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1 La Simulazione numerica diretta

La turbolenza è un fenomeno caotico, non stazionario e multiscala ed è go-
vernato dalle equazioni di Navier-Stokes1.

∂juj = 0, ∂tui + uj∂jui = −1
ρ
∂ip +

1
ρ
∂j (2µEij) (1)

Eij =
1
2

(∂jui + ∂iuj) (2)

Il metodo apparentemente più semplice per la simulazione numerica di flussi
turbolenti sembra essere quello di discretizzare le equazioni di Navier-Stokes
(1). Tale tecnica prende il nome di simulazione numerica diretta (DNS2).
Poichè tali equazioni racchiudono tutta la fisica dei flussi turbolenti, per una
corretta evoluzione discreta risulta necessario catturare tutti i processi fisici
presenti in turbolenza. Ciò comporta da un lato pesanti vincoli dal punto
di vista di costo computazionale, ma dall’altro una riproduzione dettagliata
ed accurata del flusso in esame tale che la simulazione acquista un valore
paragonabile ad un esperimento.

Per stimare il costo computazionale di una DNS dobbiamo riferirci alla
teoria fenomenologica di Richardson ed a quella formale K41 di Kolmogorov.
Qui di seguito daremo un brevissimo richiamo ai concetti base che sottostan-
no alla fenomenologia della turbolenza ad alto numero di Reynolds. In un
flusso turbolento l’introduzione di energia cinetica avviene su scale spaziali
paragonabili a quelle del corpo che genera la turbolenza: chiameremo la sca-
la rappresentativa di tale fenomeno L, scala integrale. Le strutture vorticose
più grandi, che perciò hanno dimensioni caratteristiche paragonabili ad L,
sono instabili e si rompono formando strutture di dimensione più piccola,
dando origine al fenomeno della cascata di energia. In tale fenomeno l’ener-
gia introtta a grande scala (L) viene trasferita a strutture via via sempre più
piccole tramite un processo inerziale in cui l’energia cinetica non viene dis-
sipata. La cascata di energia si interrompe a scala η (scala di Kolmogorov)
che è molto più piccola di quella integrale; a tale scala le strutture vorticose
sono cos̀ı fini che possono dare luogo ai processi dissipativi che trasformano
energia cinetica in calore. In flussi ad elevato numero di Reynolds si ha una
grande separazione tra la scala integrale L e la scala dissipativa η.

Questa è la problematica maggiore che si riscontra nella simulazione
diretta di flussi turbolenti in quanto il dominio computazionale avrà dimen-
sioni paragonabili o maggiori della scala integrale mentre il passo di griglia

1In queste dispense ci riferiremo solamente al caso incomprimibile
2Direct Numerical Simualtion
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deve avere dimensioni comparabili alla scala dissipativa η. Infatti se si utiliz-
zasse un passo di griglia maggiore di η, i processi dissipativi non potrebbero
avvenire alla giusta scala spaziale e di conseguenza verrebbe alterata la fisica
della turbolenza ottenenendo dei risultati erronei.

Il numero di punti per ogni direzione risulta quindi proporzionale al
rapporto tra la scala integrale e la scala di Kolmogorov : Nx = Lx/∆x ∝
L/η. Una stima di tale rapporto si può ottenere tramite l’ausilio dell’analisi
dimensionale. La dissipazione di energia cinetica turbolenta, in flussi ad alto
numero di Reynolds (Re = UL/ν), è nota essere proporzionale a grandezze
rappresentative della grande scala (U3 ed L−1): ε ∝ U3/L, mentre la scala
di Kolmogorov η dipende solamente dalla dissipazione ε e dalla viscosità:
η =

(
ν3/ε

)1/4 (ipotesi di Kolmogorov). Tramite queste grandezze possiamo
ricavare la stima del numero di punti per ogni direzione:

Nx ∝ L/η = L/
(
ν3/ε

)1/4 ∝
(
L4U3/(Lν3)

)1/4 = Re3/4. (3)

Chiaramente tale stima va estesa alle tre dimensioni, quindi il numero di
punti totali risulta:

N ∝ N3
x ∝ Re9/4. (4)

Da tale espressione è evidente che il numero di punti necessari per una cor-
retta simulazione numerica diretta cresce molto rapidamente con il numero
di Reynolds.

