducendo così la 

resistenza aerodinamica dei vortici. Geng, e al. hanno confermato le precedenti ricerche di 

Inoue e Kuroumaru [17] che si basavano sull’identificazione del centro di vortice come la 

zona in cui il coefficiente di pressione è più basso. 

Se ci si focalizza ora sugli studi dei rumori emessi da ventilatori assiali, questi sono stati 

elaborati in tempi più recenti e sono progrediti rapidamente anche grazie all'utilizzo della 

CFD poiché ha permesso di prevedere il rumore e la prestazione degli stessi. Anche in questo 

caso, per brevità, si elencano alcuni esempi delle indagini più rilevanti. 

I lavori di Fukano e Jang [23], che avevano analizzato i rumori causati da due diversi giochi 

d’apice utilizzando due sensori a filo caldo in condizione operativa (design point) e in 

condizione non-operativa (off-design point), hanno messo in luce che l'aumento del rumore 

era principalmente causato da ampie fluttuazioni di velocità, la cui intensità della turbolenza 

veniva aumentata sia ampliando il gioco sia abbassando il coefficiente di portata. Hanno 

inoltre evidenziato che il picco della fluttuazione di velocità aumentava proporzionalmente 

con l'aumento della velocità di rotazione del ventilatore. Questo implica che il rumore dovuto 

alla fluttuazione cresce quando i ventilatori ruotano più velocemente. Kameier, Neise [24] 

e Holste, Neise [25] analizzarono il flusso ottenuto con diversi gap, osservando che 

l’aumento globale del livello di rumore è legato altezza del gioco, inoltre lo studio spettrale 

delle misure di pressione sulla superficie della pala e nel campo lontano a valle dello statore 

mettono in evidenza molti fenomeni, in particolare il seguente: il livello sonoro misurato non 

cresce linearmente con il carico aerodinamico, ma con l’aumento del gioco d’apice. 

Longhouse [13] studiò la possibile riduzione del rumore emesso dal gioco d’apice 

eliminando il tip vortex tramite un rotating shroud sull’estremità delle pale. Quest’ultimo 

lavoro ha determinato la scissione degli studi sui ventilatori assiali tra chi investiga il 

comportamento di rotori dotati di rotating shroud e chi di rotori che ne siano privi, giacché i 

due casi presentano caratteristiche del flusso completamente diverse all’interno del gioco e 
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conseguentemente anche il rumore emesso può essere diverso. Un esempio è stato riportato 

da S. Sasaki et al. [9] che hanno analizzato i campi di flusso in due tipi di ventilatori: il 

ventilatore con anello che collega le pale all’estremità (ring fan) e il ventilatore senza anello 

(propeller fan), su basi di simulazioni numeriche e misure sperimentali. Dall’analisi dei 

risultati, è stato possibile concludere che il ring fan ha una velocità relativa più elevata di 

quella del propeller fan poiché l’anello causa una maggior velocità circonferenziale 

all’apice, questo porta ad un leggero incremento del rumore broadband alle basse frequenze 

(frequenze inferiori a quella palare). Mentre costituisce un vantaggio il fatto che il ring fan 

non presenti la formazione di tip vortex sulle punte delle pale, come invece accade nel 

propeller fan, perché produce un picco tonale ridotto.  

Quindi per quello che riguarda i ventilatori con l’anello rotante, gli studiosi come S. Magne 

et al [32] hanno utilizzato il metodo di risoluzione Unsteady Reynolds-Averaged Navier-

Stokes (URANS) per simulare il flusso e identificare la sorgente di rumore aero-acustico, 

affermando che la principale fonte di instabilità sul rotore fosse dovuta a vortici formati dal 

flusso di ricircolo al gioco d’apice che impatta sulle pale. Inoltre utilizzando il modello 

Ffowcs-Williams & Hawkings analogy, hanno concordato che il principale rumore acustico 

si verifica alla frequenza d’impatto tra questi vortici e le pale. M. Piellard et al [4] hanno 

studiato due configurazioni di un ventilatore per il sistema di raffreddamento delle 

automobili: una con anello fisso montato sulla parete interna della cassa che ricopre lo spazio 

del gioco davanti alla girante e un'altra senza anello. I risultati ottenuti permisero loro di 

analizzare i meccanismi di formazione del rumore, associato alla riduzione del livello del 

rumore broadband. Evidenziarono per ogni configurazione l’effetto dei vortici collegati al 

ricircolo del flusso del gioco d’apice ed infine mostrarono come la velocità di quelle strutture 

ruoti ad una velocità più bassa di quella di rotazione del ventilatore. 

S. Moreau et al. [6] hanno utilizzato tre metodi di risoluzione diversi per simulare il flusso 

turbolento: steady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS), unsteady Reynolds-

Averaged Navier-Stokes (URANS), Scale-Adaptive Simulation (SAS). Fecero notare che 

per tutti questi modelli, usando una griglia di calcolo di dimensione più piccola rispetto a 

quella delle simulazioni precedenti [27], le prestazioni globali, in accordo con i dati 

sperimentali a portate intermedie e grandi, presentavano un buon miglioramento dei risultati 

nel caso delle ventole per uso automobilistico. I risultati più sorprendenti sono stati ottenuti 

con il modello SAS che cattura correttamente la curva della coppia a basse portate. Per la 

prima volta sono state individuate le strutture vorticose complesse generate dal flusso al 

gioco d’apice e le loro interazioni con le pale della girante che sono correlate al rumore 
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tonale. F. Perot e al. [30] hanno utilizzato il metodo numerico per indagare la topologia del 

flusso istantaneo e per stabilire un legame tra le strutture di flusso e il relativo campo di 

aeroacustica, suggerendo che il rumore prodotto al mozzo e all’apice della pala a ogni 

passaggio palare sia probabilmente la sorgente dominante. E.Tannoury e al [33] utilizzarono 

due approcci per la descrizione del rumore tonale emesso da un ventilatore ad anello. Il 

primo è un modello analitico che, anche se non poteva essere utilizzato per precisare il livello 

del rumore, fu molto utile per confrontare le geometrie del ventilatore. Il secondo è un 

approccio ibrido estratto dall’ URANS, che confermò che l’impatto della scia a valle del 

rotore sulle palle statoriche è la principale fonte del rumore tonale, dimostrando che le pale 

sono soggette a carichi instabili cioè non uguali su tutte le pale, ciò che suggerisce che la 

fluttuazione delle forze sia indotta dalla combinazione di diversi fenomeni. 
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4. Fluidodinamica computazionale  

La CFD (Computational Fluid Dynamics) è un insieme di metodi numerici che permette 

di ottenere una soluzione approssimativa a un problema di fluidodinamica e / o trasferimento 

di calore. Le equazioni che entrano in gioco sono quelle della meccanica dei fluidi, risolte 

con metodi numerici. La soluzione è approssimata e non esatta, per due ordini di ragioni. Il 

primo risiede nell’impossibilità di risolvere analiticamente le equazioni di Navier-Stokes che 

sono perciò risolte numericamente discretizzandole. Il secondo, come si vedrà in seguito, 

connesso con la limitatezza della potenza di calcolo e della memoria disponibili in 

conseguenza della quale, alcuni termini delle equazioni da risolvere sono sostituiti da 

modelli empirici non esatti; questo è particolarmente vero quando i flussi da modellare sono 

in regime turbolento (alto numero di Reynolds) per i quali in genere si ricorre all’impiego a 

modelli di turbolenza. Tuttavia, grazie allo sviluppo di metodi numerici e di calcolatori 

sempre più potenti e con una grande capacità di memoria, il CFD consente oggi di avere 

soluzioni molto soddisfacenti. Ciò si verifica nella maggior parte dei settori industriali in cui 

molto spesso una previsione dell'ordine di grandezza dei valori medi è ampiamente 

sufficiente.  

I vantaggi che la CFD offre rispetto ad un approccio tradizionalmente basato sulla 

sperimentazione sono considerevoli e riguardano in particolare: 

- la riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo di nuovi progetti; 

- la possibilità di studiare sistemi per cui le prove sperimentali sono molto difficoltose 

o addirittura non praticabili (come ad esempio il flusso all’interno del gioco d’apice 

di un ventilatore assiale); 

- la possibilità di studiare sistemi in condizioni critiche e anche al di là degli usuali 

limiti di funzionamento; 

- la disponibilità di risultati ad un livello praticamente illimitato di dettaglio; 

- la facilità di condurre studi parametrici e di ottimizzazione senza grossi costi 

aggiuntivi. 

 

4.1. Le equazioni di governo della fluidodinamica 

Le equazioni che governano il comportamento di un fluido rappresentano la scrittura 

matematica delle seguenti leggi di conservazione della fisica: 
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• La massa di un fluido si conserva (equazione di continuità);  

• La variazione nel tempo della quantità di moto è uguale alla somma delle forze esterne 

che agiscono sulla particella fluida (seconda legge di Newton), F = ma; 

• La variazione di energia è uguale alla somma tra il calore fornito (o ceduto) e il lavoro 

fatto sulla particella fluida (primo principio della termodinamica). 

Quest’ultima è da considerare solo se si vogliono analizzare anche gli aspetti termodinamici 

di un fenomeno, che però non saranno affrontati in questo lavoro. 

4.2. Le equazioni di Navier-Stokes 

Le equazioni di Navier-Stokes sono un sistema di equazioni differenziali alle derivate 

parziali che modellano il moto di un fluido a livello macroscopico, ossia nell'ipotesi che esso 

possa essere considerato un continuo. Nel caso di un flusso tridimensionale e incomprimibile 

le equazioni di Navier-Stokes possono essere scritte in forma vettoriale. 

4.2.1. Equazioni alle derivate parziali 

4.2.1.1. Equazione di continuità 

L'equazione di continuità si ottiene applicando il principio di conservazione della massa 

nella descrizione euleriana. Si può ragionare considerando un elemento fluido fisso di 

volume V. La massa che esce da V attraverso la superficie A deve essere uguale al tasso di 

decadimento di massa all'interno di V; ciò che è espresso da:  

∫∫∫∫∫ ∂

∂
−=

V
Vd

t
dAnu

A
ρρ                                         4.1 

Il volume V essendo fisso, si può applicare la derivata nel tempo a ρ all'interno 

dell’integrale di volume del termine di destra e passando i due termini sullo stesso lato, si 

ottiene: 
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Applicando il teorema di Ostrogradski ( )∫∫∫∫∫ ⋅∇=
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 al primo termine, si 
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Sia: 
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Il volume V essendo perfettamente arbitrario, l'unico modo per verificare l'equazione 4.4 

è:  
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Quest’equazione è chiamata equazione di continuità. Poiché il flusso è considerato 

incomprimibile, l’equazione di continuità diventa:  
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sia  
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Usando la convenzione di somma sugli indici ripetuti: 
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4.2.1.2. Equazione della quantità di moto 

Le equazioni di conservazione della quantità di moto sono ottenute scrivendo che la 

variazione di quantità di moto di un elemento fluido di volume V, delimitato da una 

superficie S, è uguale alla somma delle forze di volume e di superficie che si applicano a 

questo elemento. Notando con Τ  il tensore degli sforzi, g
r

 le densità massiche delle forze 

gravitazionali e sf
r

 le densità massiche delle forze esterne esercitate sul fluido, si ottiene in 

forma integrale: 
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Applicando il teorema di Ostrogradski al primo termine a destra, si ha: 
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Dal momento che il volume V è perfettamente arbitrario, l'unico modo per verificare 

l'equazione 4.10 è: 

sfgT
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ρρ

ρ
++⋅∇=                                           4.11 

Con l’ipotesi di un fluido newtoniano, il tensore degli sforzi o tensore di taglio si scrive: 

( ) ( ) ( ) 
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Data l'ipotesi di incomprimibilità che porta all'equazione di continuità per un flusso 

incomprimibile (equazione 4.6: divergenza di velocità nulla), il tensore di taglio può essere 

semplificato è: 

( ) ( ) 
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E l’equazione della quantità di moto per fluido Newtoniano incomprimibile si scrive come: 
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Sviluppando la derivata parziale, si ha: 
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Usando la convenzione di somma su indici ripetuti, l'equazione di conservazione della 

quantità di moto espressa in coordinate cartesiane, è scritta: 
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4.3. Modelli di turbolenza 

Sono stati sviluppati diversi metodi numerici per la soluzione di questi campi fluidi. In si 

possono distinguere quattro filoni principali: 
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DNS (direct numerical simulation). Che consiste nella risoluzione diretta delle equazioni di 

Navier-Stokes. Che permette di descrivere in modo esatto il comportamento del flusso 

partendo solo dalle equazioni scritte in forma classica. Questa metodologia si appoggia ad 

una discretizzazione dello spazio e del tempo, per procedere quindi all’integrazione delle 

equazioni. Tuttavia, si tratta di una procedura attualmente applicabile solo a pochi casi 

relativamente semplici caratterizzati da bassi numeri di Reynolds: all’aumentare del numero 

di Reynolds, infatti, si assiste ad una rapidissima contrazione degli intervalli delle scale 

temporali e di lunghezza, con la conseguente necessità di adeguare le dimensioni della 

griglia computazionale, portandone il numero di nodi a valori insostenibili anche per i più 

moderni e potenti calcolatori; 

LES (Large Eddy Simulation), che consiste nella risoluzione diretta delle equazioni del moto 

solamente per le scale di lunghezza e di tempo corrispondenti ai vortici più grandi. La 

trattazione delle scale più piccole avviene mediante modelli basati sulla viscosità turbolenta. 

Per separare le scale più grandi da quelle piccole si utilizzano degli opportuni filtri numerici. 

La chiusura nelle LES viene ottenuta attraverso Modelli di Turbolenza di Sottogriglia, 

mediante i quali si riproducono gli effetti delle scale che non vengono risolte su quelle che 

vengono risolte direttamente; 

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) attualmente, la metodologia più diffusa è quella 

basata sull’approccio RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes), nel quale si risolvono le 

equazioni di Navier-Stokes dopo aver mediato i termini fluttuanti della turbolenza, al fine di 

ridurre l’enorme carico computazionale richiesto dalle DNS. Quando nell’equazione del 

momento è presente un termine non stazionario, si parla di URANS (Unsteady Reynolds 

Averaged Navier Stokes). Si rimanda a un successivo paragrafo per una presentazione più 

approfondita anche dal punto di vista matematico; 

DES (Detached Eddy Simulation), è un approccio ibrido, che integra LES e RANS. Nelle 

regioni vicino ai contorni solidi e in cui la scala turbolenta è inferiore della dimensione 

caratteristica della griglia di calcolo, il flusso viene risolto tramite delle RANS. Dove invece 

la scala turbolenta è maggiore della risoluzione della mesh, il campo di moto è simulato 

tramite le LES. 

In questo modo si riescono a sfruttare i vantaggi tipici della LES, come la garanzia di 

risolvere con una maggiore accuratezza rispetto alle RANS il campo di moto in esame e, al 

tempo stesso, si riduce il costo computazionale della simulazione rispetto a quanto richiesto 

dalle LES tradizionali. Infatti, uno degli svantaggi principali della LES è l’elevato costo 

computazionale legato alla necessità di avere a disposizione una griglia sufficientemente 
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fitta e un time step ridotto tali da catturare le strutture turbolente presenti nello strato limite. 

Se invece si adotta l’approccio tipico delle DES, si va a superare questo ostacolo perché, in 

questo caso, lo strato limite viene risolto dalle URANS (Unsteady RANS), riducendo 

notevolmente il costo computazionale della simulazione. 

4.3.1. Simulazione Numerica Diretta (DNS) 

Le equazioni di continuità e della quantità di moto formano un sistema di equazioni chiuso 

di quattro equazioni con quattro incognite (le tre componenti di velocità e la pressione). In 

teoria, la risoluzione di questo sistema è possibile e non richiede alcun modello. 

Sfortunatamente, in pratica questo non è sempre possibile. Infatti, per un flusso laminare con 

una geometria abbastanza semplice il DNS è possibile. Ma, per un flusso turbolento (alto 

numero di Reynolds), si hanno delle strutture turbolente a tutte le scale spaziali e temporali. 

Per poter catturare anche microstrutture di dimensioni molto ridotte è necessario dividere il 

dominio in volumi di controllo di dimensioni molto piccole (piccole come le dimensioni 

della struttura più piccola che si desidera catturare): è quindi necessario avere celle molto 

fini, processori molto potenti e molta memoria. 

È possibile stimare un ordine di grandezza del numero di celle per il calcolo di tipo DNS 

di un flusso turbolento. Per fare ciò, è necessario definire la scala di turbolenza di 

Kolmogorov che dà la dimensione della più piccola struttura turbolenta in funzione del 

numero di Reynolds: 

4
3

Re
−

= LLη                                                        4.17 

L è la scala integrale rappresentativa della dimensione delle strutture turbolente più grandi. 

Per un caso 1D di lunghezza Nh, N essendo il numero di nodi e h la lunghezza di una cella, 

è necessario rispettare le seguenti condizioni: 

- LNh >  (ciò significa che il dominio è più grande di L); 

- η≤h  (ciò significa che la dimensione di una cella è inferiore a quella delle 

strutture più piccole). 

Sia:                                                    

LNhN ≥≥η                                              4.18 

 

Oppure:                    

                                4
3

Re L
LN >≥ η                                           4.19 
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Passando al 3D, si ottiene: 

4
9

3
13 Re LDD NN ==                                           4.20 

Questo mostra che una simulazione DNS è molto costosa ed è quindi possibile solo per 

casi semplici, con un numero di Reynolds basso. Inoltre, l'identificazione di una soluzione 

numerica così precisa è di scarso interesse nel contesto di un'applicazione industriale in cui 

si è generalmente interessati solo ai valori medi e globali. 

È quindi necessario ricorrere ad altro metodo numerico che sia molto meno costoso e più 

facile da configurare rispetto a una simulazione di tipo DNS. È qua che intervengono i 

modelli di turbolenza basati sulla media di Reynolds applicata alle equazioni di Navier-

Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes o RANS). 

4.3.2. Equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds 

Le equazioni 4.15 e 4.16 descritte sopra sono risolte numericamente scomponendo i campi 

di velocità e pressione come somma di una parte media e di una parte fluttuante e 

considerando in seguito la media di queste equazioni. Nella letteratura, queste equazioni 

sono chiamate equazioni di Reynolds Averaged Navier-Stokes.  

Ponendo: 
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Le equazioni 4.7 e 4.16 diventano: 
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Viene quindi ottenuto un termine aggiuntivo
j

ji

x

uu

∂

′′∂
−  che può essere espresso come la 

divergenza di un tensore, e viene così introdotto "tensore delle tensioni di Reynolds" 

(correlazione delle velocità fluttuanti) jiij uu ′′= ρτ che esprime l'effetto della 

turbolenza sul flusso medio. Questo tensore è simmetrico e ha 6 componenti indipendenti. 
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Per chiudere il sistema di equazioni così ottenuto è quindi necessario utilizzare un modello 

di turbolenza (modello di chiusura).  
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E possibile esprimere le equazioni di N-S in forma più compatta introducendo la pressione 

equivalente p  definita come: 

 

33 xgp jδρ+Ρ=                                         4.24 

E trascurando le densità massiche delle forze esterne esercitate sul fluido sf
r

 si ha: 
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Un sistema di equazione con dieci incognite costituite dalle tre velocità medie, dalla 

pressione media e dalle sei componenti indipendenti del tensore degli sforzi di Reynolds; il 

sistema in esame non è chiuso. Per risolvere il sistema in esame è necessario introdurre però 

una o più equazioni di chiusura del modello: si tratta di equazioni di trasporto aggiuntive, 

che riguardano quantità globalmente rappresentative della turbolenza (come l’energia 

cinetica turbolenta e la dissipazione viscosa), in funzione delle quali è possibile ricostruire 

tutte le diverse componenti degli sforzi di Reynolds. Tali equazioni vanno a costituire i 

modelli di turbolenza. Come conseguenza, i modelli di turbolenza forniscono solamente i 

valori medi delle grandezze che descrivono il flusso turbolento. 

Esistono due diverse classi di modelli di turbolenza: 

• Modelli basati sulla viscosità turbolenta; 

• Modelli per il tensore intero (Reynolds Stress Model, RSM). 

Quest’ultimo non sarà preso in considerazione in questa ricerca. 
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4.4. Modellizzazione della turbolenza 

La modellazione della turbolenza è un punto particolarmente delicato nella meccanica dei 

fluidi e necessario per la risoluzione delle equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds. 

