
1 Misura sperimentale di un campo

fluidodinamico

La misura di un campo di velocità con la tecnica della Particle Image Velocimetry

(PIV) prevede che il flusso da misurare sia inseminato con delle particelle traccianti

riflettenti, come mostrato nella figura 1, che riporta una delle due immagini ne-

cessarie. Tale immagine viene suddivisa in sottoregioni (finestre di interrogazioni),

Figura 1: Particelle illuminate da una lama laser per misure PIV.

ognuna delle quali fornirà un vettore velocità. Questa velocità rappresenta la velo-

cità media dell’insieme di particelle racchiuse in ciascuna finestra di interrogazione.

In tal modo si può ottenere un campo di velocità vettoriale. Nella figura 2 è evi-
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Figura 2: Esempio di finestra di interrogazione.

denziato un esempio di finestra di interrogazione (di dimensioni maggiori rispetto

a quella reale per motivi visivi). All’interno di questa sotto-finestra verrà valutato

il vettore spostamento medio subito dalle particelle presenti e, noto l’intervallo di

tempo che separa i due fotogrammi, il vettore velocità medio. Ripetuta questa ope-

razione su ogni finestra di interrogazione necessaria a ricoprire l’intera immagine, si

ottiene il campo bidimensionale di velocità di figura 3. Una volta ottenuto un certo

numero di campi di velocità istantanei si puo effettuare una media di insieme per

ottenere il campo medio di velocità, figura 4. E’ possibile notare come il processo

di media abbia eliminato le fluttuazioni di velocità che sono caratteristiche di un

campo turbolento. Al fine di comprendere meglio la struttura del campo di velocità,

istantaneo e medio, discusso nelle figure 3 e 4, descriviamo le condizioni al contorno

di questo campo. Nella figura 5 è riportato un schema del dispositivo che ha gene-

rato il campo fluidodinamico discusso. Si tratta di un getto cilindrico al centro del
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Figura 3: Campo di velocità estratto dall’immagine di figura 1

Figura 4: Campo di velocità medio.
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quale è posto un disco di sezione trapeziodale, detto corpo tozzo o bluff-body. Ne

risulta una sezione di uscita anulare. A valle del corpo tozzo si stabilisce una zona

di ricircolo stazionario del flusso, visibile nelle figure 3 e 4. Nella visualizzazione del

Figura 5: Schema getto anulare. In evidenza le zone di ricircolo (i vettori velocità

appaiono tangenti ad una linea curva) a valle del corpo tozzo (bluff-body).

campo istantaneo (figura 3) le zone di ricircolo sono appena visibili (0 < Y < 20

e −5 < X < 5), poichè sono parzialmente mascherate dalle fluttuazioni di velocità

presenti nel campo. Per la decomposizione di Reynolds si ha

u(t) = U + u′ ,
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dove il campo di velocità viene diviso nella sua parte media U e in quella fluttuante

u′ a media nulla. Quindi un processo di media di insieme su una serie di campi

istantanei tenderà a cancellare le fluttuazioni di velocità, lasciando inalterato il

campo medio. Tale campo medio è quello riportato in figura 4.

Andiamo ora ad analizzare il campo di velocità in un punto fisso al variare del

tempo, cioè

u = u(x̃, ỹ, t) ,

dove il simbolo ˜ indica posizioni fisse di x e y. Ciò che si ottiene è riportato in

figura 6, assieme al suo valore medio e la radice quadrata del valor quadratico medio

definiti come:

u =
1

N

N∑

k=1

uk

urms =
√

u′2 =
1

N

[
N∑

k=1

(uk − u)2

]1/2

.

E’ stata introdotta la notazione uk per indicare che il segnale di velocità è stato

acquisito (campionato) ad istanti di tempo discreti, quindi si hanno k = 1, 2, ..., N

valori discreti di tempo, non più un segnale continuo nel tempo, u = u(t). A questo

punto si pongono due problemi:

1) Quanto campioni di velocità devo acquisire, o meglio, per quanto dempo devo

acquisire la velocità ?

2) Quanto piccola o grande può essere la differenza di tempo tra l’istante i e

l’istante i+1 ? Suppposto che si sia campionato il segnale ad intervalli regolari

di tempo.
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Figura 6: Segnale orario di velocità acquisito con una sonda a filo caldo (hot-wire).

Per stabilire la lunghezza del campione da acquisire si effettuano delle medie con un

numero di campioni via via decrescente, ossia

uN =
1

N

N∑

k=1

uk uN/2 =
1

N/2

N/2∑

k=1

uk uN/4 =
1

N/4

N/4∑

k=1

uk . . .

uN/m =
1

N/m

N/m∑

k=1

uk

Dove m è un numero tale che m < N e la notazione uN sta ad indicare che la media

è effettuata su N campioni. Finchè il numero di campioni N/m è elevato, il valore

della media cos̀ı calcolato rimane stabile, mentre tende ad oscillare quando il numero

dei campioni diminuisce troppo. Il numero dei campioni minimo che assicura una
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stabilità del valore della media viene definito come il tempo minimo di acquisizione

per ottenere una media statisticamente significativa, come mostrato in figura 7.

Numero di campioni utilizzati nel processo di media
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Figura 7: Media di un segnale al variare del numero dei campioni.

Il secondo quesito riguarda invece la frequenza di campionamento fc, ossia l’in-

verso della differenza ti+1 − ti. Esiste un teorema detto teorema di Shannon o

del campionamento che dimostra che, per ottenere una ricostruzione discreta di un

segnale continuo in maniera efficace, la frequenza di campionamento deve essere su-

periore, almeno del doppio, alla frequenza massima fMAX del problema in esame.

Nel caso in cui ciò non sia rispettato, quindi fc < fMAX , il segnale viene deformato,

Aliasing. La figura 8 mostra un esempio di Aliasing su un segnale sinusoidale. Il

segnale originale, se campionato con un intervallo temporale troppo grande (rappre-

sentato in figura dai cerchi neri (•)), non viene ricostruito fedelmente, in particolare
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Figura 8: Esempio di segnale sottocampionato, soggetto ad aliasing.

tale segnale appare essere come una sinusoide di differente periodo di oscillazione,

un periodo maggiore cioè frequenza minore.
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