Per una stima del tempo di calcolo totale di simulazione dobbiamo consi-
derare anche la discretizzazione temporale del problema. Per far ciò dobbia-
mo tener presente che il passo temporale da utilizzare deve essere in grado
di risolvere il tempo caratteristico di Kolmogorov : τη = η/uη = (ν/ε)1/2.
Perciò detto T = L/U il tempo caratteristico di grande scala, il numero di
passi temporali sarà:

Nt ∝ T/τη = Re1/2. (5)

Per ottenere quindi come scala il tempo totale di simulazione Ttot in funzio-
ne del numero di Reynolds, dobbiamo moltiplicare il costo computazionale
dovuto all’incremento del numero di punti di griglia N per il numero di passi
temporali Nt:

Ttot ∝ (N ×Nt) ∝ Re11/4 ' Re3. (6)

Dalla precedente espressione osserviamo che il tempo totale di simulazione
scala circa come la terza potenza del numero di Reynolds. Tale vincolo
restringe il campo di applicazione della DNS a bassi valori di tale numero
per evitare costi computazionali eccessivi.

Per comprendere quanto sia vincolante la stima fatta precedentemente
possiamo ricorrere al seguente esempio. Consideriamo una DNS di un flusso
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turbolento in un condotto cilindrico ad un numero di Reynolds ReD,1 =
UD/ν = 5300, in cui U è la velocità media e D è il diametro. Tale flusso può
essere ricondotto in unità fisiche considerando dell’acqua (ν ' 10−6m2/s)
che scorre in un tubo con diametro D = 1cm = 10−2m con velocità media
U = 0.5m/s. Utilizzando un numero opportuno di punti (N = 2.5 106)
e per ottenere un adeguato campione statistico di tale flusso è necessaria
all’incirca un’ora di tempo di calcolo (Ttot,1 = 1h) su 8 cpus IBM power5.
Ora stimiamo quanto tempo occorre per una simulazione numerica diretta
di un flusso in un condotto per applicazioni industriali. Possiamo riferirci,
ad esempio, ad un tubo di un metro di diametro e con velocità media di un
metro al secondo: ReD,2 = 5.3 106. Il tempo di calcolo totale per questo
secondo caso sarà:

Ttot,1/Ttot,2 = (ReD,2/ReD,1)
3 = 10003 = 109, (7)

considerando che Ttot,1 = 1h, troviamo che dovremmo impiegare un miliardo
di ore (ossia circa centomila anni!) per eseguire tale simulazione.

Chiaramente ciò dimostra che simulazioni numeriche dirette di flussi
di interesse ingegneristico non sono fattibili con le risorse computazionali
attualmente disponibili e probabilmente neanche per i prossimi decenni.

I pregi della simulazione numerica diretta risiedono invece nella qualità
e quantità di dati che produce. Infatti, poichè essa risolve direttamente le
equazioni del moto senza l’impiego di alcun modello, i risultati prodotti sono
di qualità paragonabile a quelli sperimentali. Attualmente, nel campo della
ricerca in turbolenza, i dati ottenuti tramite una DNS a piena risoluzione
sono riconosciuti validi al pari di quelli sperimentali.
Inoltre la simulazione numerica diretta fornisce istante per istante tutto il
campo vettoriale di velocità in ogni punto del dominio, proprietà che è molto
difficile da ottenere dal punto di vista sperimentale.
Tra le proprietà della simulazione numerica, risulta fondamentale l’assen-
za di sonde di misura che possono alterare il campo fluidodinamico o non
permettere la misura in punti prossimi alle pareti.

Da tali considerazioni si può concludere che la simulazione numerica
diretta è una tecnica fondamentale per la ricerca in turbolenza, mentre il
costo computazionale ne vincola l’utilizzo a numeri di Reynolds moderati,
rendendola inutilizzabile per flussi di interesse ingegneristico.
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2 Reynolds Averaged Navier-Stokes

La simulazione numerica diretta di flussi turbolenti ad alto Reynolds richiede
risorse computazionali al di sopra delle attuali possibilità.
Inoltre flussi di interesse ingegneristico richiedono in prima approssimazione
solamente la configurazione stazionaria di campi di velocità mediati.