Questi modelli sono generalmente classificati in base alla loro complessità, legati al numero 

di equazioni che li descrivono. 

4.4.1. Modelli basati sulla viscosità turbolenta 

Il problema della chiusura è stato notevolmente semplificato, anche se non risolto 

completamente in quanto rimane da determinare il coefficiente della viscosità turbolenta. 

Per questo motivo i modelli che fanno intervenire la viscosità turbolenta sono molto usati in 

ingegneria anche se hanno almeno due limiti piuttosto evidenti legati a: 

• Scale: nel caso della diffusione molecolare c’è una separazione netta fra le scale su 

cui avvengono i fenomeni di diffusione, dell’ordine del libero cammino medio delle 

molecole, e quelle della corrente media. Nel caso della turbolenza, invece, questa 

separazione di scale non esiste perché il fenomeno della cascata di energia le mette 

in gioco tutte, a partire da quelle più grandi fino a quelle dissipative, passando per le 

scale inerziali. Questo fatto causa tempi caratteristici della turbolenza decisamente 

inferiori a quelli della corrente media, e questo si traduce in un effetto “memoria” 

causato dagli elevati tempi di adattamento delle strutture turbolente alle condizioni 

esterne (tali effetti non sono presenti nel caso laminare per il quale i tempi di 

adattamento a livello molecolare sono estremamente rapidi). Inoltre, siccome la 

diffusione turbolenta avviene su più scale, essa non è certamente locale e per questo 

non è descrivibile da equazioni differenziali che contengano come variabile la sola 

velocità media; 

• Isotropia: nel caso di una corrente laminare il legame fra gli sforzi e la velocità di 

deformazione è isotropo. Ammesso che vi sia un legame di questo tipo nel caso degli 

sforzi turbolenti, non ci sono motivi perché esso sia isotropo, se non in casi molto 

particolari. 

La chiusura del problema avviene determinando la viscosità turbolenta; questa si definisce 

attraverso la conoscenza di una lunghezza di scala l e una scala di velocità del flusso u~ : 

lut
~∝ν                                                        4.26 
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Il coefficiente di viscosità turbolenta viene determinato risolvendo: zero, una o due 

equazioni di trasporto, per valutare le scale. I modelli a zero equazioni, per le quali le scale 

sono date dalle relazioni algebriche, non saranno utilizzati a causa del loro campo di 

applicazione molto limitato. 

Il modello di chiusura più popolare per il tensore Reynolds si basa sul concetto di viscosità 

turbolenta introdotto da Boussinesq nel 1877. Questa ipotesi consiste nell'esprimere il 

tensore di tensione di Reynolds per analogia con il tensore di tensione viscoso: 
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Avendo indicato il tensore della velocità media di deformazione con: 
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E l’energia cinetica turbolenta con: 

∑ ′=
i iuk

2

2

1
                                                    4.29 

Sostituendo la 4.27 nella 4.25 il sistema da risolvere è quindi il seguente: 
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Dove ijδ rappresenta il simbolo di Kroenecker, tν la viscosità turbolenta e k l'energia 

cinetica della turbolenza 
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Le incognite ( tν , k ) di questo sistema sono definite da modelli di turbolenza più o meno 

complessi. Questo modello di viscosità turbolenta è la base della maggior parte dei modelli 

di turbolenza utilizzati nelle simulazioni numeriche. 

 

4.4.1.1. Modello di turbolenza Spalart-Allmaras 

Il modello di Spalart-Allmaras è un semplice modello ad una equazione, in quanto 

comporta la risoluzione di una sola equazione differenziale che esprime il trasporto di una 

quantità legata direttamente alla eddy-viscosity [94]. Questo modello utilizza un’equazione 

di trasporto per la viscosità turbolentaν~ . L’equazione è stata sviluppata basandosi su 

considerazioni empiriche, analisi dimensionale e invarianza galileiana. Nell’equazione sono 

presenti tre funzioni empiriche e ben otto coefficienti empirici, che sono stati tarati basandosi 

su risultati per il mixing-layer 2D, scie e strato limite su lamina piana. Il modello risulta 

accurato se utilizzato con flussi turbolenti con gradiente avverso ed è ottimizzato per flussi 

turbolenti su ali e scie ad esse connesse. Ha particolari peculiarità anche dal punto di vista 

numerico, infatti e un’equazione locale che può essere facilmente implementata su strutture 

multi-blocco o su griglie non strutturate. Inoltre risulta essere un modello robusto, converge 

velocemente alla soluzione stazionaria e non richiede elevata risoluzione nelle zone vicino 

parete.  

Eddy-viscosity è calcolato come una variabile di viscosità ausiliaria ν~ e una funzione 

ausiliaria 1vf : 

1
~

ννν ft =                                                     4.32 

La forma differenziale dell’equazione, scritta in notazione tensoriale, è la seguente  
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I termini nel secondo membro rappresentano rispettivamente: 
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Per i coefficienti di chiusura che vengono introdotti nella formulazione globale, il suffisso 

b sta per basic, t per trip (inizio transizione), ω  per wall 

I coefficienti di base per il free shear flows sono: 

,3
2,622.0,135.0 21 === σbb cc  

Costanti addizionali e relazioni ausiliarie per i termini di dissipazione nello strato limite 

turbolento sono:  
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La funzione ωf  viene introdotta per aver un veloce decadimento del termine dissipativo 

nell’outer layer, mentre g funge da limiter per evitare valori di  ωf troppo elevati. Sia ωf  sia 

g assumono valore unitario nel log layer per poi decrescere nell’outer layer. Coefficienti e 

relazioni relative alla regione vicino alla parete sono: 

( )ν~1 21 tb fc −                                                                                                                          produzione 
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Termini e relazioni relativi alla transizione sono: 
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Dove tω rappresenta la vorticità nel punto di transizione, u∆ il modulo della differenza tra 

la velocità locale e la velocità nel punto di transizione, tx∆ è il x∆  della cella in 

corrispondenza del punto di transizione e d la distanza della parete più vicina. 

I modelli a due equazioni, descritti nel seguito, sono attualmente i più utilizzati nelle scienze 

ingegneristiche. 

 

4.4.1.2. Modello ε-k  

È il modello a due equazioni più diffuso. La prima proposta risale a Chou (1945), ma il 

primo contributo significativo è dovuto a Jones e Launder (1972) con il modello denominato 

ε-k standard. Alcune variazioni nella determinazione dei coefficienti di chiusura sono 

dovuti a Launder e Sharma (1974). Esso fa apparire due equazione di trasporto: 

• Energia cinetica turbolenta, �: questa variabile determina l’energia nella turbolenza; 

• Rateo di dissipazione turbolenta, �: è la variabile che determina la scala della 

turbolenza. 

Queste due equazioni sono generalmente risolti simultaneamente alle equazioni di 

continuità e della quantità di moto: 
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Dove il termine di produzione si scrive: 
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Infine, il tensore di Reynold nel equazione 4.25 è sostituito da una “viscosità turbolenta” 

che lega il rateo di dissipazione turbolenta ed energia cinetica della turbolenza: 

ε
ν µ

2
kC

t −=                                                         4.37 

I valori costanti contenuti nelle equazioni possono essere scelti arbitrariamente, tuttavia 

dati sperimentali hanno portato a utilizzare i seguenti valori che ben approssimano un ampio 

range di flussi turbolenti: 

3.1,1,09.0,92.1,44.1 21 ===== εµεε σσ kCCC  

Il modello di turbolenza ε-k  è considerato uno standard in campo ingegneristico: è un 

modello robusto ed economico dal punto di vista computazionale. D’altra parte è valido solo 

per flussi completamente turbolenti, produce risultati inaffidabili in presenza di separazione 

del flusso, di curvature nelle linee di flusso, di elevati gradienti di pressione e di gradienti di 

pressione avversi. 

4.4.1.3. Modello ω-k  

Il significato di ω cambia a seconda degli autori: 

• Saffman (1970) utilizzò un’equazione per
2ω , inteso come il quadrato medio della 

vorticità associata agli eddies energetici. 

• Launder e Spalding (1972) attribuirono ad ω  il significato di RMS delle fluttuazioni 

di vorticità, e quindi a
2ω  il doppio dell’enstrofia. 

• Wilcox (1988) e Speziale (1990) definirono  kεω =  cioè il rapporto fra il tasso 

di dissipazione e l’energia cinetica turbolenta. 
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Questo modello è un modello alternativo al modello ε-k . Anche in questo modello le 

equazioni di trasporto sono caratterizzate dalla presenza di un termine dissipativo, uno di 

diffusione ed uno di produzione. Similmente a quanto visto per il modello ε-k , si procede 

alla scrittura di un’equazione per l’energia cinetica turbolenta k  ed una per la vorticitàω : 
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La viscosità turbolenta è descritta in questo modello dalla relazione: 

ω
ν

k
t −=                                                           4.40 

Le costanti adimensionali utilizzate hanno i valori seguenti:  

2
1,2

1,100
9,40

3,9
5 ** ===== σσββα  

Uno dei vantaggi principali di questo modello rispetto al ε-k  è il migliore 

comportamento presentato nei boundary layers in presenza di gradienti avversi di pressione. 

Inoltre può essere applicato attraverso questi strati, inclusa la regione dominata dalla 

viscosità, senza ulteriori modifiche. Può essere quindi utilizzato senza calcolare la distanza 

a parete. Il maggiore svantaggio di questo modello, nella sua forma originale, è che nelle 

zone lontane dalla parete k  e ω  risultano tra loro indipendenti, contrariamente a quanto 

accede nel ε-k  tra l’energia cinetica turbolenta e la velocità di dissipazione. 

Per ovviare a questo problema sono state sviluppate alcune sottovarianti, tra cui la più 

importante è la formulazione che unisce la bassa sensibilità alle condizioni al contorno 

tipiche del ε-k  con i vantaggi del ω-k  Infatti la modellizzazione attraverso il modello 

prevede l'uso dello standard nelle parti interne dello strato limite fino sulla parete attraverso 

il substrato viscoso. 

4.4.1.4. Modello Transport) Stress-(Shear SST -k ω  

Il modello SST -k ω  fu presentato da Menter nel 1994 [35]. L’idea che sta alla base di 

questo modello di turbolenza è quella di utilizzare la formulazione originale del modello

ω-k  proposta da Wilcox nella inner region dello strato limite, per passare poi allo standard 
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ε-k  nella outer region e nei free shear flows. Le relazione fra entrambi si fa attraverso 

una funzione di transizione 1F , tale che: 

( ) ( )( )εω −−+−= kFkFSST 11 1                                           4.41 

 

Il modello SST è costruito per fornire predizioni molto precise per la posizione d’origine 

di una separazione e la qualità del fluido che si separa nel caso di flusso con gradiente 

avverso di pressione. Questo modello è dunque raccomandato per realizzare delle 

simulazioni precise degli strati limiti complessi. 

 La funzione 1F  nell’equazione 4.41 è definita in modo tale che abbia valore unitario nella 

regione a ridosso della parete; allora, in questo modo si va a sfruttare la robusta ed accurata 

formulazione ω-k .  Mentre vale zero lontano dalla stessa; allora il modello diventa 

identico al modello ε-k . Il passaggio dal valore unitario a zero avviene nella wake region 

dello strato limite. 

Il modello SST indica il fatto che questo modello di turbolenza si propone di descrivere il 

trasporto degli sforzi turbolenti tramite la definizione di una particolare viscosità turbolenta. 

Per ottenere questo obiettivo il modello ε-k  è trasformato nella formulazione ω-k . A 

questo punto la formulazione originale del modello ω-k viene moltiplicata per una 

funzione 1F , il modello trasformato per ( )11 F− e quindi vengono sommati tra di loro. Il 

modello ε-k trasformato è: 
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Ora, come accennato in precedenza, le equazioni del modello ω-k  vengono moltiplicate 

per 1F , le equazioni del modello ε-k  trasformato sono moltiplicate per ( )11 F−  e vengono 

poi addizionate tra di loro fornendo il nuovo modello SST -k ω  
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Di seguito vengono elencate le costanti del modello: 
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Ciascuna delle costanti viene modificata con la funzione di transizione 1F , seguendo la stessa 

forma dell’equazione 4.41: 
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Le equazioni di trasporto del modello SST sono basate sulle celle del modello ω-k . 

Quindi, queste equazioni di trasporto sono molto simili, tranne per l’ultimo termine 

dell’equazione 4.45, chiamato termine di diffusione incrociata. Questo termine tiene conto 

della funzione di transizione 1F che serve a definire il modello di turbolenza da usare, sia 

ω-k oppure ε-k dipendentemente della distanza normale di ogni nodo alla parete y : 
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Dove ωkCD rappresenta la parte positiva del termine della diffusione incrociata.  

Nel modello di turbolenza SST, il modello ω-k agisce vicino alla parete poiché è molto 

preciso rispetto al modello ε-k per fare dei calcoli a baso numero di Reynolds. Quindi, 

risolve nel dettaglio il profilo della velocità nello strato limite, utilizzando delle scale di 

lunghezza molto piccole. Questo modello ω-k  assume che la viscosità turbolenta sia legata 

all’energia cinetica turbolenta k e alla frequenza di turbolenta ω dalla relazione:  
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ω
ν

k
t =                                                              4.47 

Visto che il modello SST -k ω tiene conto del trasporto della scia attraverso la viscosità 

turbolenta, ciò utilizza la relazione 4.48 per estimare la viscosità turbolente nello strato 

limite:  

( )21

1

,max SFa

ka
t

ω
ν =                                                    4.48 

 

Dove: 31.01 =a  è un coefficiente, 2F  è una funzione di transizione che serve a limitare 

l’utilizzo di questa viscosità turbolenta alla strato limite e S è pari al gradiente di velocità 

normale alla parete. 
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4.4.2. Funzioni di parete 

Uno dei problemi ingegneristici più comuni è lo studio di flussi turbolenti che sono 

influenzati da una parete. Questa provoca un effetto smorzante sulle componenti normali ad 

essa, rendendo il flusso turbolento anisotropo; inoltre provoca un incremento della 

produzione turbolenta attraverso meccanismi di taglio nel flusso. La velocità nella parete è 

nulla a causa della condizione di perfetta adesione; allontanandosi dalla parete questa 

aumenta, fino a raggiungere, ad una certa distanza, un valore indisturbato. Vicino alla parete 

si hanno forti gradienti nelle grandezze del flusso, ed è necessario calcolarli accuratamente 

in modo da ottenere risultati realistici attraverso le simulazioni numeriche. 

A questo scopo, è possibile utilizzare modelli di turbolenza a basso numero di Reynolds 

(LRN) i quali necessitano di magliature sufficientemente fitte a parete, in modo che l’altezza 

della prima cella sia tale da avere un valore 1≈+y . 

All’aumentare della velocità del fluido si ha una diminuzione dell’altezza della prima cella, 

il che comporta un aumento considerevole delle risorse di calcolo. Per prevenire questo 
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inconveniente, sono stati introdotti modelli di turbolenza che utilizzano le funzioni di parete, 

chiamati anche modelli ad alto numero di Reynolds (HRN). 

La distanza adimensionale dalla parete, è definita come: 

ρ
τ

ν
ω

τ
τ ==+

u
yu

y ,                                             4.50 

La Fig.4.1 mostra profili di velocità teorica di flussi in prossimità della parete e i tre strati:  

• Sotto-strato viscoso: questa zona è dominata dalla viscosità; è stato dimostrato che 

++ = yu (profilo di velocità lineare). Si tratta di un risultato esatto senza coefficiente 

ad aggiungere. Questa legge è verificata per 3≤+
y (oppure 7 a secondo degli autori); 

• Zona tampone (buffer layer): in questo strato sia gli effetti viscosi che quelli 

turbolenti sono molto importanti. Il profilo di velocità in questa zona non ha forma 

funzionale; 

• Regione della legge logaritmica (inerziale) che si estende di 30 < �+ < 300. In questo 

strato gli effetti viscosi (1%) sono trascurabili rispetto agli effetti della turbolenza 

(99%). In questo caso si può mostrare che il profilo di velocità ha forma funzionale 

( ) byau += ++ ln con a  e b due costanti aggiuntive sulle misure sperimentali. Queste 

costanti non sono universali e dipendono in parte dal numero di Reynlds e per altra 

parte del gradiente di velocità longitudinale esterno allo strato limite. 

La tabella 4.1 riassume i differenti trattamenti di parete disponibili per il codice CFD 

corrente. Per il codice CFD utilizzato (Star-CCM+) 
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Figura 4.1 - Profilo di velocità orizzontale in prossimità della parete con 

approssimazione lineare e logaritmica [85] 

 

Legge di pearete Dominio di validità 

High +
y  Wall Funnction 30030 << +

y  

All +
y  Wall Treatment 3001 << +

y  

Low +
y  Wall Funnction 1~−+

y  e 10 celle nella zona in cui 
200Re <y

 

 

Tabella 4.1 trattamenti di parete 
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5. Impostazione del calcolo 

Alla luce di quanto è stato esposto nei capitoli precedenti, è possibile collocare ora il lavoro 

della presente tesi all’interno del filone di ricerca che è stato presentato. In particolare, sono 

stati messi in luce sia i diversi meccanismi di generazione dei rumori in un ventilatore a 

flusso assiale per sistema di raffreddamento, sia l’analisi bibliografica fatta da diversi autori 

su questo tipo di ventilatore, sia una descrizione della fluidodinamica computazionale.  

In questo capitolo si presenteranno il software utilizzato per le simulazioni, le impostazioni 

utilizzate, il dominio di calcolo, le ipotesi effettuate per le condizioni al contorno ed infine 

si discuterà della sensibilità alla mesh dei modelli di turbolenza utilizzati in questo elaborato. 

Tuttavia, la simulazione numerica di un problema di fluidodinamica computazionale (CFD) 

prevede tre passaggi: 

- La definizione di una magliatura e condizioni al contorno, per mezzo di un pre-

processore. La qualità della magliatura è molto importante. 

-  La risoluzione delle equazioni, da un solutore numerico. Si pone la scelta tra diversi 

metodi di discretizzazione, di ordine più o meno alto, e tra vari modelli, in particolare 

per la modellizzazione dei flussi turbolenti. 

-  La post-processazione delle soluzioni ottenute.  

Pre-processing:  

Il pre-processore consiste in un’interfaccia grafica in cui l'operatore può impostare il 

problema e inserire gli opportuni parametri del modello. I passaggi effettuati nel pre-

processore sono: 

• Definizione della geometria della regione di interesse (il dominio computazionale); 

• Generazione della griglia con cui viene suddivisa la regione creata (magliatura di 

superficie e magliatura di volume); 

• Selezione dei fenomeni fisici che devono essere modellati;  

• Definizione delle proprietà fluide;  

• Definizione delle condizioni al contorno. 

La soluzione del problema è definita nei nodi all'interno di ogni cella; l'accuratezza della 

soluzione dipende quindi dal numero di celle utilizzato nella discretizzazione della regione 

fluida. Un aumento del numero di celle però è costoso in termini di risorse computazionali. 
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La finezza della magliatura è quindi strettamente collegata sia alla precisione della soluzione 

sia alle risorse richieste, perciò va accuratamente studiata e valutata. Si stima che un 50% 

del tempo impiegato nello sviluppo di un modello CFD sia utilizzato per la definizione del 

dominio e per la creazione della griglia. 

Solutore:  

Provvede all’integrazione numerica delle equazioni che descrivono il moto del fluido, 

risolvendo iterativamente il sistema algebrico. Per fare questo, esso implementa il Metodo 

dei Volumi Finiti (FVM). Ciò fornisce una vasta gramma di possibilità per gestire la 

simulazione numerica: 

• Valutazione della convergenza; 

• Possibilità di interrompere e riprendere la simulazione, anche dopo aver cambiato 

vari parametri; 

• Possibilità di intervenire in alcuni settaggi del solutore numerico. 

Il primo punto, l'integrazione del volume di controllo, distingue il metodo ai volumi finiti 

dalle altre tecniche numeriche. I risultati ottenuti esprimono la conservazione delle 

grandezze significative per ogni cella. Questa chiara relazione tra l'algoritmo numerico e il 

comportamento fisico rappresenta uno dei motivi di interesse principali nell'utilizzo di 

questo metodo, permettendo all'utilizzatore di comprendere i concetti che stanno alla base 

del metodo con maggiore facilità rispetto ad altri. Infatti la conservazione di una grandezza 

all'interno di un volume finito può essere facilmente rappresentata come un bilancio tra i vari 

fenomeni che tendono a incrementarla o a ridurla, in altre parole la variazione nel tempo 

della grandezza è uguale alla variazione dovuta alla diffusione più la variazione dovuta alla 

convezione più la variazione dovuta alla generazione interna. 

Data la complessità del fenomeno fisico, la soluzione delle equazioni viene trovata per via 

iterativa. Le procedure iterative maggiormente usate sono la TDMA (tri-diagonal matrix 

algorithm) e l'algoritmo SIMPLE. 

 

Post-processing:  

Il compito principale del post-processore è l'analisi dei risultati forniti dal solutore e la loro 

presentazione in una forma accessibile all'utente. Sono stati fatti molti passi in avanti nello 

sviluppo dei post-processori, grazie alle maggiori capacità grafiche e computazionali delle 
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workstations disponibili che permettono l'uso di strumenti di visualizzazione sempre più 

efficaci. Questi includono: 

• Visualizzazione della geometria e della griglia; 

• Visualizzazione di vettori; 

• Visualizzazione dei risultati su linee e superfici; 

• Creazione di grafici 2D e 3D; 

• Tracciamento di particelle; 

• Visualizzazione di animazioni per risultati dinamici. 

 

5.1. Star-CCM+  

Nel corso del lavoro qui presentato si è utilizzato il software STAR-CCM+ (Simulation of 

Turbulent flow in Arbitrary Regions - Computational Continuum Mechanics) che è un 

software commerciale per la fluidodinamica computazionale (CFD), prodotto da CD-adapco 

(Computational Dynamics-Analysis & Design Application Company Ltd), di ampio utilizzo 

in molti settori dell’industria e del mondo accademico, basato sul metodo ai volumi finiti 

(celle tetraedrali, celle trimmate, celle poliedriche). Si presenta completamente integrato, dal 

CAD al post-processore, passando per il solutore vero e proprio, e permette l’analisi di 

moltissimi problemi legati alla fluidodinamica in tutti i campi del settore ingegneristico. 

Oltre a fenomeni di turbolenza dei fluidi può analizzare combustione, miscelamento e 

cambiamento di stato. STAR-CCM+ inoltre rende semplice ed intuitivo questo tipo di analisi 

ed allo stesso tempo permette di ottenere i migliori risultati in un tempo più breve. Poter 

effettuare tutte le operazioni in un unico ambiente di lavoro consente, infatti, di non avere 

problemi di compatibilità tra vari programmi, cambiare semplicemente le impostazioni di 

una qualunque parte del processo e ridurre errori nell’inserimento dei dati da parte 

dell’utente. 

I software STAR-CCM+ utilizzano un'interfaccia grafica per permettere all'utilizzatore di 

inserire i parametri del problema e per esaminare i risultati. Questi software sono quindi 

strutturati nel modo seguente: 
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5.2. Dominio di calcolo 

Al fine di permettere un confronto adeguato con le misure sperimentali, è stato considerato 

un ventilatore con geometria simile a quella presentata nel capitolo 2. Il pannello di legno 

rettangolare sul quale è montato il ventilatore (Fig.2.1) è sostituito con delle pareti 

cilindriche in modo da poter assumere una geometria assial-simmetrica, il che comporta la 

possibilità di applicare la condizione di periodicità. Riassumendo, il dominio di simulazione 

è suddiviso in due sotto–domini che sono: 

- il sotto-dominio rotore (parte rotante); 

- il sotto-dominio statore (parte fissa). 

In quest’ultimo sotto-dominio le velocità del fluido sono riferite al sistema di riferimento 

assoluto; viceversa nel sotto-dominio rotore è applicata la condizione “Relative Reference 

Frame” disponibile in Star-CCM+ che permette il calcolo delle velocità rispetto ad una terna 

rotante allo stesso numero di giri del ventilatore attorno all’asse della macchina. La frontiera 

che suddivide entrambi i sotto-domini è interface rotore-statore [91]. Ad ogni passo 
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temporale, il sotto-dominio rotore è spostato nel senso di rotazione. Due semisfere di raggio 

1250 mm e 1500 mm sono aggiunti rispettivamente a monte e a valle del rotore per simulare 

i domini di ingresso e uscita del fluido. Questa scelta permette di assumere che la direzione 

della velocità sia pressoché assiale all’ingresso del rotore e che le scie siano ragionevolmente 

chiuse in prossimità dell’uscita. La lunghezza assiale del rotore è quasi pari all’estensione 

longitudinale del mozzo porta-pale. 

Il sotto- dominio rotore è composto da: 

- Pale 

- Mozzo 

- Anello rotante 

Il sotto-dominio statore è composto da: 

- Inlet 

- Outlet 

- Parete monte 

- Parete valle 

- Motore  

- Anello fisso o cassa  
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Figura 5.1 - Piano meridiano del dominio di simulazione 

  

 

Figura 5.2 - Scomposizione del dominio di simulazione in 3D 
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5.2.1. Deformazione  

Prima di tutto, è necessario sapere che il ventilatore utilizzato nelle prove sperimentali è 

composto di materiale avente modulo di Young MPaE 5400=  che subisce deformazioni in 

campo elastico in esercizio a seguito di sollecitazioni di carattere inerziale centrifugo e 

sollecitazioni dovute alle pressioni differenti agenti all’intradosso ed all’estradosso delle 

pale [62]. La sovrapposizione di tali contributi porta ad un avanzamento assiale di qualche 

millimetro dell’anello esterno del ventilatore rispetto al pannello, dovuto ad una 

deformazione flessionale delle pale ed al vincolo in direzione assiale a cui è soggetto il 

mozzo. La conseguenza diretta di tale avanzamento assiale potrebbe essere una notevole 

variazione delle caratteristiche aerodinamiche del flusso di ricircolo, che si troverebbe ad 

avere condizioni di vincolo meno restrittive dovute ad un maggiore spazio presente nella 

zona del meato; tale avanzamento è stato calcolato con un vibrometro (Fig.5.3.).  

Si ritiene efficace utilizzare nelle prove numeriche la geometria non deformabile (ventilatore 

rigido), ma con la ventola che avanza di 2.4 mm nel caso della configurazione 2400 rpm 

(Fig.5.4a) di 5 mm nel caso a 3000 rpm (Fig.5.4 b).  
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5.3. Condizioni al contorno  

Le simulazioni sono state eseguite in due configurazioni corrispondenti a due diversi valori 

della velocità di rotazione (n = 2400 rpm e n = 3000 rpm). Il flusso è considerato 

incomprimibile e l'aria ha una densità e viscosità dinamica costanti ( 3kg/m 1.1841 =ρ ,

sPa 6-E18.55 = ⋅µ ).  Il punto di progetto è garantito imponendo la portata nominale 

(1.01m3/s per n=2400 rpm e 1.214 m3/s per n=3000 rpm) sulla superficie della semisfera del 

dominio di ingresso (Inlet). Una condizione di pressione media nulla viene imposta sulla 

 

 

Fig. 5.3 - Spostamento assiale della girante a variare della velocità di rotazione 

calcolato con un vibrometro: 

 condizione a mandata libera (ML),  condizione a carico (DP) 

 

  

Fig. 5.4 - Spostamento assiale del ventilatore (considerazione numerica a DP) 

a) regime 2400 rpm; b) regime 3000 rpm 
 

b) a) 
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superficie della semisfera del dominio di uscita. Questa condizione di uscita autorizza i 

gradienti di pressione sulla superficie. 

Il resto delle superfici solide nel dominio di calcolo sono considerate come pareti lisce 

(smooth) prive di attrito, ad eccezione delle pale, mozzo, anello rotante, motore, anello fisso 

che sono state impostate come pareti lisce con attrito (no-slip). Infine, la condizione di 

periodicità è stata applicata sui lati destro e sinistro del dominio di calcolo (Fig.5.6) e agli 

interface che delimitano il sotto-dominio rotore-statore sono impostate le condizioni di 

ripetitività in modo da ricoprire un angolo di 2π. 

 

5.4. Discretizzazione spaziale  

Star-CCM+ offre la possibilità di lavorare in vari modi con le magliature di calcolo, sia 

importandole da diversi programmi esterni, sia generandole direttamente partendo dalla 

geometria CAD. Le magliature generate direttamente con Star-CCM+ sono non strutturate, 

dunque, ci sono varie strade che si possono seguire e diversi strumenti da utilizzare. Si parte 

però, sempre da una magliatura superficiale (anche questa si può importare) formata da 

triangoli (attenzione: importando una superficie il programma genera comunque una 

magliatura superficiale grossolana che va sempre rivista). Questa viene realizzata attraverso 

il comando di “Surface Remesher” che, attraverso vari parametri, migliora la qualità del 

reticolo e la ottimizza per i successivi modelli di volume. La magliatura superficiale è di 

notevole importanza e il software offre molte possibilità di personalizzarla. Una volta che si 

ha una buona magliatura di superficie è possibile avviare la creazione della magliatura di 

volume; anche qui Star-CCM+ offre una vasta gamma di possibilità con vari modelli di 

magliatura: tetraedrica, poliedrica e trimmata, etc…. 

Una volta generata la magliatura, bisogna controllarne la qualità ed il programma provvede 

anche a questo con un opportuno tool di diagnostica che controlla diversi parametri delle 

magliature sia superficiali che di volume, parametri come: celle non chiuse, non valide o con 

area zero, l’angolo di skewness, nonché la qualità delle facce e delle celle; questi ultimi due 

in particolare descrivono la bontà della magliatura.  

Nel presente lavoro, il dominio di calcolo, in sezione 5.2, viene discretizzato con una 

magliatura poliedrica che prevede uno strato di celle prismatiche a parete “Prism Layer 

Mesh”. Il Prism Layer Mesh crea uno strato di celle estruso, secondo opportuni parametri, 

per catturare meglio gli effetti di viscosità e scambio di calore nei pressi di pareti solide. 
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Questa scelta è stata dettata dal fatto che le celle poliedriche offrono una migliore 

convergenza dei risultati rispetto all’utilizzo di celle tetraedriche, a parità di numero di celle. 

Il modello di magliatura poliedrica utilizza una forma arbitraria di celle poliedriche per 

costruire la magliatura di volume (Fig.5.5), ed è formata da un insieme di celle che hanno 

tipicamente una media di 14 facce ognuna. Il miglioramento dei risultati e la convergenza 

dei calcoli dipendono dal fatto che il numero di condizioni al contorno per ogni singola cella 

sia maggiore rispetto ad una singola cella tetraedrica, che invece ha 4 facce. 

La magliatura viene creata imponendo la dimensione delle celle sulle pareti (magliatura di 

superficie) e propagando questi valori nel volume (magliatura di volume). La dimensione 

delle celle è ridotta ai bordi di ingresso della pala e ai bordi d’uscita della pala e nelle zone 

di forti curvature. Attraverso questo metodo di magliatura, la risoluzione spaziale è stata 

realizzata nel sotto-dominio rotore (zona di maggiore interesse) e nella sua prossimità. 

Mentre, nella zona statore del sotto-dominio statore, è stata osservata una espansione della 

dimensione delle celle come mostrato nella Fig.5.5. Questa zona ha un ruolo importante nel 

dominio della simulazione in quanto permette di calcolare l'evoluzione della scia del rotore.  

 

 

 

  

 

Fig. 5.5 - piano meridiano di magliature non strutturate: 

a) Mesh_1;  b) Mesh_3. 

 

a) b) 
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5.4.1. Analisi della mesh sensibility  

In questo lavoro sono state effettuate diverse discretizzazioni di magliature poliedriche al 

fine di valutare la sensibilità della mesh. A tale scopo, sono state utilizzate quattro mesh 

differenti per il modello di turbolenza utilizzato, iniziando da un valore di base size pari a 

60 mm (Fig.5.5a) fino ad un valore di 10 mm (Fig.5.5b) come riportato nei dettagli in Tabella 

5.1. Si è riscontrato che con un valore di base size pari a 20 mm il conto non dipendeva più 

della dimensione della magliatura (mesh independence). Per questioni di utilità e priorità 

non sono stati riportati i risulti ottenuti con l'impostazione di questi valori, ma soltanto quelli 

legati alla soluzione ottimale cioè alla magliatura con qualità migliore, che è stata adottata 

per la validazione delle misure sperimentali, che vengono trattate nel capitolo 6. Con un base 

size pari a 20 mm, il numero di celle ottenute ruota intorno a 15 milioni (Mesh_3 in Tabella 

5.1). Tuttavia, nello spazio tra il rotore e lo statore, si osserva un'espansione delle dimensioni 

della maglia come mostrato nella Fig.5.5b. Nel dominio rotante, le celle di volume hanno 

dimensioni che variano da un minimo di 0.5 mm fino a raggiugere un massimo di 2 mm. In 

particolare, le dimensioni minime delle celle sono localizzate ai bordi di ingresso e ai bordi 

di uscita della pala (Fig.5.6a) e nelle aree ad alta curvatura. Le porzioni di geometria 

caratterizzate da superfici sulle quali lo sviluppo del flusso è di importanza critica, quali ad 

esempio le palettature o l’anello esterno, sono state discretizzate e caratterizzate da un 

infittimento in direzione orizzontale nelle regioni di separazione, al fine di catturare al 

meglio il comportamento del flusso durante la separazione (ciò prevede l’utilizzo dei prism 

layer). Nelle zone di mozzo, a motore e anello fisso è stato impostato un valore base di 10 

prism layers, mentre nella zona delle pale (Fig.5.6c) e sugli anelli sono stati utilizzati 14 

prism layers. Nel canale del gioco, la risoluzione del flusso fuori del prism layer richiede 

almeno tre celle poliedriche per acquisire il profilo di velocità. Visto che il gioco radiale ha 

una dimensione di 5 mm, è stato diviso in due strati di prismi con spessore di 1mm ciascuna, 

separate da tre celle poliedriche di dimensioni 1 mm (Fig.5.6b). Tale impostazione del prism 

layer ha portato ad ottenere i valori della �+~3.5 sulla superficie del mozzo e motore e 

�+~1.5 sul resto delle superficie; come viene mostrato in Fig.5.7. Ciò indica che gli sforzi 

turbolenti sono trascurabili e la velocità longitudinale dipende linearmente dalla distanza 

della parete In Tabella 5.2 sono riportati i dettagli dei parametri della Mesh_3 
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Tabella 5.1 dettagli diverse discretizzazioni 

Discretizzazione base size (mm) Numero celle 
statorico 

Numero celle 
rotorico 

Totale celle 

Mesh_1 60  2128695 2515830 4644525 
Mesh_2 40 4076387 5330733 9407120 
Mesh_3 20 6585306 8237131 14822437 
Mesh_4 10 8268820 20094064 28362884 

 

Tabella 5.2 riepilogo Mesh_3 

Superficie Numero 
celle 

Numero 
prism 
layer 

Dimensione 
minima della 

cella 
[mm] 

Dimension
e massima 
della cella 

Altezza della 
prima cella 

sopra la parete 
(y) [mm] 

Distanza 
adimension

ale a 
parete(�+) 

Intrad. 
pala 

6434 14 0.5 2 4.28× 10−3 ~1.2 

Estrad. 
pala 

5474 14 0.6 2 4.28× 10−3 ~1.2 

Anello 
rotante 

167150 14 0.8 2 4.28× 10−3 ~1.5 

Mozzo 19614 10 1 2 4.5× 10−3 ~3.5 

Anello 
fisso 

89935 10 1 2 1.4× 10−3 ~1.4 

motore 11451 10 3 5 4.5× 10−3 ~3 

Inlet e 
outlet 

76489 - 10 20 - - 
 

 

 

              

 

Fig. 5.6 –a) celle poliedriche sulla superficie della pala; b) celle e prism layer nel 

meato c) prism layer sulla superficie della pala 

 

a) 

b) c) 
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5.4.2. Riduzione del problema: Condizione di periodicità  

Il numero di celle considerato nel paragrafo precedente è piuttosto elevato per il costo 

computazionale complessivo che comporta. Tuttavia è possibile lavorare solo con uno 

spicchio della geometria che porta ad una riduzione consistente del numero delle celle. 

Conviene applicare la condizione di periodicità per ridurre del 75% le dimensioni degli 

elementi del dominio computazionale e il tempo di calcolo. Questo consiste nello sfruttare 

la simmetria circonferenziale del dominio e limitarsi ad una porzione angolare che 

comprenda due passi palari (Fig.5.8), e quindi avere un’estensione circonferenziale pari ad 

80°. 

In questo modo il numero di celle si è ridotto notevolmente (meno di 4 milioni). Questa 

geometria ha costituito quindi il modello di base su cui effettuare la campagna iniziale di 

calcoli volta, da un lato, ad ottenere simulazioni affidabili in termini di prevalenza generata, 

dall’altro, ad effettuare una prima serie di analisi delle caratteristiche del flusso.  

  

 

Fig. 5.7 - wall y+ nelle zone di interesse: a) girante (pale e anello rotante); 

b) zona meato (anello rotante e anello fisso) 

 

a) 
b) 
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5.5. Modello di turbolenza, discretizzazione temporale e convergenza 

La grande maggioranza dei flussi che si incontrano nelle applicazioni pratiche è turbolenta, 

quindi per ottenere informazioni quantitative sui campi di velocità e pressione risulta di 

fondamentale importanza sviluppare modelli matematici che simulino adeguatamente la 

fisica della turbolenza.  

È bene ricordare che le equazioni di trasporto considerate in questa simulazione sono di 

tipo Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS), pertanto è stato necessario validare i 

diversi modelli di turbolenza presenti nel codice (modelli descritti nel capitolo 4 al paragrafo 

4.2.2).  

Il calcolo è stato effettuato con il software STAR-CCM+ 9.04 utilizzando il segreated 

solver in esso implementato e applicando il modello SST -k ω . Questo modello è risultato 

essere il più appropriato per questo tipo di applicazione ed è stato scelto per la sua capacità 

di prevedere la separazione dello strato limite soprattutto in condizioni di gradiente di 

pressione avverse [35, 92, 93], e sarà quello da considerare in questa simulazione.  

Il campo aerodinamico iniziale è generato analiticamente come un campo uniforme e viene 

eseguito con una simulazione allo stato stazionario (rotore congelato) per ridurre la durata 

della convergenza. Una volta ottenuto un campo aerodinamico stabile, viene stoppato il 

calcolo e poi eseguita una simulazione allo stato non-stazionario, discretizzando una 

 

 

Fig. 5.8 - Geometria ridotta (spicchio di 80 gradi) 
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rivoluzione del rotore impostando ∆c = 200 passi temporali a periodo del passo palare, che 

corrisponde ad un passo di tempo adimensionale pari a 5.55555 × 10-4, in accordo con la 

formula (5.1).  

cZ
t

∆⋅
=

1~
                                                           (5.1) 

Con Z numero di pala e ∆c passi temporali. 

Obiettivo è di avere un numero di Courant inferiore a 2 (Fig. 5.9). 

STAR-CCM+, essendo un codice commerciale, è solutore scelto è quello implicito; 

all’interno di ogni passo temporale un certo numero di interazioni sono necessarie per la 

convergenza (è stato opportuno considerare un numero pari a 10 interazioni). I criteri 

monitorati per default sono i valori dei residui al termine di ogni time step per l'equazione 

della continuità, della quantità di moto e della turbolenza.  

Per la verifica della convergenza della simulazione è stato considerato il monitoraggio di 

certe grandezze medie: la pressione media all’Inlet e le due componenti della forza media 

(assiale, tangenziale) esercitata sulle pale. Il calcolo è stato considerato convergente è dopo 

30 rotazioni angolari quando queste quantità sono risultate quasi stabili su un gran numero 

di passi di tempo con le loro fluttuazioni relative inferiori al 2.5% rispetto al valore medio 

osservato.  

Le simulazioni sono state eseguite su 22 processori paralleli e la loro durata per arrivare a 

convergenza è stata di circa quattro settimane. 

 

  

  

Fig. 5.9 - numero di Courant 
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6. Validazione Esperimentale 

I metodi numerici per eseguire calcoli aerodinamici sono stati presentati nelle sezioni 

precedenti. Prima di eseguire le simulazioni di una configurazione del ventilatore a bassa 

velocità, il codice selezionato (Star-CMM+) è stato convalidato su un caso di geometria più 

semplice, un ventilatore intubato senza gioco d’apice, in modo da caratterizzare le sue 

proprietà fisiche e verificare la precisione e i requisiti della mesh. Dopo questa fase, il codice 

è stato applicato al caso in esame. 