Tali considerazioni ci inducono a considerare direttamente l’evoluzione
della velocità media invece di quella istantanea.
Inoltre mentre i campi di velocità istantanei presentano fluttuazioni spaziali
anche a piccola scala (ordine η) che vincolano il passo di griglia, le gradezze
mediate sono molto più “lisce” tanto che il passo di griglia risulta vincolato
solo dai gradienti del campo medio.
Un’altra proprietà che possiedono i campi mediati è quella che di“riacquisire
le simmetrie” dovute alla geometria3. Tale proprietà permette di utilizzare
griglie bidimensionali per problemi in cui è presente una simmetria (e.g.
flussi in condotti o getti circolari).

Considerando la media alla Reynolds (ossia sulle realizzazioni) ui = 〈ui〉
e applicandola alle (1), otteniamo le equazioni mediate RANS (Reynolds-
Averaged-Navier-Stokes):

∂juj = 0, ∂tui + uj∂jui = −1
ρ
∂ip +

1
ρ
∂j

(
2µEij

)
+ ∂jτij (8)

τij = −u′iu
′
j (9)

Eij =
1
2

(∂jui + ∂iuj) , (10)

in cui abbiamo decomposto la velocità in parte media e fluttuante: ui =
ui + u′i.
Bisogna considerare che il tensore degli sforzi di Reynolds τij è incognito
perchè non dipende da quantità medie, ma dalle fluttuazioni di velocità.
Data la simmetria di tale tensore le componenti indipendenti in generale so-
no sei4. Perciò il sistema è costituito da 4 equazioni scalari (continuità e tre
di quantità di moto) e 10 incognite (tre componenti di velocità, la pressione
e sei componenti del tensore degli sforzi di Reynolds5.

3Ad esempio mentre un flusso in un condotto a geometria assial-simmetrica possiede

dei campi istantanei di velocità tridimensionali con fluttuazioni fino a scala η, i campi

mediati invece sono assial-simmetrici e con tutti gli osservabili statistici dipendenti solo

dalla coordinata radiale.
4In realtà le incognite indipendenti sono 5 perchè in generale è necessario conoscere

solo la parte deviatorica di tale tensore, in quanto data la natura della pressione nei flussi

incomprimibili, quella sferica può essere inglobata in una sorta di pressione modificata [1]
5In realtà le incognite sono 9 perchè come spiegato in nota precedentemente le

componenti indipendenti del tensore di Reynolds sono 5
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Il sistema (8) perciò non è chiuso in quanto le incognite superano il numero
di equazioni. Apparentemente il problema sembra risolvibile scrivendo le
equazioni di evoluzione per tutte le componenti degli sforzi di Reynolds, ma
ognuna di esse dipende dal tensore del terzo ordine u′iu

′
ju
′
k che quindi risulta

incognito. Tale processo si propaga in tal modo per tutti i momenti statistici
di qualsiasi ordine.
Quindi l’unica strada percorribile per la risoluzione delle equazioni RANS,
appare una modellizazione di τij in funzione del campo di velocità mediato.
E’ necessario osservare, inoltre, che tale termine è particolarmente rilevante
nella dinamica dei campi mediati. Infatti formalmente il sistema (8) dif-
ferisce da Navier-Stokes solamente per la presenza di tale termine; quindi
le notevoli differenze che si riscontrano tra un campo di velocità istantaneo
(irregolare e con molte fluttuazioni) e uno mediato (“liscio” e regolare) sono
dovute solo alla presenza degli sforzi di Reynolds τij = −u′iu

′
j .

Una prima ipotesi semplificativa si rifà al concetto di viscosità turbo-
lenta dovuto a Boussinesq. Tale assunzione trae origine dalla costatazione
che nei flussi turbolenti le proprietà di trasporto e diffusione appaiono molto
più efficaci rispetto a quelle relative ai casi laminari. Mentre in questi ulti-
mi le proprietà di trasporto dipendono solamente dalle proprietà molecolari
del fluido (e.g. ν), nei flussi turbolenti le strutture turbolente più fini tra-
sportando convettivamente massa, quantità di moto ed energia velocizzano
i processi di trasporto e diffusione delle stesse (e.g. dispersione di scalari in
flussi turbolenti).
Boussinesq ipotizzò che il tensore di Reynolds τij avesse una struttura simile
al tensore degli sforzi molecolari:

Tij = −pδij + 2µEij (11)

e quindi che fosse costituito:

τij = −u′iu
′
j = −2

3
Kδij + 2νT Eij , (12)

in cui K = u′iu
′
i/2 è l’energia cinetica turbolenta.