Al fine di convalidare in dettaglio la simulazione aerodinamica, sono state confrontate 

quantità con misure sperimentali eseguite nel laboratorio della DIME sul ventilatore assiale 

riportato nel capitolo 2. Nel corso della caratterizzazione sperimentale del progetto sono state 

impiegate diverse tecniche diverse diagnostiche quali: sonda di pressione, Velocimetria Laser 

Doppler (LDV), Velocimetria delle Particelle (PIV). 

 

6.1. Confronto con la curva caratteristica 

In Figura 6.1 si confrontano le misure sperimentali e i dati numerici della curva 

caratteristica del coefficiente di pressione in funzione del coefficiente di portata. Questa 

curva caratteristica è stata ottenuta numericamente eseguendo diverse simulazioni a cinque 

valori della portata in ingresso. 

Nelle simulazioni vengono utilizzati i seguenti valori del coefficiente di portata: 0.166, 

0.148, 0.128, 0.107, 0.083. La linea rossa corrisponde alla misurazione sperimentale mentre 

i punti blu corrispondono ai valori ottenuti dalle simulazioni numeriche (sono state condotte 

simulazioni nei due regimi di rotazione a 2400 rpm e 3000 rpm che, in ossequio alla teoria 

delle similitudini, hanno restituito curve caratteristiche ben sovrapposte). Il confronto tra la 

misura e la simulazione mostra un accordo molto soddisfacente, in particolare dal punto di 

progetto del ventilatore fino alle portate più elevate in corrispondenza delle quali lo 

scostamento è contenuto entro il 2-3%. L'errore più significativo si rileva per alte pressioni 

(ф =0.083) dove lo scostamento è nell’ordine del 6-7%). Come riportato da Pérot et al. [30], 

la leggera sovrastima dei risultati numerici può essere dovuta alla deformazione della 

ventola; un effetto di griglia è un’altra possibile causa di tale scostamento. 
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6.2. Confronto tra profili radiali di velocità medie CFD e LDV 

In questo paragrafo, vengono presentati alcuni confronti tra i risultati sperimentali ottenuti 

da misure LDV (Laser Doppler Velocimetry) e i risultati ottenuti da calcoli CFD. Le misure 

LDV utilizzate in questo capitolo sono state eseguite lungo una traversa posizionata 

nell’ambiente di valle a 50 mm (all’interno del test plenum) dal lato anteriore del pannello 

spaziato su 17 punti in estensione radiale che va da raggio r = 100 mm a r = 230 mm, la scala 

di posizione è di 10 mm nel range del raggio 100 mm a 200 mm e ridotte a 5 mm nel range 

tra 200 mm a 230 mm (Fig. 6.2a), con un anemometro laser Doppler. Utilizzando un sistema 

LDV bidimensionale è stato necessario predisporre set-up sperimentali in maniera tale da 

poter ottenere un punto di misura per ogni regime di rotazione delle tre componenti di 

velocità. 

I dati delle componenti velocità assiale e tangenziale sono stati ottenuti effettuando misure 

lungo traverse radiali orizzontali, mentre i dati delle componenti di velocità assiale e radiale 

sono stati ottenuti effettuando delle misure lungo traverse radiali verticali. Per ogni punto 

della traversa è stato scelto di acquisire circa 200000 campioni di velocità per entrambe le 

componenti. Il tempo di misura è, di fatto, determinato dal data rate ottenuto nei vari punti 

di misura, fortemente dipendente dalla qualità e dall’efficacia dell’inseminazione. 

 

Figurar 6.1- confronto della curva caratteristica adimensionale 
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I dati numerici CFD sono stati estratti in posizioni a valle del rotore riproducenti le 

posizioni delle traverse delle misure LDV come viene indicato dai cerchi blu in Fig. 6.2b. In 

particolare si ritiene importante ricordare che la geometria considerata per le simulazioni qui 

presentate non è una geometria completa 3-D come viene rappresentato in Fig 6.2b, ma uno 

spicchio di 80 gradi (cioè 2 passi palari).  

I valori estratti dai calcoli CFD vengono mediati su 17 circonferenze a diverse posizioni 

radiali. Quindi l’operazione di media consiste nel mediare per ogni raggio tutti i valori 

istantanei lungo la sua circonferenza in modo da ottenere per ogni posizione radiale un valore 

unico relativo a ogni componente della velocità che vengono poi pesati sulla velocità assiale 

come è definito con la formula 6.1. 

 

  

                           

Fig. 6.2 – Posizionamenti assiali delle traverse effettuate con: 

a) la tecnica LDV, b) con la CFD  

a b 
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Per comodità, in Fig.6.3 viene illustrato il confronto tra i profili radiali delle tre componenti 

di velocità solo per il caso n = 2400 rpm. Tali componenti sono adimensionalizzate con la 

velocità di trascinamento 
tiptip r

n
U

60
2 π⋅=  (con indice tip che indica l’apice della pala).  

I risultati CFD sono valori istantanei delle tre componenti di velocità simulate in due passi 

palari. 

Come si vede in Fig. 6.3, entrambe le componenti medie della velocità assiale e radiale 

lungo una traversa radiale mostrano, nella zona prossima al mozzo, valori inferiori rispetto 

alle misure sperimentali. Queste differenze potrebbero essere causate dagli effetti di 

nervature radiali che sono collocate all'interno del mozzo nel modello sperimentale che 

inducono il flusso ad assumere un comportamento centrifugo, mentre nella simulazione il 

mozzo è costituito da una superficie cilindrica che rappresenta il motore (Fig.6.2b). Gli 

effetti relativi alla nervature sono stati studiati da Pérot ed al [30] che hanno illustrato questo 

effetto e lo hanno confrontato con misure LDV. Nella zona prossima all’ apice, il flusso è 

caratterizzato da una riduzione della componente assiale e un aumento della componente 

tangenziale. Queste differenze di valore potrebbero derivare delle differenze tra i domini 

geometrici. Infatti, nella configurazione sperimentale il ventilatore è montato su un pannello 

rettangolare che viene fissato su un plenum mentre nella simulazione il ventilatore viene 

inserito nelle facce piane circolari di due semisfere. Tale differenza può portare ad una 

dissimilarità del flusso sviluppato a valle del ventilatore [6].  

Nel complesso, rispetto a confronti rinvenuti in letteratura sembra di poter dire che i profili 

radiali delle tre componenti di velocità sono in buon accordo con i dati sperimentali. 
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Figura 6.3- Profili radiali delle componenti di velocità istantanee medie: Velocità assiale, 

Velocità tangenziale, Velocità radiale. Sperimentale; Numerico 
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6.3. Confronto con PIV al Tip Gap 

Il presente Confronto ha dato la possibilità di validare i calcoli, che hanno come scopo lo 

studio del flusso al gioco d’apice, e nel far ciò di studiare come questo flusso interagisca con 

il flusso principale; il tutto usando misure ad hoc nella zona sopracitata. Ciò di cui ci si è 

avvalsi, oltre ai confronti, già mostrati per le misure LDV, tra curve caratteristiche 

sperimentalmente rilevate e calcolate numericamente e tra traverse radiali delle componenti di 

velocità (sperimentali e numeriche), sono stati dati ottenuti da misure PIV (Particle Image 

Velocimetry). Tale tecnica permette di studiare con maggior esattezza il campo di moto del 

flusso in una determinata posizione e di fornire un’analisi localizzata, a fronte dell’importanza 

che la curva caratteristica comunque riveste circa la prestazione complessiva della macchina, 

basandosi però tanto sull’inlet e l’outlet e considerando poco la variazione della pressione. 

Analogamente, il profilo radiale di velocità consente di discretizzare bene il profilo della pala 

ma non soddisfa in modo globale lo studio del flusso del gioco d’apice.  

Le misure effettuate con questa tecnica e qui presentate sono state eseguite nell’ambiente 

a monte della girante, focalizzando la zona di studio in prossimità del meato al gioco d’apice. 

Al fine di osservare l’evoluzione del flusso fuoriuscente dal meato e le sue caratteristiche sono 

state installate due telecamere poste ad inquadrare il piano meridiano da due punti visuali 

opposti. Le due camere acquisiscono 750 immagini per ogni regime di rotazione (2400 rpm e 

3000 rpm). Per ogni acquisizione, le immagini acquisite sono state poi elaborate tramite un 

algoritmo di calcolo (medie in fase), al fine di ottenere una rappresentazione su un unico piano. 

Complessivamente, l’area di misura, schematizzata in Fig. 6.4, si estende radialmente da 

r = 200 mm a r = 295 mm e assialmente da z = 0 mm (in corrispondenza del pannello) a 

z = 70 mm.  

Dal punto di vista dell’analisi CFD, le grandezze del campo di moto sono state definite su 

20 piani meridiani distribuiti circonferenzialmente su un canale palare (40°) come illustrato in 

Fig.6.4b, ogni piano è costituito da una griglia di punti spaziati di ∆z = 2.6 mm in direzione 

assiale e ∆r =2.4 mm in direzione radiale. Purtroppo il codice non permette di fare operazioni 

di media su queste grandezze durante una simulazione instazionaria. Pertanto è stato 

necessario esportare i dati di interesse, mediare sotto forma di matrici di dati e poi 

successivamente effettuare l’operazione di media tramite programmi appositamente scritti in 

modo da poter rappresentare il campo medio su un piano meridiano.  

I dati relativi a tali piani sono stati esportati durante 4 rivoluzioni complete, per un totale 

di 18 processi di esportazione.  
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A questo punto si è preferito ottenere il campo medio tramite due processi di media: il 

primo operato su tutte e 20 le posizioni circonferenziali, ed il secondo sui 18 blocchi di dati 

rappresentativi di altrettanti istanti temporali al fine di ottenere un unico piano 

rappresentativo per ogni configurazione. 

 

 

6.3.1. Caratteristiche di flusso al tip gap 

Avendo a che fare con un fenomeno fortemente tridimensionale come il flusso di ricircolo, 

le informazioni rinvenute in letteratura non sono parse in grado di evidenziare (oppure 

evidenziavano poco) alcuni aspetti di interesse sull’evoluzione delle caratteristiche del flusso 

all’uscita del gioco d’apice nel passaggio da 2400 rpm a 3000 rpm. Ciò che è utile notare è 

la configurazione del flusso nei due casi: 

- le linee di corrente mostrano una netta variazione di comportamento tra il regime a 

2400 rpm ed il regime a 3000 rpm. Per quanto riguarda il regime a 2400 rpm 

(Fig.6.5), il disturbo legato al flusso di ricircolo non si estende oltre la quota 

r = 270 mm ed il flusso di monte converge verso la girante, trasportando l’evidente 

nucleo vorticoso presente nella zona dell’anello esterno e del meato. La zona più 

esterna (r > 270 mm), quella riferita al pannello, non presenta disturbi di rilievo. 

Assialmente, la struttura vorticosa si estende fino a z = 25 mm. Il regime a 3000 rpm 

(Fig 6.6), invece, presenta un’interazione nella zona superiore al meato (r = 260 mm) 

tra il flusso che fuoriesce da questo ed il flusso indisturbato di monte. Infatti, si nota 

un evidente gradiente di velocità nella zona compresa tra z = 10 mm e z = 40 mm 

(con r > 270 mm), in cui il flusso di monte perde le caratteristiche centripete presenti 

 

Fig. 6.4 – Area di misura complessiva con:(a) la tecnica PIV; (b) CFD 

 

a) b) 
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nella zona indisturbata ed acquisisce, a seguito dell’interazione con il flusso di 

ricircolo, caratteristiche centrifughe; 

- l’energia cinetica turbolenta media delle Fig.6.5.a, e Fig.6.6 a, è calcolata a partire 

dalla standard deviation in fase con la formula (2.6) e adimensionalizzata rispetto 

alla   e mostra come, a 3000 rpm il miscelamento con il flusso di monte è molto 

maggiore rispetto ai 2400 rpm in cui si nota come la turbolenza, oltre ad interessare 

zone più basse, si presenta con un andamento continuo in cui è difficile riconoscere 

evidenti nuclei periodici. In questo caso, il flusso di ricircolo rimane confinato 

attorno all’anello e compie traiettorie più brevi prima di essere reinserito. Di fatto, il 

miscelamento minore con il flusso di monte porta a risentire in maniera più limitata 

del campo di pressione a cui è soggetto quest’ultimo. Perciò, si registra che il valore 

di energia cinetica turbolenta a 3000 rpm è nettamente inferiore in corrispondenza 

dei raggi in cui la pala è disturbata rispetto a 2400 rpm. In realtà il disturbo si estende 

maggiormente rispetto a quest’ultimo. Questo è un altro segno evidente di come il 

flusso di ricircolo, caratterizzato da traiettorie più ampie, si misceli maggiormente 

con il flusso di monte e disperda nell’interazione con questo parte dell’instazionarietà 

trasportata. 

Queste misure con tecnica PIV hanno consentito di verificare l’effettiva validità della 

simulazione per ogni configurazione di rotazione. Come si nota (Fig. 6.5a-b e Fig. 6.6a – b), 

i risultati ottenuti mostrano una buona coerenza fra di loro. Tuttavia, si nota una piccola 

differenza fra i raggi di curvatura delle linee di corrente, come evidenziato in Fig.6.6. Questa 

può essere dovuta alla differenza di apertura del gioco d’apice (cioè l’errore che si compie 

nello stimare, nel caso numerico, l’avanzamento del rotore al crescere della velocità di 

rotazione, rilevato nel caso delle campagne sperimentali). 
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Figura 6.5 - Campo vettoriale medio a 2400 rpm. a) sperimentale. b) numerico 

 

 

Figura 6.6 - Campo vettoriale medio a 3000 rpm. a) sperimentale. b) numerico 

 

6.3.2. Verifica della Geometria 

Le misure aerodinamiche hanno posto in evidenza come le modalità del flusso al gioco 

d’apice siano complesse al di là di quello che è emerso dall’analisi bibliografica perché 

hanno messo in luce che il flusso, all’uscita del gioco d’apice, funzione del ∆P e 

(B) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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dell’avanzamento della ventola, possa assumere configurazioni completamente diverse, cioè 

con caratteristiche macroscopiche aerodinamiche completamente diverse. Questo fatto 

potrebbe spiegare bene perché misure acustiche eseguite nella camera semi-anecoica, 

riportate nel paragrafo 2.2, mostrino come il rumore non scali fra una configurazione di 

velocità e l’altra; questo è un fenomeno ad oggi non ancora evidenziato.  

Con la possibilità di usare dati di velocità locale sperimentali è possibile tarare in modo 

adeguato il codice e non solo in termini di magliatura o modello di turbolenza (sempre 

rimanendo nel metodo della URANS), ma anche in termini di avanzamento della ventola in 

fase di impostazione delle diverse simulazioni numeriche (sempre sulla base dei dati 

sperimentali, come valutato dal modello FEM riportato in Fig. 5.3, in cui il flusso si 

configura in un modo o in un altro avanzando assialmente il rotore di qualche millimetro 

rispetto alla sua posizione normale, complanare con la cassa).  

Il confronto fra il flusso in uscita misurato e quello simulato ha portato a scegliere per il 

caso di 2400 rpm la configurazione geometrica della Figura 5.4 a, e per il caso 3000 rpm 

quella della Figura 5.4 b, ragionevolmente in accordo con quanto osservato durante le prove 

sperimentali. 
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7. Risultati e Analisi delle simulazioni 

Questo lavoro presenta l’analisi del flusso nella girante 3D di un ventilatore assiale 

impiegato nei sistemi di raffreddamento automobilistici. Le simulazioni prendono in 

considerazione la distanza di avanzamento assiale del gap fra il labbro dell’anello rotante e 

l’anello fisso (parete monte) che fa parte del gioco d’apice. Spesso, il confronto fra le misure 

sperimentali e la simulazione numerica dimostra che l’emissione del gioco fra la cassa e la 

girante della turbomacchina nella simulazione è essenziale per rappresentare meglio le 

caratteristiche reali del flusso nella girante e così migliorare la previsione delle prestazioni 

del ventilatore assiale. Quindi, il gap dà luogo al passaggio di un flusso di ricircolo (flusso 

secondario) e altri fenomeni turbolenti. 

Nel tentativo di comprendere le caratteristiche e il comportamento dinamico dei flussi 

vorticosi provenienti dal gioco d’apice e il loro effetto sulle prestazioni delle pale di un 

ventilatore assiale in rotazione, questo capitolo viene suddiviso in tre parti: 

• Analisi del flusso medio nei due punti di funzionamento 

In questa parte si analizzano le caratteristiche del flusso medio nell’ambiente monte 

ed in quello di valle della girante.  

• Analisi delle strutture vorticose. In questa seconda parte, si presenterà un confronto 

tra le strutture vorticose e i loro effetti sulle superfici delle pale. 

• Dinamica del flusso nel meato. In questo capitolo riporterà l'analisi comparativa 

delle caratteristiche del flusso nel meato con flussi che hanno topologia simile e 

tipicamente con flussi che vengono chiamati flusso di Couette-Taylor-Poiseuille 

(flusso fra due cilindri e la fisica del flusso rotante) e flusso fra due dischi. Poi si è 

applicato lo studio di questi flussi al caso in esame. 

• Analisi del flusso all’uscita del meato in diverse configurazioni geometriche. 

Infine, nella sua ultima parte, si presenterà un confronto tra le diverse simulazioni a 

variare del parametro geometrico. 

N.B. tutte le grandezze aerodinamiche prese in considerazione e riportate in questo capitolo 

sono state adimensionalizzate per permettere di confrontare meglio i valori delle due 

configurazioni (2400 rpm e 3000 rpm). 
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Tabella riassuntiva delle grandezze adimensionalizzate impiegate in questo capitolo 
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7.1. Analisi del flusso medio nei due casi 

In questo paragrafo gli andamenti di interesse, mostrati in seguito: le tre componenti della 

velocità assoluta del fluido ( ra VVV ,, ϑ ) e l’energia cinetica turbolenta ( K ). Questi 

andamenti forniscono informazioni preliminari sulle caratteristiche principali del flusso.  

 

7.1.1. Profili radiali medi 

Riprendendo i risultati esposti al capitolo 6 per la validazione del calcolo, si analizzano 

quindi le caratteristiche del flusso medio in modo da fornire un primo quadro di insieme, 

successivamente si passerà all’analisi del flusso medio su piani meridiani ovvero su una 

porzione di volume corrispondente ad un passo palare. Di conseguenza, si prendono i profili 

radiali che si sono fatti vedere al capitolo 6, che erano soltanto quelli a valle, e si aggiungono 

quelli a monte che non sono stati usati per la validazione; questi però sono stati ottenuti 

esattamente con la stessa procedura e qui vengono usati per introdurre le caratteristiche 

generali del flusso. 

È bene ricordare che la locazione dei punti e le estensioni delle traverse illustrate in Fig.7.1 

riprendono quelle sperimentali per la validazione del calcolo. La distanza tra le posizioni dei 

punti sulle traverse come già accennato in precedenza sono le seguenti:  

- una traversa radiale a monte situata a 10 mm della parete monte con una estensione 

radiale che va da r = 120 mm a r = 280 mm, la scala di posizione è di 10 mm nel range 

del raggio 120mm a 210 e ridotta a 5 mm nel range tra 210 mm a 270 mm per aumentare 

la risoluzione spaziale; 

-  una traversa radiale a valle situata a 50 mm della parete monte con una estensione 

radiale che va da r = 100 mm a r = 230 mm, anche in questa traversa le misure sono 

state effettuate a scale radiali di 10 mm dal raggio 100mm a 200 e ridotte a 5 mm nel 

range tra 200 mm a 230 mm. 
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Il profilo radiale della componente di velocità assiale ( aV ) è illustrato in Fig.7.2; per quanto 

riguarda l’ambiente di monte si nota che il campo di moto è distinto in due zone: una zona 

che si estende fino al raggio r < 245 mm in cui aV  è positiva cioè il flusso sta entrando nella 

girante e una zona r > 245 mm in cui la componente di velocità è negativa quindi, indica che 

il flusso che si trova in quella zona ha verso opposto a quello precedente; queste due zone si 

individuano per entrambi i regimi di rotazione. È interessante notare come a 2400rpm la 

componente assiale inversa abbia ampio modulo essendo quasi il doppio del caso 3000 rpm. 

Nell’ambiente valle, il comportamento di aV  dei due profili ha una differenza abbastanza 

limitata; come si può vedere, i due profili sono abbastanza sovrapposti tranne la riduzione di 

velocità che si osserva a raggio r = 170 mm per il regime di rotazione 3000 rpm che può 

essere indice di una separazione sulla pala e che nel caso 2400 rpm non è presente o ha 

estensione ridotta. Si può osservare come la componente assiale in prossimità al gioco 

d’apice e al mozzo si riduca fino a cambiare segno, indicando quindi zone di separazione. 

La separazione al mozzo può essere imputata a due effetti: il primo è la separazione sul 

profilo ed il secondo è invece legato alla presenza del mozzo che impone una curvatura delle 

linee di corrente sul piano meridiano (che quindi coinvolge le componenti assiale e radiale). 

Questo aspetto sarà chiarito dall’andamento della componente tangenziale. Mentre, al gioco 

d’apice si può ipotizzare che il calo di aV  sia dovuto alla separazione tra il flusso che passa 

nella ventola e il flusso esterno. 

 

Fig.7.1- Posizionamenti assiali delle due traverse radiali 

Ambiente monte Ambiente valle 
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In Fig.7.3 è illustrata la distribuzione della componente tangenziale media ( ϑV ) che viene 

considerata: nell’ambiente di monte della girante come un ottimo tracciante del flusso al 

gioco d’apice e nell’ambiente di valle come indicativa delle zone di separazione. 

Del resto il flusso all’inlet non ha alcuna pre-rotazione, quindi a monte della girate 

eventuali valori di ϑV  diversi da zero sono imputabili solo a porzioni di flusso provenienti 

dal gioco d’apice. In entrambi i regimi di rotazioni, gran parte dell’estensione palare è 

caratterizzata della componente ϑV  nulla, quindi non è disturbato in termine medi dal flusso 

al gioco d’apice. A 2400 rpm si nota invece un fortissimo aumento della componente 

tangenziale che raggiunge valori notevoli di circa 0.35 della velocità di rotazione nella zona 

di estensione (200°mm < r < 260 mm) e per raggi alti (r > 260 mm) ϑV va a zero. 

Differentemente per il regime 3000 rpm l’aumento di ϑV non è così forte, si nota inoltre che 

per raggi alti la componente tangenziale non va a zero, e quindi probabilmente il flusso che 

esce dal meato è più centrifugo.  

A valle della girante, i profili della velocità tangenziale sono simili fino a circa metà 

dell’altezza palare (r < 170 mm). Differentemente, per raggi superiori (r > 170 mm) si 

notano marcate differenze che però sono spiegabili dai differenti profili in ingresso alla 

girante, ovvero dal diverso comportamento che assume il flusso al gioco d’apice nei due 

punti di funzionamento. Per quanto riguarda la zona prossima al mozzo (r < 120 mm) si 

 

Fig.7.2 - Profili radiali degli andamenti della velocità assiale: 

caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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osserva un calo della componente tangenziale, ciò indica che la separazione del flusso 

evidenziata dalla componente assiale probabilmente è legata alla presenza del mozzo. 

 

 

Nella Fig.7.4 è illustrato il profilo radiale della componente di velocità radiale ( rV ); come 

per la componente assiale, per quanto riguarda l’ambiente di monte, si nota che il campo di 

moto è distinto in due zone: una zona in cui il flusso è centripeto e una zona in cui il flusso 

è centrifugo. Un aspetto interessante è che nel caso 2400 rpm nella zona in cui il flusso era 

caratterizzato da una componente tangenziale alta all’uscita del meato è centripeto, quindi a 

questa posizione radiale il flusso che esce del meato sta già rientrando nella girante. Invece 

per il caso 3000 pm questo aspetto è un parzialmente diverso, si vede che all’altezza del 

gioco il comportamento del flusso è centrifugo, quindi con un comportamento macroscopico 

totalmente differente del caso 2400 rpm. Per altro già evidenziata dalle componenti assiale 

e tangenziale. 

Nell’ambiente di valle, è interessante osservare che i due profili radiali di velocità hanno 

comportamenti sostanzialmente simili. 

 

Fig.7.3 - Profili radiali degli andamenti della velocità tangenziale 

caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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Infine i profili medi dell’energia cinetica turbolenta ( K ) sono illustrati in Fig.7.5, 

prendendo in considerazione l’ambiente monte, è interessante vedere che K  è 

caratterizzato da due zone: una zona quasi indisturbata che si estende nella zona 

120°mm < r < 200 mm ed è caratterizzata da un valore medio pari a 0.012 nel caso 2400 rpm 

e 0.011 per il caso 3000 rpm; un’altra zona (r > 200 mm) caratterizzata da valori elevati di 

K  e con comportamenti diversi tra i due regimi di rotazione. 

Ovvero, per il regime 2400 rpm si nota un aumento della turbolenza in una porzione della 

traversa che ha un’estensione radiale simile a quella in cui la componente tangenziale era 

diversa da zero, e che quindi è probabilmente dovuta alla presenza del flusso al gioco 

d’apice. Inoltre per valori elevati del raggio (r > 260 mm) K  si riduce progressivamente 

indicando che il flusso in questa zona è disturbato in maniera inferiore dal flusso uscente dal 

gioco. Per il secondo regime di rotazione (3000 rpm) K  aumenta progressivamente 

all’aumentare del raggio e mostra i valori massimi per r > 250 mm, quindi confermando la 

caratteristica centrifuga del flusso che lascia il gioco d’apice per questo punto di 

funzionamento. Quindi anche l’andamento della turbolenza conferma i comportamenti 

diversi del flusso all’uscita del meato già precedentemente rilevati. 

Nell’ambiente di valle, si osserva un comportamento molto simile per i due regimi. 

 

Fig.7.4 - Profili radiali degli andamenti della velocità radiale: 

caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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Queste caratteristiche del flusso sono quelle che si potevano vedere nell’analisi dei dati che 

sono stati usati per la validazione del calcolo. 

Per poter approfondire l’analisi del campo di moto e delle sue caratteristiche medie è stato 

necessario esportare i valori di velocità sia sui piani meridiani sia su un volume 

corrispondente a un passo palare in modo da poter ottenere, quindi, un comportamento medio 

su un piano ovvero un comportamento medio su un volume rappresentativo di un passo.  

 

7.1.2. Esportazione dati e operazione di media 

Come già evidenziato nel Capitolo 6, purtroppo il codice non permette di fare operazioni 

di media sulle grandezze del campo di moto durante una simulazione instazionaria. Pertanto 

è stato necessario esportare i dati che si volevano mediare sotto forma di matrici di dati e poi 

successivamente effettuare l’operazione di media tramite programmi opportunamente scritti. 

In particolare si è ritenuto opportuno rappresentare il campo medio su un piano meridiano, 

pertanto si sono calcolate ed esportate le grandezze di interesse sulla griglia di punti che si 

estende nell’aria dell’ambiente di monte e nell’aria dell’ambiente di valle in cui le 

dimensioni sono schematizzate nella Fig.7.6. In termini di locazione spaziale, le dimensioni 

dell’aria di monte è discretizzata con 80 punti in direzione assiale e 84 punti in direzione 

radiale equi-spaziati di ∆z = 2.6 mm e ∆r=2.4 mm e dell’aria di valle è discretizzata con 80 

punti in direzione assiale e 122 punti in direzione radiale equi-spaziati di ∆z = 3.8 mm e 

∆r=1.6 mm (Fig.7.7). Inoltre, si ritiene che la spaziatura ∆z e ∆r sia sufficiente per 

rappresentare i fenomeni fisici di interesse. 

 

Fig.7.5 - Profili radiali degli andamenti d’energia cinetica turbolenta  

caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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Inoltre, si è ritenuto interessante anche poter calcolare il comportamento medio su un passo 

palare e quindi ricavare dei dati che corrispondessero ad una media di insieme 

rappresentativa appunto del passo palare. A questo fine sono stati definiti 20 piani meridiani 

distribuiti circonferenzialmente su un canale palare (40°) come illustrato in Fig.7.8. I dati 

relativi a tali piani sono stati esportati durate 4 rivoluzioni complete, per un totale di 18 

processi di esportazione.  

A questo punto si è preferito ottenere il campo medio tramite due processi di media: il 

primo operato su tutte e 20 le posizioni circonferenziali, ed il secondo sui 18 blocchi di dati 

rappresentativi di altrettanti istanti temporali.  

 

 

 

 

 

Fig.7.6 - Ambiente di misura del piano meridiano 

 

Fig. 7.7 - posizione meridiana di piani nell’ambiente monte e valle del ventilatore 
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7.1.3. Piani meridiani 

Per l’analisi del comportamento medio, si è scelto di non mettere i punti all’interno del 

dominio rotorico dal momento che la presenza o meno dell’evoluzione delle pale nel tempo 

avrebbe generato delle matrici con numeri di punti non costanti. 

I dati vengono rappresentati sui diagrammi collinari delle quantità aerodinamiche delle 

componenti di velocità ( ra VVV ,, ϑ )e della turbolenza( K ).  

Su questi diagrammi collinari, l’informazione di grande importanza è il comportamento del 

flusso di ricircolo che esce dal meato come già accennato. In Fig.7.9 vengono illustrati i 

diagrammi della componente assiale ( aV ) sui piani meridiani dei due regimi di rotazione, per 

quanto riguarda il caso 2400 rpm, in prossimità dell’anello si osservano elevati valori inversi 

della componente assiale ( aV ≈ - 0.2) che ha una estensione ben marcata in direzione assiale 

(estensione di quasi 20 mm dalla parete monte ∆z ≈ 20mm) rispetto alla direzione radiale 

(244 mm < r < 255 mm). Un tale comportamento suggerisce che l’evoluzione del flusso di 

ricircolo all’uscita del meato è diretta verso monte. Mentre per il caso a 3000 rpm in 

prossimità dell’anello la componente assiale ha valore leggermente negativa che si muove 

ai raggi superiori questo indica che probabilmente il flusso che esce dal meato è di direzione 

prevalentemente radiale.  

 

Fig. 7.8 - posizione meridiana di 20 piani sull’intero dominio circolare del ventilatore 
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Si può osservare come il flusso accelera via via che si avvicina all’ingresso della girante 

con valore massimo nella zona alta della pala. A 3000 rpm è interessante notare come tra 

raggi 150 mm < r < 170 mm vi sia una riduzione della componente assiale rispetto al caso 

2400 rpm. Inoltre, si può anche notare una tale riduzione nella zona a valle della girante 

nell’estensione radiale 160 mm < r < 180 mm. Questo comportamento fa presumere che, la 

separazione sulla pala avvenga a quelle zone e quindi questa provoca a valle della girante un 

deficit di velocità e a monte una minore aspirazione. 
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Fig.7.9 - Diagrammi collinari della componente assiale sul piano meridiano: 

 a) 2400 rpm b) 3000 rpm
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I diagrammi collinari della componente tangenziale sono illustrati in Fig.7.10, la quale 

rappresenta in maniera molto chiara i valori non nulli di ϑV  che sono da attribuire alla 

presenza del flusso di ricircolo al gioco d’apice e al suo processo di miscelazione con il 

flusso principale. Su questi piani è ancora più evidente l’estensione a monte per i due regimi 

di rotazione. Per quanto riguarda il caso a 2400 rpm si può notare che la zona interessata al 

flusso di ricircolo cioè per la componente tangenziale diverso da zero, si estende in direzione 

assiale di 30 mm e in direzione radile di 200 mm < r < 255 mm. 

Diversamente, per il caso 3000 rpm l'andamento della componente tangenziale viene 

fortemente modificato. Il flusso che esce dal meato si propaga radialmente verso monte con 

valori molto bassi rispetto al caso precedente (valori compresi tra 0.02 e 0.2), e con valori 

massimi in prossimità alla parete di monte. Il suo processo di miscelazione con il flusso 

principale probabilmente avverrà in una zona lontana dall'anello rotante prima di rientrare 

nella macchina. 

Si nota anche che per quanto riguarda all’ambiente di valle, nella zona caratterizzata da 

raggi elevati vi è una grande diversità tra la componente per i due casi.  Cosa che si poteva 

aspettare visto la diversità delle condizione del flusso in ingresso. In particolare modo come 

si può vedere nel caso 2400 rpm vi è una zona caratterizzata forte componente tangenziale 

che si estende per una grossa porzione radiale (r>200mm) dove probabilmente il flusso è 

ricircolato e che non è presente nel caso 3000 rpm. Questo può anche spiegare perché il 

valore della componente tangenziale del flusso all’uscita del meato sia estremamente diverso 

da un caso e dall’altro. 
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Osservando i diagrammi collinari della componente radiale per i due regimi illustrati in 

Fig.7.11, si nota che il flusso che esce dal meato per il caso 3000 rpm ha valore positivo e si 

prolunga in direzione radiale, mentre per il regime inferiore ha un raggio di estensione 

limitato. Nell’ambiente di valle il flusso viene caratterizzato da una tendenza centrifuga e i 

due regimi sembrano avere un comportamento radiale assai simile. 
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Fig.7.10 - Diagrammi collinari della componente tangenziale sul piano meridiano:  

 a) 2400 rpm b) 3000 rpm
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I diagrammi collinari dell’energia cinetica turbolenta K con la sovrapposizione dei 

campi vettoriali medi delle linee di corrente sono illustrati nella Fig.7.12: questa quantità è 

elevata dove le fluttuazioni di velocità sono rilevanti. Nell’ambiente di monte si osservano 

valori non trascurabili dell’energia cinetica turbolenta in prossimità del gioco d’apice e la 

sua distribuzione conferma un andamento del flusso che esce dal meato, identificando due 

tipi di comportamento come già osservato in Figg.7.9-7.10. Per il caso della velocità di 

rotazione inferiore (2400 rpm), il disturbo legato al flusso di ricircolo raggiunge un valore 
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Fig.7.11 - Diagrammi collinari della componente radiale sul piano meridiano:  

a) 2400 rpm b) 3000 rpm
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massimo pari a K  = 0.040 e non si estende oltre la quota r = 280 mm in direzione radiale e 

z = 40 mm in direzione assiale (trascurando l'estensione con valore minimo che si osserva a 

monte della girante), prima di essere trasportato verso la girante dal flusso principale. 

Mentre, il regime a 3000 rpm presenta un disturbo con un valore leggermente elevato che 

raggiunge un valore massimo pari a K  = 0.06 con un'estensione in direzione radiale che va 

oltre la quota r = 300 mm quindi, verrà trasportato dal flusso principale verso le pale del 

ventilatore a distanza maggiore della precedente.  
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Fig.7.11 - Diagrammi collinari d’energia cinetica turbolenta con la sovrapposizione dei campi 

vettoriali delle linee di corrente sul piano meridiano a) 2400 rpm b) 3000 rpm
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Nell’ambiente valle, per il caso 2400 rpm, l’energia cinetica turbolenta è più significativa 

nella zona vicino al meato con valore massimo di circa 0.055 poi nella zona vicino al mozzo 

con valore massimo di circa 0.045. Per il regime 3000 rpm è più significativa nella zona 

vicino al mozzo di circa 0.04, nella zona a metà altezza della pala di circa 0.03 e poi nella 

zona vicino al meato con un valore massimo di circa 0.025: questi dati confermano le zone 

di scie evidenziate dalla componente tangenziale delle Figg.7.9-7.10.  

Le linee di flusso, inoltre, forniscono un quadro d’insieme del comportamento 

macroscopico del flusso ed in particolar modo permettono di verificare quanto 

precedentemente detto a riguardo della separazione al mozzo. 

 

7.1.4. Cross plane 

Si procede, analogamente a quanto fatto nel paragrafo 7.1.2, con la descrizione delle 

caratteristiche del flusso, focalizzandosi sul Cross plane nella regione a monte posizionato 

10 mm dal pannello di monte e sul Cross plane nella regione a valle estesa a 50 mm dal 

pannello come viene schematizzato in Fig.7.12. Questi piani evidenziano gli aspetti in 

comune con quanto già dedotto dai grafici relativi alle medie. 

 

Nelle Figg.7.12 -7.16 è stato aggiunto una rappresentazione del rotore per fornire un 

riferimento spaziale che consenta un corretto posizionamento dei fenomeni interessanti nei 

due regimi di rotazione. 

• Ambiente monte 

 

Fig.7.11 - Ambiente di misura del piano cross flow 
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I diagrammi collinari delle componenti di velocità ra VVV ,, ϑ  sono illustrati nella Fig.7.12. 

Osservando i grafici della componente assiale e tangenziale per entrambi i regimi di 

rotazione lungo l’estensione radiale della pala, si può notare un comportamento periodico 
legato al campo di pressione della pala. Nella zona vicino al meato si notano caratteristiche 

fortemente differenti come del resto ci si poteva aspettare dalle analisi precedenti. Si osserva 
come per il caso 2400 rpm il flusso che esce dal meato abbia una forte componente assiale 

negativa e tutto sommato una distribuzione circonferenziale abbastanza uniforme ovvero 
non ha periodicità. Mentre per il caso 3000rpm in quella zona non si riscontra forte 

componente assiale negativa, come è già stato detto in precedenza, il flusso è uniforme in 
direzione circonferenziale per i raggi alti. Per quanto riguarda la componente tangenziale (

ϑV ), si può notare come a 3000 rpm la zona alta della pala determina un campo di pressione 

maggiore, cioè lavora in condizione diverse dal caso 2400 rpm. 

Osservando i grafici della componente radiale ( rV ), nella parte esterna al meato la rV è 

praticamente uniforme in direzione circonferenziale per i due casi. Mentre per quanto 
riguarda l’estensione radiale della pala, il comportamento è complesso poiché la pala è 

curvata e la componente radiale ne risente. Si può dire che la rV  mostra periodicità marcata 

anche in zone in cui le altre componenti mostravano periodicità debole. 
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Fig.7.13 - Diagrammi collinari delle distribuzioni delle tre componenti di velocità Ambiente 

mont: a) 2400 rpm, b) 3000 rpm 
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Al fine di fornire una caratterizzazione spaziale della turbolenza, sono riportati nella 

Fig.7.14 i grafici relativi all’energia cinetica turbolenta K sovrapponendo su queste figure 

i campi vettoriali di velocità media con lo scopo di evidenziare i fenomeni avversi alle linee 

di corrente. I grafici evidenziano che la distribuzione spaziale di K  è caratterizzata dai 

valori massimi nelle regioni vicine all’anello rotante per tutti e due i regimi studiati. Per il 

caso 2400 rpm, il valore elevato di K è contenuto nell’estensione radiale 

(200 mm < r < 270 mm); l’aspetto interessante è che la distribuzione spaziale del flusso 

medio in quella zona viene caratterizzata da un comportamento centrifugo vicino al bordo 

esterno dell’anello e da una parte centripeta sul lato interno. Si osservi inoltre che per 

r > 270 mm il flusso medio è centripeto con valori di turbolenza bassi. Per il caso 3000 rpm, 

il valore elevato di K  ha un raggio di estensione molto ampio (r >200 mm); l’aspetto 

interessante è che la distribuzione spaziale del flusso medio al bordo esterno dell’anello 

(r >245mm) viene caratterizzata da un comportamento centrifugo e al raggio inferiore viene 

caratterizzata da un comportamento centripeto. 

• Ambiente valle 

I diagrammi collinari delle componenti di velocità ra VVV ,, ϑ  nell’ambiente valle per i due 

regimi di rotazione sono illustrati nella Fig.7.15. Osservando i grafici, i valori elevati della 
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Fig.7.14 - Diagrammi collinari delle distribuzioni dell’energia cinetica turbolenta Ambiente 

monte:  a) 2400 rpm,   b) 3000 rpm 
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componente assiale ( aV  ), sono limitati in una porzione di raggio della pala abbastanza 

piccola (140 mm < r < 200 mm), ciò indica che la portata si dispone in una sezione circolare 

ben più piccola di quella geometrica. La zona alta della pala è caratterizzata da valori piccoli 

e diversi tra i due regimi, il che è probabilmente dovuto al flusso di ricircolo che si evolve e 

interagisce in maniera diversa con il flusso principale. In particolar modo, a 2400 rpm 

probabilmente il flusso principale si dispone su una sezione della pala più piccola, quindi 

con una componente assiale media leggermente più alta del caso 3000rpm. A 3000rpm la 

componente assiale ha un effetto abbastanza basso e quindi si osserva al raggio intermedio 

un buco di velocità dovuto probabilmente alla separazione del flusso sulla pala. 