Rispetto all’espressione molecolare (11) bisogna osservare che la viscosità
turbolenta6 νT = νT (x, t) è funzione dello spazio e del tempo ed in partico-
lare dipende dallo stato di moto del flusso (ad esempio in un caso laminare è
nulla). Perciò mentre µ o ν provengono ad proprietà molecolari e dipendo-
no macroscopicamente dal tipo di fluido e dal suo stato termodinamico, νT

dipende dallo stato di moto e non dal particolare fluido in considerazione.
6La viscosità con cui vengono modellizzati gli sforzi di Reynolds è omogenea

dimensionalmente ad una viscosità cinematica

6



A questo punto sorge la domanda se il concetto di viscosità turbolen-
ta sia ben posto. Sicuramente con opportuni valori di νT è possibile tener
conto delle proprietà di trasporto incrementate che mostrano i flussi tur-
bolenti. Però l’equazione (12) stabilisce anche che la parte deviatorica di
τij è proporzionale al tensore di deformazione del campo medio Eij , ossia
che tali tensori sono paralleli. Questa proprietà in generale non è verificata
anche in flussi semplici come ad esempio in un convergente (cfr. [1]). Quindi
già questa la modellizazione costituita dall’equazione (12) è un’ipotesi molto
“forte”.

Ricordando l’ipotesi di flusso incomprimibile (ρ = cost), definiamo la
pressione modificata come: pm = p/ρ + 2K/3. Utilizzando tali grandezze e
l’espressione (12) nel sistema RANS (8), otteniamo:

∂juj = 0, ∂tui + uj∂jui = −∂ipm + ∂j

(
2(ν + νT )Eij

)
. (13)

Tale sistema è ancora non chiuso in quanto è costituito da 5 incognite (pres-
sione modificata, 3 componenti di velocità e la viscosità turbolenta) in 4
equazioni.
Bisogna fornire un’espressione opportuna per νT cos̀ı che il sistema risulti
chiuso e risolvibile dal punto di vista numerico.
Esistono diversi modelli per la viscosità turbolenta, ma in queste dispen-
se vedremo il modello a due equazioni K − ε che è comunque uno dei più
utilizzati.

La viscosità turbolenta νT è dimensionalmente omogenea ad una velocità
per una lunghezza: νT ∝ u∗l∗, quindi tramite l’analisi dimensionale è pos-
sibile costruire una grandezza ad essa omogenea a partire da quantità note
(o calcolabili) del flusso. Dalla teoria della turbolenza possiamo dedurre le
grandezze di riferimento che devono caratterizzare la νT del flusso: l’energia
cinetica turbolenta K = u′iu

′
i/2 e la dissipazione di energia ε = 2νe′ije

′
ij .

Infatti la prima ci dà una valutazione del livello di fluttuazioni turbolente
presenti nel campo, mentre l’altra ci indica quanta energia cinetica viene
dissipata nell’unità di tempo.
L’espressione che troviamo per ottenere una grandezza omogenea alla visco-
sità in funzione di K ed ε è:

νT = Cµ
K2

ε
, (14)

quindi νT risulta proporzionale al quadrato dell’energia cinetica turbolenta
e inversamente proporzionale alla dissipazione. Il coefficiente Cµ è la prima
costante di taratura del modello e subisce variazioni a seconda del flusso
considerato.
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L’espressione (14) fornisce una stima per νT a patto di conoscere i valori di
K e di ε, quindi è necessario scrivere le rispettive equazioni di evoluzione e
modellizzare i termini incogniti.

L’equazione per l’energia cinetica turbolenta è la seguente:

∂tK + uj∂jK = ∂j

(
−u′jp− u′iu

′
iu
′
j + 2νu′ie

′
ij

)
− u′iu

′
j Eij − ε (15)

in cui il primo termine racchiuso tra parentesi tonde a secondo membro rap-
presenta il flusso spaziale di energia, mentre il secondo è quello di produzione
e l’ultimo è la dissipazione di energia cinetica turbolenta. Il termine di flusso
è completamente incognito perchè dipende solo da grandezze di fluttuazione
e viene modellizato con una diffusione secondo gradiente (come la diffusione
molecolare): (

−u′jp− u′iu
′
iu
′
j + 2νu′ie

′
ij

)
=

Cµ

σk
∂jK, (16)

in cui compare un altro coefficiente di taratura del modello σk.
Il termine di produzione è noto in quanto lo stress di Reynolds u′iu

′
j è stato

modellizato con le (12)-(14):

Π = −u′iu
′
j Eij = Cµ

K2

ε
Eij Eij . (17)

Perciò possiamo riscrivere l’equazione (15) in tal modo:

∂tK + uj∂jK = ∂j

(
Cµ

σk
∂jK

)
+ Π− ε (18)

Per quanto concerne la dissipazione di energia cinetica turbolenta ε è ne-
cessario scrivere un’equazione di evoluzione. Per tale grandezza, l’equazione
ricavabile in funzione della sua definizione ε = 2νe′ije

′
ij è espressione delle

sue caratteristiche di piccola scala in quanto coinvolge la media dei gradienti
di velocità di fluttuazione e quindi risulta particolarmente complicata e con
molti termini incogniti.
Dalla teoria della turbolenza omogenea isotropa sappiamo però che la quan-
tità di energia dissipata a piccola scala è la stessa introdotta a grande scala.
Su tale considerazione si scrive un’equazione per la dissipazione formalmen-
te analoga a quella per l’energia cinetica turbolenta già modellizata, ossia
un’equazione di trasporto-diffusione/produzione-dissipazione:

∂tε + uj∂jε = ∂j

(
Cµ

σε
∂jε

)
+ Cε1

ε

K
Π− Cε2

ε2

K
, (19)

in cui compaiono altre 3 costanti di taratura del modello: σε, Cε1 , Cε2 . Con
quest’ultima equazione, forniti valori delle cinque costanti e le opportune
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condizioni al contorno ed iniziali, il sistema diventa chiuso ed è possibile
risolverlo numericamente.
Le cinque costanti di taratura hanno dei valori di riferimento (Cµ = 0.09, Cε1 =
1.44, Cε2 = 1.92, σk = 1.0, σε = 1.3) che sono stati trovati per flussi semplici
(e.g. omogeneo isotropo), ma vanno tarate caso per caso attraverso i dati
presenti in letteratura e con dei confronti sperimentali.

Questa breve trattazione sulle tecniche RANS ed in particolare sul mo-
dello K − ε ha messo in risalto le ipotesi su cui è fondata questo tipo di
modellistica. Il modello per questo tipo di tecniche agisce su termini di
estrema rilevanza all’interno delle equazioni. Tale tipo di tecnica è perciò
antitetica alla DNS, essa è comunque ad oggi l’unica tecnica utilizzabile per
simulazioni di flussi ingegneristici, sebbene i risultati siano da considerarsi
con le dovute cautele e devono sempre essere supportati da dati sperimentali.
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3 Large Eddy Simulation

Nei paragrafi precendenti sono state descritte brevemente le tecniche nume-
riche DNS e RANS. È stato evidenziato che la prima descrive dettagliata-
mente istante per istante tutti i processi fisici della turbolenza, che com’è
noto, sono non stazionari e caotici. Invece la RANS è una tecnica che risolve
direttamente le equazioni mediate con un modello che entra in maniera ri-
levante nella dinamica. Inoltre il modello presenta delle caratteristiche non
“universali”, infatti possiede delle costanti di taratura che dipendono dal
flusso in esame.
Un’altra problematica di tale tecnica risiede nell’impossibiltà di descrivere
fenomeni non stazionari che possono essere di interesse in molte applicazioni.
Ad esempio per effettuare una previsione meteorologica è necessario descri-
vere i moti non stazionari delle strutture cicloniche (vorticose) atmosferiche,
fenomenologia che non può essere simulata attraverso tecniche RANS.

La non universalità del modello e l’impossibilità di descrizione dei feno-
meni non stazionari ha indotto allo sviluppo di un’altra classe di modellistica:
Large Eddy Simulation (LES).
La LES è una tecnica concettualmente più avanzata della RANS in quanto
affonda le sue radici nelle due ipotesi fondamentali di similarità e univer-
salità che sottostanno alla teoria K41 di Kolmogorov. Da queste sappiamo
che mentre le grandi scale della turbolenza risentono della particolare geo-
metria flusso, invece le piccole scale della turbolenza mostrano delle carat-
teristiche universali che non dipendono dal particolare flusso in esame. Ad
esempio il “range” inerziale in cui lo spettro di energia assume la forma:
E(k) = Cε2/3k−5/3 è comune a tutti i flussi turbolenti; oppure la scala dissi-
pativa di Kolmogorov η =