Osservando i grafici delle componenti tangenziale ( ϑV ) e radiale, si nota che i valori alti 

della ϑV  si presentano dove sono stati verificati i valori ridotti della componente assiale che 

sono collocati alle scie. Nel caso 2400 rpm vengono osservati valore elevato di velocità 

tangenziale e, come già evidenziato in precedente sul piano meridiano, questo conferma che 

il flusso che entra nella zona alta della pala ha caratteristiche diverse del caso 3000 rpm è 

dovuta al flusso di ricircolo. Inoltre, la componente radiale mostra che il flusso è più 

centrifugo nel caso 3000 rpm rispetto al caso 2400 rpm. 
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Fig.7.15 - Diagrammi collinari delle distribuzioni delle tre componenti di velocità ambiente di 

valle: a) 2400 rpm b) 3000 rpm rpm 
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Per le turbolenze riportate nella Figg.7.16, possono essere fatte considerazioni simili a 

quelle fatte per la componente tangenziale: infatti mostrano valori importanti nelle zone in 

cui sono state verificate degli elevati valori della componente tangenziale. L’energia cinetica 

turbolenta anche rilevante nella regione di mozzo dove stata registrata una presenza della 

componente tangenziale bassissima e la componete assiale è negativa, questo valore indica 

che la turbolenza non si genera solo quando la separazione proviene dalla pala (scia). Ai 

raggi r > 200 mm, l’energia cinetica turbolenta è rilevante al regime 2400 rpm se confrontata 

col regime 3000 rpm. 
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Fig.7.16 - Diagrammi collinari delle distribuzioni dell’energia cinetica turbolenta ambiente di 

valle: a) 2400 rpm  b) 3000 rpm 
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7.2. Analisi comparative del flusso al gioco d’apice 

7.2.1. Comparazione delle strutture vorticose 

Nel paragrafo 7.1 si è sottolineato come, pur mantenendo lo stesso punto di funzionamento 

adimensionale, ma variando la velocità di rotazione, si ha un effetto sulla conformazione del 

flusso all’uscita del gioco d’apice che assume due comportamenti diversi al variare della 

geometria. Questi comportamenti potrebbero essere dovuti alla variazione di velocità che fa 

sì che il flusso che evolve nel meato non obbedisca alla teoria della similitudine, oppure 

potrebbero essere dovuti alla variazione di geometria che implicherebbe un piccolo 

avanzamento della girante in direzione assiale influenzando la dinamica del flusso di 

ricircolo. Di conseguenza, l’abbassamento del rumore totale generato al gioco d’apice e 

riscontrato nelle misure preliminari del paragrafo 2.2 (spettro di pressione sonora nel 

capitolo 2) dal regime di rotazione 2400 rpm (corrispondente ad un avanzamento 

∆Z = 2.4 mm vedi Fig.5.4a) al regime di rotazione 3000 rpm (corrispondente ad un 

avanzamento ∆Z = 5 mm vedi Fig.5.4b) ha portato ad un confronto delle strutture vorticose 

nel flusso di ricircolo a monte del rotore. 

In letteratura ci sono molti metodi che permettono l’identificazione delle strutture vorticose 

tra questi si può utilizzare il modulo della vorticità che in certi casi si è dimostrato adatto 

(non nel caso in esame), oppure un’altra quantità molto utilizzata per identificare le strutture 

vorticose è il Q-factor (peraltro questa quantità è già implementata all’interno del codice di 

calcolo utilizzato).  

Il Q-factor è una quantità che deriva dall’approccio al problema dell’identificazione delle 

strutture vorticose e si basa sulla differenza tra la norma euclidea della matrice di rotazione 

e la norma euclidea della matrice di deformazione come definito con la formula 7.1 [56, 80, 

83] 

 

[ ]22

2

1
SQ −Ω=                                                    (7.1) 

Dove  è la norma euclidea 2 

Dove la matrice di deformazione è definita come: 

( )[ ]T

S vv ∇+∇=
2

1                                                    (7.2) 

E la matrice di rotazione è definita come: 
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( )[ ]T

vv ∇−∇=Ω
2

1
                                                               (7.3) 

 

Nei ventilatori assiali, o più in generale nelle turbomacchine, si può avere 

contemporaneamente la presenza di diversi tipi di strutture vorticose quali: separazione al 

bordo d’attacco, separazione sulla palla, separazione al bordo d’uscita, separazione al 

mozzo, separazione l’anulare. Il Q-factor può aiutare nell’identificazione di questi fenomeni 

[2, 4, 30, 32, 57, 81, 82]. 

La Fig.7.16 riporta gli andamenti istantanei dell’iso-superficie della componente di velocità 

assiale ( aV = 0) che può essere un elemento identificativo non tanto delle strutture turbolente, 

ma di come il flusso all’uscita del meato si distribuisca nello spazio in modo da verificare 

eventuali periodicità o disuniformità. In particolar modo, è interessante notare come nel caso 

2400rpm il flusso che esce dal meato è caratterizzato da una periodicità che non coincide 

con la periodicità palare. Cioè si nota 6 strutture e in realtà ci possono quattro pale (quattro 

passi palari).  Nel caso a 3000 rpm si notata che acirca metà altezza palare, è presente una 

separazione bene evidenziata dall’iso-superficie della componente assiale. 

La Fig.7.17 presenta un confronto tra gli andamenti istantanei del campo di flusso con l’iso-

superficie di Q-factor nell’ambiente a monte del ventilatore nella zona del gioco d’apice dei 

due regimi di rotazione. Per quanto riguarda il caso n=2400 rpm illustrato in Fig.7.17a, si 

osserva l’iso-superficie di Q-factor identifica due gruppi di strutture, o meglio una struttura 

con caratteristiche abbastanza uniformi in direzione tangenziale e una serie di strutture 

vorticali la cui origine sembra avere luogo nel flusso che esce dal meato. La prima 

rappresenta il vortice ancorato sul labbro della ventola già evidenziato dall’analisi del flusso 

medio sul piano meridiano (Fig.7.11) che quindi si conferma distribuito in maniera uniforme 

in direzione tangenziale. Le seconde rappresentano strutture vorticali che sembrano essere 

periodiche in direzione tangenziale, ma con periodicità diversa da quella palare. Strutture 

simili sono state identificate anche in letteratura [57, 82], 

Il comportamento di queste seconde strutture è sicuramente una funzione del flusso 

all’interno del meato, della dimensione del gioco d’apice che cambia con il regime di 

rotazione e quindi globalmente a seconda della geometria utilizzata e del punto di 

funzionamento. 

Infatti, il flusso di ricircolo al gioco (flusso secondario) viene caratterizzato da una certa 

fluttuazione e interagisce con il flusso principale che lo trasporta verso l’ingresso della 

girante (paragrafo 7.1). Queste strutture vorticose vengono riaspirate dalla ventola come li 
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percepisce come disturbi aerodinamici, che si spostano in direzione tangenziale con una 

velocità diversa dalla velocità di rotazione della pala. Piellard et al. [2] hanno mostrato che 

la velocità di rotazione media di queste strutture turbolente è inferiore alla velocità di 

rotazione del rotore. Di conseguenza, la differenza tra la velocità di trascinamento e la 

velocità tangenziale media tipica di queste strutture vorticose fa sì che il rumore generato (se 

è un rumore tonale) dalle pale che intercetta questa struttura non avvenga alla prima BPF e 

le sue armoniche ma ad una frequenza minore se effettivamente queste strutture che si 

evolvono nel flusso sono caratterizzate da una velocità tangenziale non nulla. 

  

 

  

 
Fig. 7.16 - Andamenti istantanei dell’iso-superficie della componente di velocità assiale ( aV = 0): 

a) caso a 2400 rpm, b) caso a 3000 rpm; 

  

 

Fig. 7.17- Andamenti istantanei del campo di flusso con l’iso-superficie di Q-factor nell’ambiente 
a monte del ventilatore: a) caso a 2400 rpm, b) caso a 3000 rpm; 
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Contrariamente nel caso 3000 rpm, illustrato in Fig.7.17b, sempre considerando la zona del 

meato, la situazione è estremamente diversa. Si osserva infatti che la topologia del flusso è 

totalmente modificata cioè il flusso secondario che esce dal gioco viene caratterizzato dalle 

strutture che si distribuiscono con un asse che sembra essere una spirale e si estende 

radialmente nell’ambiente di monte. Le dimensione tipiche di queste strutture all’ingresso 

della girante saranno probabilmente più piccole, di conseguenza il rumore tonale generato 

sarà di entità minore rispetto al regime 2400 rpm. Ai raggi bassi (zona vicino al mozzo) nella 

Fig.7.17b, risultano essere presenti dei forti disturbi contrariamente a quanto accade nel 

regime inferiore (fig.7.17a). 

In Fig.7.18 vengono riportati gli andamenti istantanei delle linee di corrente calcolati con le 

tre componenti della velocità ( ra VVV ,, ϑ ) e con l’uscita del meato impostata come zona di 

partenza. Queste linee di corrente caratterizzano il flusso che esce dal gioco d’apice e la scala 

cromatica utilizzata fa riferimento alla componente di velocità tangenziale. Gli andamenti 

mostrano l’evoluzione delle linee di flusso in tutti e due i regimi di rotazione. Questa 

visualizzazione in qualche maniera conferma la traiettoria delle strutture turbolente presenti 

nella Fig.7.17 che è una prima descrizione dell’evoluzione dei fenomeni che intercorrono 

nel meccanismo di generazione del rumore tonale. Il caso a 2400 rpm è illustrato in 

Fig.7.18a; vengono riscontrati anche qui due diversi sviluppi delle linee di corrente. Una 

prima parte del flusso che esce dal gioco d’apice tendenzialmente si sviluppa su un percorso 

anulare come viene del resto evidenziato dalle misure medie. Questo percorso anulare ha 

chiaramente anche uno sviluppo in direzione tangenziale che le misure medie non fanno 

vedere. E come un'altra parte del flusso che esce dal gioco d’apice invece si distribuisce 

sopra la prima e vi ruota attorno e entra nella girante specialmente con la velocità 

tangenziale. La scala cromatica della velocità tangenziale 
ϑV

~ permette di vedere che le linee 

di flusso che si protendono verso l’esterno si spostano in prossimità delle pale in direzione 

circonferenziale con valore compreso tra 0.1 < 
ϑV

~ < 0.13. Inoltre, sottraendo questo valore 

dalla velocità di trascinamento, come operato da Piellard [2] (differenza tra la velocità di 

trascinamento del ventilatore e la velocità delle strutture presenti nel flusso di ricircolo che 

vengono colpite dalla pala), si trova che la pala intercetta la struttura alla frequenza fi 

(frequenza di interazione) di 320 Hz e alle sue armoniche, quindi, in buon accordo con i dati 

dello SPL della Fig.2.6 per la configurazione 2400 rpm. D’altronde, è interessante notare 

che la velocità con la quale il flusso esce dal meato è intorno a 
ϑV

~ = 0.35 
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La Fig.7.18b, illustra la distribuzione delle linee di corrente nel caso 3000 rpm e evidenzia 

come il flusso di ricircolo cambi traiettoria (andamento fortemente centrifugo nell’ambiente 

monte) rispetto al caso precedente. Ciò dà l'idea che le strutture turbolente già identificate 

da un percorso libero siano più grandi prima che avvenga il processo di miscelazione con il 

flusso principale, che probabilmente le porterà all'ingresso della ventola su un’estensione 

radiale della pala più ampia. Come si può ben vedere anche in questo caso, la velocità 

tangenziale del flusso che esce dal meato ha valore inferiore rispetto al caso 2400 rpm 

(intorno a
ϑV

~  = 0.2). Questo è un aspetto molto particolare se si tiene conto del 

comportamento centrifugo del flusso che a priori uno potrebbe imputare ad una velocità 

tangenziale più elevata. 

 

 

7.2.2. Effetti sulle pale del ventilatore 

7.2.2.1. Coefficiente di Pressione  

La pressione sulla superficie delle pale influenza notevolmente la coppia della girante e 

l'integrazione della pressione sulla superficie della pala fornisce la forza. L’uso del 

coefficiente di pressione Cp serve a valutare il carico aerodinamico della pala e la prestazione 

del rotore. Quindi, eventualmente l’effetto delle caratteristiche del flusso sul comportamento 

della pala. Prendendo in considerazione l’andamento della Cp, e viene definita con la 

formula (7.5). 

2

2

1
tipamb

amb

U

pp
Cp

⋅

−
=

ρ

                                                  7.4 

  

 

Fig. 7.18 - Andamenti istantanei delle linee di flusso colorate con la componente della velocità 
tangenziale: a) caso a 2400 rpm, b) caso a 3000 rpm; 

a 

b 
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Le posizioni radiali della pala in cui viene calcolato il Cp sono illustrate nella Fig.7.19. 

Nella Fig.7.20 sono rappresentate le distribuzioni del coefficiente di pressione Cp 

rispettivamente sull’estradosso e intradosso per i due regimi di riferimento con la lunghezza 

così definita: il bordo d’attacco della pala è posizionato a Xc/C = 0 e il bordo d'uscita a 

Xc/C = 1. Osservando l’evoluzione del Cp, si nota che procede in maniera regolare 

sull’estradosso a partire da un minimum vicino al bordo d’attacco fino al bordo d’uscita. In 

particolare la decrescita lenta e regolare del Cp fino al valore vicino allo zero al bordo 

d’uscita mostra che non c’è separazione di flusso. Una probabile separazione del flusso 

potrebbe prodursi al raggio vicino al mozzo della pala. Il confronto di Cp tra i due regimi 

mostra per i grafici relativi all’estradosso che ai 7.4% e 30% del raggio della pala il Cp della 

configurazione 3000 rpm è leggermente superiore di quello della configurazione 2400 rpm, 

dal bordo d’attacco fino all’incirca del 30% della lunghezza di corda; dal 30% della 

lunghezza di corda fino al bordo d’uscita le curve dei due regimi si sovrappongono. Al 50% 

e al 74% dell’estensione radiale della pala il Cp della configurazione 3000 rpm risulta ancora 

maggiore rispetto a quello di regime inferiore, dal 12% al 80 % della lunghezza della corda 

per la prima estensione radiale al 50% e dal bordo d’attacco fino al 65% della lunghezza 

della corda per l'estensione radiale al 74%, fuori da questi intervalli le curve restano 

sovrapposte; infine nel raggio vicino all’apice cioè al 94% del raggio si nota come la 

differenza tra le due configurazioni sia ben marcata soprattutto dal 15% fino al bordo d’uscita 

della pala. Nei grafici relativi all’intradosso, si osserva che lungo l’estensione radiale della 

pala il caso 3000 rpm lungo la corda ha Cp superiore al caso inferiore. Con un'eccezione al 

raggio vicino al mozzo (7.4% del raggio) dove probabilmente per il caso 3000 rpm la pala 

viene influenzata dalle linee di corrente avverse molto forti che potrebbero derivare dalla 

presenza della superficie rispetto al caso 2400 rpm. Inoltre, vicino al bordo d’uscita (circa al 

90% della corda) si nota un'evoluzione del Cp che procede da un minimum fino al valore 

vicino allo zero al bordo d’attacco.  

 

 

Fig. 7.19 - Posizioni radiali della pala in cui viene calcolato il Cp  
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Estradosso  Intradosso  

 

 

  

 

  

Fig.7.20 - Confronto tra gli andamenti istantanei dei Cp per i due regimi di rotazione: a sinistra 
sull’estradosso e a destra sull’intradosso.  caso 2400 rpm;  caso 3000 rpm. 
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Il confronto tra le due configurazioni ha evidenziato un Cp leggermente più elevato nel 

caso 3000rpm rispetto al caso 2400rpm. Quindi le differenze caratteristiche del flusso 

all’uscita del gioco d’apice cambiano probabilmente anche la direzione o modulo delle 

componenti del flusso principale che sta entrando nella girante in maniera leggera, e di 

conseguenza cambiano anche le caratteristiche in termine di angolo di attacco sulla pala.  

 

7.3. Indagini sulle caratteristiche del flusso all’interno del meato  

Alla luce di quanto è stato esposto nei paragrafi precedenti, sia per quanto riguarda lo studio 

del flusso medio, sia per quanto riguarda il confronto tra le strutture vorticose e le linee di 

corrente, è stato osservato come il flusso che esce dal meato cambia comportamento da un 

regime di rotazione all’altro. Dal momento che il punto di funzionamento del ventilatore è 

lo stesso per entrambe le configurazioni di velocità ci si aspettava che, secondo la teoria della 

similitudine, il comportamento del flusso fosse uguale. Avendo più volte osservato in 

precedenza la diversità dei comportamenti nelle due configurazioni, si vedano ora a titolo di 

esempio, gli andamenti istantanei della pressione dinamica sul piano meridiano e la 

sovrapposizione del campo vettoriale per ogni configurazione (Fig.7.23). 

 

 

Si tenga conto che il gioco d’apice è costituito da due superfici: la superficie interna è in 

rotazione con una velocità angolare ω mentre la superficie esterna è ferma (Fig.7.24). Inoltre 

è suddiviso in due porzioni: una porzione radiale e una porzione assiale.  

In letteratura i flussi che evolvono attraverso due cilindri, uno rotante e l’altro fermo 

(Fig.7.25a), sono evidenziati nella teoria di Couette-Taylor-Poiseuille [85, 87] e il flusso che 

   

Fig.7.23 - Andamenti istantanei della pressione dinamica con sovrapposizione del campo 

vettoriale: a) caso a 2400 rpm, b) caso a 3000 rpm; 

a) b)
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evolve tra due dischi uno rotante e l’altro fermo è oggetto dello studio dello strato limite. La 

geometria del meato sopracitata è dunque la stessa che sta alla base di queste teorie.  

 

 

7.3.1. Regime di flusso di Couette-Taylor-Poiseuille e flusso tra due dischi 

In questa sezione viene descritta la teoria di Couette-Taylor-Poiseuille e il flusso tra due 

dischi. Il lettore che è interessato a queste teorie può fare riferimento per esempio alla tesi di 

Wafik ABASSI [96]. 

7.3.1.1. Regime di flusso di Couette-Taylor-Poiseuille 

La configurazione del flusso tra due cilindri coassiali in cui il cilindro interno ruota e quello 

esterno è fisso (Fig7.25), viene utilizzata per simulare la configurazione della porzione 

assiale del gioco d’apice con flusso tra anello rotante e cassa fissa (fig.7.24). Questo tipo di 

configurazione è soggetto a delle instabilità centrifughe che sono ampiamente studiate in 

letteratura. Uno degli studi più noti è quello di Lord Rayleigh, che considera un fluido non 

viscoso; se una particella si trova vicino a un cilindro che ruota (cilindro interno) con la 

velocità angolare ω, subisce una forza centrifuga, e l’insieme delle particelle espulse esercita 

una pressione sulla superficie del cilindro esterno molto maggiore rispetto a quella del 

cilindro vicino interno, creando così un gradiente di pressione centripeto. Quindi, per sapere 

 

Fig.7.24 - Configurazione del meato 

Superficie in rotazione  

Superficie fissa 
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se un tale flusso è stabile o meno, bisogna verificare se uno spostamento infinitesimale di 

una particella di fluido nella direzione radiale sarà amplificato (caso di instabilità) o al 

contrario attenuato (caso di stabilità).  

Poiché il cilindro esterno è immobile, secondo il criterio di Rayleigh, è sufficiente che il 

cilindro interno ruoti, anche a bassa velocità, per generare una situazione di instabilità. 

Nel caso di fluidi reali (fluido viscoso), a causa della viscosità che dissipa l'energia in calore, 

il momento cinetico non viene conservato, quindi l’apparizione delle instabilità centrifughe 

è rallentata. Di conseguenza, è solo da una certa velocità di rotazione del cilindro che questa 

instabilità si verifica. 

 

Couette ha studiato il flusso fra due pareti di cui una fissa e l’altra in traslazione, in seguito 

Taylor ha applicato tale flusso a due cilindri in rotazione (flusso di Taylor-Couette).  

I parametri di controllo che consentono di caratterizzare questo flusso e che intervengono 

nella determinazione della soglia di instabilità sono basati su: 

� parametri geometrici: 

- il rapporto d’aspetto 
id

L
=Γ  

- il rapporto raggio 
)( ii

i

dr

r
N

+
=  

 

Fig.7.25 - Modello di Couette-Taylor-Poiseuille 
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- il raggio di curvatura 1
1

−=
N

θ  

� parametri di inerzia  

- il rapporto delle velocità di rotazione 00 =
ω

ω
 

- Scala temporale relativa alla non linearità d’inerzia 
i

i

i
r

d

⋅
=

ω
τ  

- Scala temporale relativa alla forza centrifuga 
i

i

f
r

d

ω
τ

1
=  

� parametri viscosi 

- Scala temporale associata alla dissipazione viscosa 
ν

τν

2
id

=  

Questi parametri permettono di definire numeri caratteristici adimensionali tali che: 

� il numero di Reynolds basato sulla spaziatura tra i due cilindri caratterizza il rapporto 

tra le forze di inerzia e le forze viscose 

ν

ω

τ

τν ii

i

d

dr⋅
==Re  

� il numero di Taylor caratterizza il rapporto tra la dissipazione viscosa e la forza 

centrifuga 

θ
ν

ω

τ

τν
d

i

iii

f r

ddr
Ta Re=

⋅
==  

Al variare di alcuni parametri come la velocità di rotazione del cilindro interno o la distanza 

radiale fra i due cilindri, e quindi il numero di Taylor, il flusso nello spazio anulare presenta 

delle instabilità che permettono di delimitare i diversi regimi Couette-Taylor in funzione del 

numero di Taylor. 

Questi regimi hanno caratteristiche identificabili, come gli schemi di vortici o lo spettro di 

frequenza della velocità del fluido [84].  

Andereck et al.[97] hanno identificato e nominato ciascuno di questi regimi di instabilità 

tracciando un diagramma delle transizioni nel piano (Reynolds esterno, Reynolds interno) 

per sistemi di rotazione differenti (cilindro esterno, cilindro interno rotore). I regimi sono i 

seguenti: 

� Regime laminare azimutale; questo regime di flusso è stabile e generalmente serve 

come base per gli studi di stabilità lineare. 
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� Regime vortice di Taylor « Taylor Vortex Flow » TVF;  

� Regime di vortici ondulati di Taylor « Wavy Vortex Flow » WVF; 

� Regime di vortici ondulati modulati di Taylor « Modulated Wavy Vortex Flow » 

MWVF; 

� Regime di turbolenza « Turbulent Taylor Vortex » TTV; 

 

Il numero di Taylor critico ideale (Tac) del problema matematico tra due cilindri corrisponde 

a Tac=1708 [86, 103]. 

 

   

La sovrapposizione del flusso assiale al flusso Couette-Taylor prende il nome di flusso di 

Taylor-Couette-Poiseuille. Questa sovrapposizione provoca l'unione di due diversi 

meccanismi: l'instabilità di tipo centrifugo legata alla rotazione del cilindro interno e 

l'instabilità di tipo Tollmian-Schlichting dovuta al flusso assiale. I numeri caratteristici 

adimensionali di tali flussi sono rispettivamente: il numero di Taylor Ta e il numero di 

Reynolds Rea, quest’ultimo definito come  

ν
ai Vd

a
⋅

=Re  

 

Fig.7.26 Diversi regimi del flusso di Taylor-Couette nei cilindri tratto da [86] 

                        a) Taylor Vortex Flow                          Ta=1.16 Tac,                      

                       b) Wavy Vortex Flow                            Ta=8.49 Tac 

                       c) Modulated Wavy Vortex Flow           Ta=120 Tac         

                          d) Turbulent Taylor Vortex                    Ta=1625 Tac 
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Secondo i rispettivi valori di Rea e Ta, ci sono quattro tipi di regime:  

� il regime laminare puro 

� il regime laminare con vortice 

� il regime turbolento 

� il regime turbolento con vortice 

Per questo tipo di flusso di Taylor-Couette-Poiseuille, il numero di Taylor critico varia in 

funzione del numero di Reynolds assiale. S. RANI e A.PEARSLSTEIN [26], hanno 

evidenziato come da una parte, per valori bassi del numero di Reynolds assiale (Rea <10) il 

numero di Taylor critico rimane quasi costante e dall'altra parte, per valori relativamente alti 

del numero di Reynolds, il Taylor critico è una funzione crescente del flusso assiale. Ciò 

porta a dimostrare l'effetto stabilizzante del flusso vorticoso grazie al contributo di un flusso 

assiale. 

Sono riportati alcuni esempi del numero di Tac in funzione del Rea nella Tab1e in Fig.7.27  

  

N Rea Tac 

0.5 <10 

400-10000 

68.19 

88.89 

0.77 <10 

200-8000 

26.59 

59 

Tab.7.1: Variazione del numero critico di Taylor in funzione del numero di 

Reynolds assiale e del rapporto di raggio (N)   
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7.3.1.2. Regime di flusso tra due dischi 

I flussi tra due dischi, uno rotante e l'altro stazionario (Fig7.28), viene utilizzato per 

simulare la configurazione della porzione radiale del gioco d’apice (fig.7.24). Per il flusso 

tra due dischi, esistono diverse soluzioni che possono essere classificate in base al numero 

di Reynolds, che si basa sulla spaziatura tra i due dischi (d2) e la velocità di rotazione (ω) del 

disco [98, 99, 100].  

 

Esistono due tipi di instabilità che possono agire negli strati limite rotanti e fanno sì che 

diventino turbolenti a un numero di Reynolds critico (in letteratura viene considerato pari a 

Re cr ≈ 430). Le instabilità si verificano quando il disco ruota un po' più velocemente o un 

po' più lentamente del fluido. La prima instabilità è dovuta al punto di inflessione nel profilo 

di velocità nello strato limite ed è anche chiamata "instabilità del flusso trasversale". La 

Fig.7.27 - Variazione del numero critico di Taylor in funzione del numero di Reynolds assiale 

e del rapporto di raggio (N) Tratto dalla tesi di AIT MOUSSA NABILA [106] 

Fig.7.28 - Configurazione del flusso tra due dischi  



109 

 

seconda instabilità è dovuta agli effetti combinati delle forze viscose e di Coriolis. La 

perturbazione del flusso provoca delle onde e dei vortici, le quali provocano turbolenze. Tra 

tutti i parametri coinvolti nei problemi del flusso tra due dischi, in questo studio vengono 

considerati soltanto due parametri molto significativi che sono: 

-  Il numero di Reynolds che caratterizza l’effetto rotazionale, ed è definito 

dall'equazione (7.5) come 

ν

ω 2
2Re

d⋅
=                                                       (7.5) 

- Nel caso di un disco rotante, il numero di Rossby [101] che confronta la convezione e 

l'effetto di Coriolis, è definito dalla seguente equazione 

V

UV
Ro

Σ

−
= ϑ                                                       (7.6) 

Con        
( ) ( ) ( ) 2

1
22

2164 








 −
+

+
+

+
=Σ

UVUVUV
V ϑϑϑ  

Le ricerche che sono state fatte sui dischi rotanti aiutano a comprendere la struttura di base 

degli strati limite tridimensionali rotanti. I casi particolari sono lo strato limite di Bödewadt, 

lo strato limite di Ekman e lo strato limite di Von Karman. 

Uno strato limite si sviluppa su un disco a causa di una differenza del tasso della velocità di 

rotazione tra il disco e il fluido in contatto. Il raggio del disco e l'estensione del fluido sul 

disco sono considerati grandezze infinite. La differenza è definita come:  

21










Σ
=

V

ν
δ                                                       (7.7) 

Bödewadt ha studiato il flusso che viene prodotto vicino a un disco stazionario ( 0=U ) 

con un flusso rotante ( VV Σ=ϑ ), 1=Ro . Al contrario, lo strato limite di Von Karman 

è prodotto da un disco rotante ( VU Σ= ) in un fluido stazionario ( 0=ϑV ), 1−=Ro . 

Lo strato limite di tipo Ekman è prodotto quando il flusso ha una velocità di rotazione che 

si avvicina a quella del disco rotante ( VUV Σ==ϑ ), 0=Ro . 

Negli strati limite di Ekman e von Karman, il flusso viene espulso verso l'esterno dall'azione 

della forza centrifuga. D'altra parte, nel flusso di Bödewadt, c'è un equilibrio tra la forza 

centrifuga e il gradiente di pressione radiale al di fuori dello strato limite e all'interno dello 
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strato limite, il fluido è diretto radialmente verso l'interno (centro del disco), poiché la forza 

centrifuga diminuisce vicino al disco e il gradiente di pressione radiale è dominante. 

7.3.2. Dinamica del flusso nel meato   

In questa sezione vengono riportate: le tre componenti della velocità assoluta del fluido (

ra VVV ,, ϑ ), la pressione statica ( p ), pressione totale ( Tp ), energia cinetica ( cE ), e 

l’energia cinetica turbolenta ( K ). Questi andamenti forniscono informazioni preliminari 

sulle caratteristiche principali del flusso.  

Al termine di questa descrizione (paragrafo7.3.1), il presente lavoro si indirizza allo studio 

del comportamento del flusso all’interno del meato avvalendosi di due strumenti ovvero i 

profili medi e i contributi della letteratura. 

 

7.3.2.1. Profili medi 

I dati sono stati esportati e mediati su una traversa di punti, tali punti sono equi-spaziati di 

1mm. Sono state posizionate quattro traverse nell’ambiente del meato come mostrato in 

Fig.7.29. I dati rilevati in ogni punto di tali traverse sono stati esportati durante ogni time-

step per un totale di quattro rivoluzioni complete. A questo punto sono state effettuate le 

operazioni di media che consistono nel mediare per ogni raggio tutti i valori istantanei 

corrispondenti alla posizione radiale dei punti sulla traversa in modo da ottenere per ogni 

posizione radiale un valore unico relativo a ogni grandezza. 

Le Figg.7.30-7.31 mostrano i profili delle tre componenti di velocità, della pressione statica 

e dell’energia cinetica turbolenta in funzione della coordinata radiale R[-] (porzione assiale 

nel meato) o assiale Z[-] (porzione radiale nel meato) ridotta, con la lunghezza di riferimento 

così definita: l’anello rotante è posizionato a Z=R = 0 e la cassa a Z=R = 1. È da considerare 

che il primo punto e l’ultimo punto delle traverse sono posizionati alla distanza di 1 mm 

dalle loro superfici solide corrispondenti (anello rotante e cassa fissa) e le coordinate radiali 

e assiali ridotte sono calcolate in funzione della loro posizione nel meato: 

- Sezione 1 (ingresso gioco) 
1

1

d

rr
R

−
= ,  

- Sezione 2 
1

1

d

rr
R

−
=  

- Sezione 3 
2

0

d

zz
Z

+
=  



111 

 

- Sezione 4 (Uscita gioco) 
3

2

d

rr
R

−
=  

Con r e z che rappresentano rispettivamente la variante posizionale dei punti della traversa 

radiale e assiale, z0 la posizione dell’anello rotante(z0=0) mentre r1, r2, d1, d2, d3, sono 

riportati in Fig.7.29  

 

I profili medi delle componenti di velocità ( ra VVV ,, ϑ ) e l’energia cinetica turbolenta (

K  ) della Sezione 1 e della Sezione 2 sono illustrati in Fig.7.30, per quanto riguarda la 

zona d’ingresso (Sezione 1) si osserva che la componente assiale aV  dei due profili è 

abbastanza sovrapposta e tende a crescere linearmente con modulo che va da aV = 0.21 a 

R = 0.2 fino a raggiungere un valore aV = 0.29 a R= 0.6 e poi subisce una leggera decrescita 

fino a raggiungere un valore 0.25 a R=0.8. La componente radiale dei due profili è ben 

sovrapposta con un andamento decrescente che va dal 0.1 vicino all’anello rotante (R = 0.2) 

fino a raggiungere il valore 0.02 vicino alla cassa (R = 0.8). Si può notare che anche i profili 

della componente tangenziale per tutti e due i casi sono strettamente decrescenti con valori 

di ϑV  che va da  0.41 a 0.23 per il caso 2400 rpm e ϑV che va da  0.27 fino a 0.16 per il 

caso 3000 rpm. I profili dell’energia cinetica turbolenta sono simili fino a circa R = 0.6, per 

il caso 2400 rpm si nota un leggero incremento della K che varia da 0.06 vicino all’anello 

 

Fig.7.29 - Ambiente riferito alle diverse posizioni di misura nel meato 
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rotante fino a 0.068 a R=0.55 poi K  si reduce progressivamente indicando che il flusso 

nella zona vicino alla cassa fissa è disturbato in maniera minore (0.052) rispetto alla zona 

vicino all’anello rotante. Per il secondo regime di rotazione, K  sembra essere costante. 

Per quanto riguarda la sezione 2(posizione interna alla porzione assiale), si nota che la aV  

dei due profili ha un comportamento crescente ( aV vicino all’anello rotante è pari a 0.17) con 

una differenza abbastanza limitata; come si può vedere, è abbastanza sovrapposta fino a circa 

R = 0.4, mentre vicino alla cassa per il regime di rotazione 3000 rpm il flusso sembra molto 

più accelerato ( aV = 0.32) rispetto al caso 2400 rpm ( aV = 0.29). La componente radiale dei 

due profili è quasi zero, ciò indica che dentro un canale molto stretto la componente radiale 

risulta nulla. La componente tangenziale, invece, ha sempre un comportamento decrescente 

con valori diversi da quello di ingresso ( ϑV decresce da  0.43 a 0.26 per il caso 2400 rpm e

ϑV  va da  0.32 fino a 0.17 per il caso 3000 rpm): questo leggero aumento è probabilmente 

dovuto all’effetto centrifugo dell’anello rotante. I profili dell’energia cinetica turbolenta dei 

due casi sono ben sovrapposti con una riduzione della turbolenza che va dal 0.7 fino a 

raggiungere un valore di 0.05 vicino alla cassa. 
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La Fig.7.31 illustra i profili radiali delle componenti di velocità ( ra VVV ,, ϑ ) e l’energia 

cinetica turbolenta ( K ) della Sezione 3 (posizione interna alla porzione radiale) e della 

Sezione 4 (uscita del meato). Per quanto riguarda la Sezione 3, si nota che il flusso ha la 

componente assiale molto ridotta con un massimo locale di 
aV  = 0.1 a Z = 0.5 per il caso 

3000 rpm e 
aV  = 0.07 a Z= 0.5 per il caso 2400 rpm. La componente radiale è molto alta in 

prossimità dell’anello rotante e molto bassa in prossimità della cassa. Ciò indica che nella 

Valori profili medi  
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Fig.7.30 - Gli andamenti delle caratteristiche del flusso sezione 1 e 2 
caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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porzione radiale il flusso è più accelerato vicino all’anello con un massimo locale di 

rV  = 0.22 a Z = 0.3 per il caso 3000 rpm e 
rV  = 0.26 a Z = 0.5 per il caso 2400 rpm. Anche 

in questa sezione come nella Sezione 2, la componente tangenziale tende a diminuire in 

maniera lineare dall’anello rotante ( ϑV  = 0.35 per il caso 3000 rpm e ϑV  = 0.38 per il caso 

2400 rpm) verso la cassa ( ϑV  = 0.17 in entrambi i regimi  di rotazione). Anche i profili 

dell’energia cinetica turbolenta hanno andamenti decrescenti. Per quanto riguarda il caso 

2400 rpm la riduzione è progressiva dall’anello rotante fino alla cassa, mentre per il caso 

3000 rpm si registra un minimo locale alla distanza Z = 0.7. 

Infine nella zona d’uscita del meato, anche in questa come in quella della Sezione 3, si 

osserva che il flusso ha la componente assiale molto ridotta, però il caso 2400 rpm risulta 

ben diverso dall’altro (valore medio 
aV  = 0.04 per il caso 3000 rpm e 

aV  = 0.1 per il caso 

2400 rpm). Nei profili della componente radiale per il caso 2400rpm si riscontra il valore 

rV  = 0.15 vicino all’anello rotante che tende leggermente a crescere fino al valore rV  = 0.22 

a R = 0.5 poi decresce fino a raggiungere valore rV
~

= 0.07 vicino alla cassa. Per il caso 

3000rpm, si nota il valore rV = 0.12 vicino all’anello rotante che tende leggermente a crescere 

fino a raggiungere un valore rV  = 0.22 a R = 0.3 e rimane costante fino a R = 0.8 poi 

decresce fino a raggiungere valore rV = 0.11 vicino alla cassa. I profili della componente 

tangenziale assumono gli stessi comportamenti delle altre zone con valori leggermente 

elevati (anello rotante: ϑV  = 0.5 per il caso 2400 rpm e ϑV  = 0.4 per il caso 3000 rpm e 

cassa: ϑV  = 0.3 per il caso 2400 rpm e ϑV
~  = 0.2 per il caso 3000 rpm). È interessante 

osservare che i due profili radiali dell’energia cinetica turbolenta al bordo di uscita del meato 

hanno comportamenti sostanzialmente simili. 
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Le Figg.7.32-7.33 mostrano i profili d’evoluzione della componente di velocità tangenziale, 

della pressione totale, dell’energia cinetica e le rispettive perdite in funzione delle quattro 

zone nel meato. Questi valori sono ottenuti mediando semplicemente i valori dei profili 

radiali o assiali di ogni quantità della traversa in modo da ottenere un unico valore. Quindi a 
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Fig.7.31 - Gli andamenti delle caratteristiche del flusso nelle sezioni 3 e 4 
caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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questo punto è facile osservare l’evoluzione delle quantità medie che caratterizzano il flusso 

nel meato. 

Nella Fig.7.32 sono illustrate le evoluzioni della componente tangenziale e il loro tasso di 

incremento rispetto alla sezione 1. Per quanto riguarda la componente tangenziale ( ϑV ), si 

può osservare bene la differenza tra i due regimi di rotazione, come peraltro già evidenziata 

in ogni sezione delle figure precedenti. In particolare si nota come l’evoluzione della ϑV si 

incrementa nel passaggio nel meato con un leggerissimo calo tra la sezione 2 e la sezione 3 

che probabilmente è dovuto alla presenza del gomito. Ciò indica come il flusso che entra sia 

già elevato ed esca con una ϑV incrementata e diversa in un caso e nell’altro, come indicato 

nel paragrafo 7.1. Si innesca dunque un meccanismo di retroazione per cui la componente 

tangenziale che esce dipende dalle condizioni di ingresso (caso 2400 rpm). Per quanto 

riguarda il tasso di incremento, si osserva che nonostante ϑV del regime di rotazione 

3000 rpm sia inferiore rispetto al caso 2400 rpm, il suo tasso di incremento nel passaggio 

nel gioco d’apice è ben superiore al caso 2400 rpm. Questo è probabilmente dovuto 

all’effetto dell’anello rotante. 
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Fig.7.32 - Gli andamenti dello sviluppo della velocità tangenziale e del suo tasso di 
incremento nel meato: caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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Nella Fig.7.33 sono illustrate le evoluzioni della pressione totale ( tp ), nell’energia cinetica 

( cE ) e delle rispettive perdite. Si può notare che per entrambi i casi il flusso è 

caratterizzato da pressione totale e energia cinetica ben diverse e diverse sono anche le 

perdite. Per quanto riguarda le perdite di pressione, si nota che nella porzione assiale del 

meato le perdite sono quasi trascurabili ovvero il caso 3000 rpm non sembra subire perdite 

e il caso 2400 rpm ne subisce pochissime, mentre nella porzione radiale le perdite sono molto 

elevate, soprattutto nel caso 3000 rpm rispetto al caso 2400 rpm. Questa differenza di perdite 

tra la porzione assiale e radiale è dovuta alla presenza del gomito. Inoltre, si può osservare 

che nella porzione assiale del meato c’è addirittura un leggero incremento di energia cinetica 

per quanto riguarda il caso 3000 rpm mentre questo non succede per il caso 2400 rpm; nel 

passaggio del gomito l’energia cinetica registra un calo molto grande per il caso 3000 rpm. 

Quindi, nonostante la componente tangenziale del caso 3000 rpm sia inferiore al caso 

2400 rpm, cede comunque più energia. 
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4,3,2,1                                                                                    (7.6) 

Con Tp ′ e cE ′  sono rispettivamente perdite di carico e perdita di energia 
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Fig.7.33- Gli andamenti delle caratteristiche del flusso: 
 a sinistra Pressione totale e Energia cinetica ; a destra le rispettive perdite. 

caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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Queste differenze di quantità tra i due regimi di rotazione, in particolare la differenza tra la 

componente tangenziale (Fig.7.32), lasciano pensare che il comportamento del flusso 

all’uscita del meato per il caso 2400 rpm debba essere più centrifugo di quello del caso 

3000 rpm. Mentre, si riscontra che il caso 3000 rpm ha un comportamento prevalentemente 

radiale e l’altro ha un comportamento parzialmente assiale. Quest’ultimo fa sì che si crei una 

depressione sul lato a monte del labbro, che potrebbe anche accentuare la curvatura del flusso 

che esce dal meato. La Fig.7.34 illustra i diagrammi collinari istantanei della pressione 

statica con sovrapposizione del campo di vettoriale di velocità su 4 piani meridiani distribuiti 

circonferenzialmente su un canale palare (40°) per i due regimi di rotazione. I diagrammi 

sono riportati in Fig.7.35, nella quale si osserva come i campi vettoriali siano distribuiti 

all’interno e all’esterno del meato per entrambi i casi. Nel paragrafi 7.1 è stato evidenziato 

come la componente tangenziale media del flusso sia diversa nei due casi. Quindi per il caso 

2400 rpm, un comportamento parzialmente assiale fa sì che la portata dall’ inlet sia obbligata 

a disporsi non sulla porzione alta della pala poiché quella zona è occupata dal flusso di 

ricircolo. Mentre se la configurazione del flusso è quella radiale, il flusso nella porzione alta 

della pala ha caratteristiche diverse dall’altro caso. Di conseguenza, la portata esterna si 

ridistribuisce su tutta la pala. Quindi l’angolo di attacco probabilmente sarà diverso in 

entrambi i casi. In particolar modo, si può osservare in Fig.7.35 come il flusso davanti alla 

pala sia caratterizzato da una depressione molto maggiore nel caso 3000 rpm rispetto al caso 

2400 rpm. Questa differenza è probabilmente dovuta all’angolo d’attacco del flusso più 

ampio nel caso 3000rpm rispetto al caso 2400 rpm. Inoltre, è interessante notare come la 

presenza della pala (piano 2, 3) porti un abbassamento della pressione in prossimità 

dell’anello rotante: per quanto riguarda il caso 2400 rpm la depressione è ben marcata lungo 

l’estensione radiale dell’anello, nel caso 3000 rpm è limitata solo ad una piccola porzione. 

 

 

 

Fig.7.34- Andamenti istantanei sui piani meridiani della pressione statica (p): 
a) 2400 rpm    b) 3000 rpm 

Piano 1 

Piano 4 

Piano 3 

Piano 2 

a) b) 
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Fig.7.35- Andamenti istantanei sui piani meridiani della pressione statica (p): 

a) 2400 rpm    b) 3000 rpm 
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7.3.2.2. Contributi della letteratura 

A completamento di quanto esposto finora, si riportano i parametri caratteristici enunciati 

nel paragrafo 7.3.1 applicati ai due regimi di rotazione. 

Nella Tab.7.2 sono elencati i risultati di Ta e Rea calcolati in base a dati esportati dalle 

simulazioni; questi valori si riferiscono alle sezioni del meato della Fig.7.29. Purtroppo in 

letteratura non sono stati trovati valori di Ta e Rea adatti per questo lavoro, Però emerge che 

entrambi influiscono sull’instabilità. 

 

 

Analizzando i valori riportati nelle Tab.7.2, si vede che nella porzione assiale del meato, il 

numero di Reynolds assiale domina sul numero di Taylor cioè l’evoluzione del flusso di 

ricircolo è predominante sul flusso dovuto all'effetto centrifugo. Mentre nella porzione 

radiale del meato, si è limitato solo alla configurazione del flusso fra due dischi. 

Nella Tab7.3 sono elencati i valori del numero di Reynolds e di Rossby nella sezione. 

 

 

I risultati indicano il numero di Rossby vicino allo statore pari a Ro = 1 quindi, vicino 

all’anello fisso viene prodotto lo strato limite di Bödewadt, mentre, lo strato limite prodotto 

in prossimità dell’anello rotante, con una leggerissima differenza dal caso 2400 rpm e 

3000 rpm, è rispettivamente Ro = - 0.69 e - 0.72 (Von Karman Ro= -1). Infine il numero di 

2400 3000 rpm 
Rea Ta Rea Ta 
4500 2600 5900 3300 Sezione 2. 

 
Tab.7.2 Parametri adimensionali Ta e Rea 

 

Numero di Rossby e di Reynolds fluido nella porzione radiale (sezione 3) 

 Re Vicino anello rotante Vicino anello fisso 

Ro Ro 

2400 
rpm 

878 -0.69 1 

3000 
rpm 

2004 -0.72 1 

Tab.7.3 Parametri adimensionali che caratterizzano il flusso fra due dischi 
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Reynolds in questo caso caratterizza l’effetto della rotazione cioè l’effetto centrifugo: dai 

risultati ricavati nella sezione 3 si osservano dei valori molto differenti tra i due regimi di 

rotazione con valori molto bassi (Re ≈ 878) per il regime 2400 rpm rispetto ai valori molto 

elevati (Re ≈ 2004) per il caso 3000 rpm.  

In precedenza è stato evidenziato che il caso 3000 rpm presenta perdite di carico e di energia 

cinetica di gran lunga superiori a quelle del caso 2400 rpm. Mentre, si è visto che nella 

porzione radiale del meato, la velocità tangenziale adimensionale del flusso del caso 

3000 rpm era molto bassa se confrontata al caso 2400 rpm. Inoltre osservando i valori di Re 

per i due casi, si genera una instabilità del flusso trasversale in accordo con quanto già 

rilevato dalla letteratura. Questa instabilità è dovuta al punto di inflessione nel profilo di 

velocità nello strato limite. Di conseguenza la complessità degli effetti sopraccitati potrebbe 

probabilmente portare il flusso ad assumere un comportamento radiale all’uscita del meato 

rispetto al comportamento parzialmente assiale del caso 2400 rpm  

Come già accennato in precedenza, i parametri adimensionali Ta, Rea e Re (Tab7.2-7.3) 

sono controllati dai: parametri geometrici, parametri di inerzia e parametri viscosi. 

Quest’ultima categoria (parametri viscosi) in questo lavoro è costante, mentre il rapporto di 

velocità di rotazione tra i due regimi ( 8.030002400 =rpmrpm ωω ) è più vicino a 1 ma ciò 

varierebbe di poco i parametri adimensionali. Quindi, l’unico parametro di controllo che 

consente al flusso di avere comportamenti diversi è probabilmente il parametro geometrico. 

Per sostenere queste ipotesi si illustrano tre simulazioni per ogni regime di velocità. 

7.4. Analisi del flusso nella zona del meato in diverse configurazioni 

geometriche 

In questo paragrafo non si entrerà troppo nel dettaglio dell’analisi cinematica delle 

caratteristiche del flusso. Si riportano le simulazioni effettuate in tre configurazioni 

geometriche nei due regimi di rotazione citati finora nello stesso punto di funzionamento 

adimensionale. 

Le configurazioni geometriche sono illustrate in Fig.7.36 nel modo seguente: a) la girante è 

avanzata assialmente di 5 mm verso monte rispetto alla sua posizione complanare con la 

parete monte, b) la girante è avanzata assialmente di 4 mm e c) la girante è complanare con 

la parete di monte. 
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Tali configurazioni sono state simulate nell’ottica di rispettare la teoria della similitudine e 

capire se la variazione dal comportamento parzialmente assiale per il caso 2400 rpm al 

comportamento radiale del flusso all’uscita del gioco d’apice per il caso 3000 rpm sia più o 

meno dovuta alla variazione del regime di rotazione oppure all’avanzamento della ventola.  

Nelle Tab.7.4-7.6 vengono riportati i valori adimensionali della differenza di pressione tra 

inlet e oultet dei domini di calcolo, della portata vicino al bordo d’ingresso della pala (portata 

che entra nella girante) e della portata nel meato (quest'ultima è stata calcolata nella porzione 

assiale nel meato, Sezione 2 vedi Fig.7.29).  

 

 
Fig.7.36 - Tre configurazioni geometriche: 

a) avanzamento assiale del rotore di 5 mm, 
b) avanzamento assiale del rotore di 4 mm, 

c) posizione complanare 
 

Configurazione 

geometriche: 

complanare 

 

Differenza di 

pressione 

adimensionale 

 

Portata 
adimensionale 
Ingresso 

Girante 

 

Portata 
adimensionale 
Nel gioco 

D’apice 

3000 rpm  0.121 0.1167 0.0101 

2400 rpm 0.121 0.1167 0.0101 

Tab.7.4: spostamento assiale: complanare 2400/3000 rpm. 

a) b) c) 
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I valori riportati nelle tabelle indicano che per ogni parametro i due regimi di rotazione 

coincidono perfettamente tra loro, mentre da una configurazione geometrica all’altra c’è un 

incremento sia le portate che la differenza di pressione. Ciò indicherebbe come alla 

variazione del parametro geometrico (d2) varino anche le caratteristiche del flusso.  

La Fig.7.37 mostra i profili medi dello sviluppo dell’energia cinetica nel meato; anch’essi 

sono abbastanza simili per le stesse configurazioni e differenti da uno spostamento della 

ventola all’altro.  

Dall’osservazione di questi dati emerge che la teoria della similitudine è rispettata. In 

rapporto a quanto riscontrato nei paragrafi precedenti, tale coerenza indica in maniera 

rilevante che la configurazione geometrica è causa della non corrispondenza fra i valori (e 

la conseguente mancanza di adesione alla teoria sopracitata). 

Configurazione 

geometriche:  

4 mm 

 

Differenza di 

pressione 

adimensionale 

 

Portata 
adimensionale 
Ingresso 

Girante 

 

Portata 
adimensionale 
Nel gioco 

D’apice 

3000 rpm  0.128 0.117 0.0103 

2400 rpm 0.128 0.117 0.0103 

Tab.7.5: spostamento assiale: 4 mm 2400/3000 rpm. 

Configurazione 

geometriche: 

 5 mm 

 

Differenza di 

pressione 

adimensionale 

 

Portata 
adimensionale 
Ingresso 

Girante 

 

Portata 
adimensionale 
Nel gioco 

D’apice 

3000 rpm  0.142 0.1172 0.0105 

2400 rpm 0.142 0.1172 0.0105 

Tab.7.6: spostamento assiale: 5 mm 2400/3000 rpm 
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Nella Fig.7.38, che mostra i confronti tra i profili medi delle tre configurazioni per il regime 

3000 rpm, è interessante notare come per la configurazione complanare l’energia cinetica 

aumenti durante il passaggio nel gomito, oltre ad essere complessivamente crescente, mentre 

per le altre due configurazioni subisca una notevole riduzione e all’uscita si verifichi una 

perdita complessiva. La velocità tangenziale invece aumenta gradualmente per tutte e tre le 
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Fig.7.37- Gli andamenti dello sviluppo dell’energia cinetica nel meato per le tre 

configurazioni geometriche: caso 2400 rpm; caso 3000 rpm. 
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configurazioni. L’aspetto più interessante è costituito dalla marcata differenza tra la 

configurazione a 4 mm e quella a 5 mm (la differenza che si può vedere per quanto riguarda 

l’energia cinetica).  

 

 

La Fig.7.40 illustra alcuni confronti tra i diagrammi collinari istantanei dell’intensità 

turbolenta (Tu) con la sovrapposizione del campo vettoriale di velocità su un piano 

meridiano per ognuna delle tre configurazioni geometriche nell’ambiente del gioco d’apice. 

Per quanto riguarda la posizione complanare si nota che l’andamento del flusso che esce dal 

gioco d’apice viene subito ricurvato verso l’ingresso della girante, e tale fenomeno è uguale 

per i due regimi di rotazione. La sua estensione assiale e radiale è molto ridotta in quanto le 

perturbazioni si sviluppano vicino all’anello rotante. 

Quando la ventola viene avanzata di 4 mm verso monte, si osserva comunque una curvatura 

del flusso ma ha uno sviluppo più esteso sia in direzione assiale che ancora di più in quella 

radiale. 

 Confronto tra profili. Regime di rotazione considerato 3000 rpm 
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Fig.7.38- Gli andamenti delle caratteristiche del flusso  
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Quando la ventola viene avanzata di 5 mm, si osserva invece un comportamento 

radicalmente diverso: il flusso esce dal meato in direzione radiale verso monte.  

A conferma ulteriore di quanto precedentemente esposto (Fig.7.38) è evidente che lo 

spostamento della girante di 1 mm tra le due configurazioni provochi un ribaltamento 

dell’andamento del flusso e una maggiore dispersione di energia nel meato.  

 

 

 
 

                    Fig.7.39- posizione piano meridiano 
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Fig.7.40- andamenti istantanei sui piani meridiani dell’intensità turbolenta (Tu) 
Per le tre configurazioni geometriche (5mm, 4mm, complanare) 

a) 2400 rpm    b) 3000 rpm 
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La Fig.7.41 illustra alcuni confronti tra gli andamenti istantanei del campo di flusso con 

l’iso-superficie di Q-factor, nelle tre configurazioni geometriche e le due velocità di 

rotazione precedentemente identificate. Ad una prima analisi si può notare che le 

caratteristiche macroscopiche delle strutture vorticose sono abbastanza simili a 

configurazione geometrica fissata.  

 

 

 

Effetto principale dell’incremento della velocità di rotazione è quello di moltiplicare il 

numero delle strutture, ma non atterra la conformazione. Nel caso a geometria complanare 

il numero di strutture che lascia il meato è tale da generare un ingrandimento della iso-

 a) 2400 rpm  b) 3000 rpm 
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Fig.7.41- andamenti istantanei del iso-superficie di Q-factor con tre configurazioni   
geometrica: 5 mm; 4 mm, complanare. 
In entrambe i regimi di rotazione: a) 2400 rpm ;   b) 3000 rpm 
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superficie del Q-factor e per tanto il caso 3000 rpm appare meno perturbato dei vortici. In 

realtà tale strutture sono presenti in numero assai elevati. nel caso di ventola avanzata di 4 

mm effetto della velocità di rotazione è particolarmente evidente.  

Per quanto riguarda la posizione complanare e la posizione a 4 mm, le strutture sono curvati 

intorno all’anello rotante, mentre per la posizione a 5 mm si osserva anche qui un 

cambiamento di comportamento rispetto a alle due configurazioni precedenti.  
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8. Conclusione 

L’attività svolta all’interno di questa tesi di dottorato è un analisi CFD indirizzata allo studio 

dei fenomeni aerodinamici provenienti dal gioco d’apice che portano alla generazione di 

rumore tonale. È stata posta particolare attenzione allo sviluppo ed alle caratteristiche del 

flusso al gioco d’apice ed alla sua interazione con il flusso principale. Inoltre è stata presa in 

considerazione una geometria deformata in modo da rappresentare al meglio le reali 

caratteristiche del flusso. 

Alla luce delle analisi numeriche effettuate e dei risultati ottenuti, è possibile formulare le 

seguenti considerazioni e osservazioni: 

• È stata realizzata una geometria rappresentativa del funzionamento “reale” del 

ventilatore assiale in oggetto. La configurazione adottata è quindi molto simile a 

quella usata in camera anecoica. 

• La necessità di limitare il numero di celle del dominio di calcolo ha portato 

all’utilizzo della condizione di periodicità, limitando il dominio a due passi palari 

contigui e quindi ad uno spicchio di 80°.  

• La curva caratteristica e i campi di moto ricavati sperimentalmente a monte e valle 

del rotore, nonché nella zona del gioco d’apice sono stati utilizzati per tarare il codice 

di calcolo. In particolare hanno permesso di scegliere il modello di turbolenza e di 

valutare la magliatura di calcolo in modo da ottenere distribuzioni di velocità 

congruenti con quelle reali. In questo modo, essendo l’attività di ricerca volta allo 

studio della genesi del flusso al gioco d’apice e alle sue interazioni col flusso 

principale che attraversa la macchina, si è potuto realizzare una magliatura 

estremamente raffinata nelle zone di interesse e limitarne la densità nelle zone 

ritenute meno importanti, Il tutto sempre limitando il numero di celle massimo per 

motivi legati alle risorse di calcolo. 

• Inoltre il dominio utilizzato si è anche dimostrato sufficientemente flessibile nel poter 

realizzare facilmente geometrie “deformate”, cioè si è potuto tenere in 

considerazione gli effettivi spostamenti della girante che avvengono durante il suo 

funzionamento. 

• Il confronto dei risultati numerici con quelli sperimentali effettuati per due punti di 

funzionamento (2400 rpm e 3000 rpm nel punto di progetto in termini di coefficienti 

adimensionali) ha mostrato un ottimo accordo tra simulazioni e misure, permettendo 
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quindi di estendere l’analisi delle caratteristiche del flusso al gioco d’apice anche a 

zone dove è impossibile realizzare misure. 

• Allo studio del flusso medio ha permesso ad evidenziare che: a 2400 rpm il flusso al 

gioco d’apice lascia il meato, presente tra l’anello rotante e la cassa statorica, con 

direzione prevalentemente assiale e quindi porta ad un flusso caratterizzato da una 

zona separata che risulta ben ancorata alla superficie dell’anello posta verso monte. 

Differentemente a 3000 rpm il flusso di ricircolo risulta lasciare la zona del gioco 

con direzione prevalentemente radiale, dando quindi luogo ad una distribuzione di 

velocità e turbolenza del flusso in ingresso della girante assai diversa da quella del 

caso precedente 

• Ulteriori Analisi operate su entrambe i regimi di rotazione hanno portato 

all’identificazione di strutture vorticali che si sviluppano all’uscita del gioco d’apice, 

le quali si muovono nel sistema assoluto con velocità tangenziale inferiore a quella 

palare. Il risultato è che una volta ingestite dal rotore inducono oscillazioni del carico 

palare ad una frequenza inferiore a quella della prima armonica di pala. Tali strutture 

hanno dimensioni caratteristiche diverse per le due velocità di rotazione come del 

resto il loro sviluppo ed evoluzione. 

• Lo studio del flusso all’interno del meato ha permesso di evidenziare come nei due 

regime di rotazione vi siano differenze nello suo sviluppo delle componenti della 

quantità di moto (in particolare della componente tangenziale), energia cinetica e 

pressione totale adimensionalizzate, che risultano assai diverse per i due casi. In 

particolare la componente tangenziale della velocità nel caso a 2400 rpm risulta 

globalmente maggiore in termini adimensionali rispetto all’altro regime di rotazione. 

Nonostante questo aspetto il flusso di ricircolo in questa condizione lascia il meato 

in direzione prevalentemente assiale, mentre per il caso 3000 rpm ha un 

comportamento prevalentemente radiale. Tale comportamento mette in risalto come 

l’effetto della geometria del gioco sia fondamentale. È utile ricorrere allo studio del 

flusso di Couette-Taylor-Poiseuille e di quello del flusso tra due dischi. Tenendo 

conto che il gioco d’apice è costituito da due superfici: una superficie interna rotante 

con una velocità angolare ω ed una superficie esterna ferma; inoltre suddiviso in due 

porzioni: una porzione radiale e una porzione assiale. Quella teoria ha permesso di 

valutare effetto centrifugo (parametri adimensionali Re e Ta) che si sovrappongono 

al flusso assiale (parametri Rea). 
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• Infine simulazioni realizzate con tre diversi avanzamenti del rotore, rappresentativi 

di diverse deformazioni in entrambe i regimi di rotazione, hanno permesso di 

evidenziare che il comportamento parzialmente assiale o radiale che caratterizza il 

flusso all’uscita del meato è dovuto all’effetto della variazione di geometria. In 

particolar modo è stato interessante nota come lo spostamento della girante di 1 mm 

tra le due configurazioni (configurazione a 4mm e configurazione a 5mm) provochi 

un ribaltamento delle caratteristiche del flusso sia all’interno del meato (maggior 

perdite) sia all’uscita del meato (dal comportamento assiale al comportamento 

radiale) e infine all’ingresso della girante. Inoltre, è emerge che per la stessa 

configurazione geometrica, la teoria della similitudine è rispettata e che aumento 

della velocita di rotazione provoca un aumento della generazione delle strutture 

aumenta in direzione circonferenziale del ventilatore. 
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