(
ν3/ε

)1/4 non dipende dalla geometria del flusso.
L’idea base della LES perciò è quello di simulare le grandi scale che dipendo-
no dal particolare flusso in esame e di far intervenire il modello per stimare
l’effetto delle piccole scale sulle grandi. La speranza di ottenere un modello
universale con tale approccio risiede nel fatto che le scale su cui viene co-
struito il modello mostrano delle caratteristiche universali.
Tale tecnica, inoltre, vuole descrivere l’evoluzione istante per istante delle
grandi scale e quindi simula anche i processi non stazionari che si riscontrano
nei flussi turbolenti.

Per effettuare una LES bisogna eseguire 4 passi concettuali:

1. Definire l’operatore G∆, detto di filtraggio, che separa la velocità rela-
tiva alle grandi scale ũi da quella residua delle piccole scale i cui effetti
vengono modellizzati
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2. Applicare tale operatore alle equazioni di Navier-Stokes e ottenere le
equazioni filtrate che governano l’evoluzione della ũi

3. Modellizzare i termini incogniti delle equazioni filtrate che sono ana-
loghi a quelli degli sforzi di Reynolds (SGS, Sub-Grid-Stress)

4. Risolvere numericamente le equazioni filtrate e modellizzate

Iniziando dal primo punto, definiamo la velocità filtrata ũi attraverso l’ope-
ratore di filtraggio G∆:

ũj(x, t) = G[uj ] =
∫

V
uj(x− r, t)G∆(r, x)dr (20)∫

V
G(r, x)dr = 1, lim

∆→0
G∆(r, x) = 0 (21)

in cui ∆ rappresenta l’ampiezza caratteristica del filtro considerato, ossia la
lunghezza di riferimento al sotto della quale il filtro taglia le fluttuazioni;
mentre x ed r sono rispettivamente il punto in cui vogliamo calcolare la
grandezza filtrata e la distanza da tale punto. Definita la forma precisa del
filtro e la sua ampiezza possiamo ottenere la velocità filtrata ũi e perciò
risulta ben definita la decomposizione in velocità filtrata e residua (o di
sottogriglia) u′i:

ui = ũi + u′i. (22)

A titolo di esempio, sono riportati alcuni filtri che solitamente sono
utilizzati:

Box: G∆(r) =
1
∆

H(∆/2− |r|) (23)

Gauss: G∆(r)

√
6

π∆
e−6(r/∆)2 (24)

in cui con H è stata indicata la funzione di Heaviside.
Nella simulazione LES possono essere utilizzati filtri espliciti come quelli pro-
posti, o si può assumere che il passo di griglia effettui un filtraggio implicito
con ∆ pari al passo stesso.

Adesso per ricavare le equazioni che governano i campi di velocità filtrati,
dobbiamo applicare l’operatore G(r, x) alle equazioni di Navier-Stokes.
Ipotizziamo che l’operatore di filtraggio sia uniforme in tutte le direzioni
come accade in quelli proposti in (23)-(24) (G(x, r) = G(r)). In questo
modo è evidente che tale operatore commuta con quelli di derivazione, e
quindi, iniziando dall’equazione di continuità, abbiamo:

G[∂juj ] = ∂jG[uj ] = 0,

∂j ũj = 0. (25)
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da cui deduciamo che il campo filtrato è solenoidale.
Applicando l’operatore G∆ all’equazione di quantità di moto (1) e conside-
rando la proprietà di commutazione con le derivate, otteniamo:

∂tũi + ∂j ũiuj = −1
ρ
∂ip̃ +

1
ρ
∂j

(
2µẼij

)
, (26)

aggiungendo a entranbi i membri ∂j ũiũj , riscriviamo l’equazione precedente
in questo modo:

∂tũi + ∂j (ũiũj) = −1
ρ
∂ip̃ +

1
ρ
∂j

(
2µẼij

)
− ∂jτ

r
ij (27)

in cui è stato definito il tensore degli sforzi residui (o di sottogriglia)7 in tal
modo:

τ r
ij = ũiuj − ũiũj . (28)

Il sistema di equazioni costituito dalle (25)-(27) è un sistema che ap-
pare formalemente uguale a quello RANS, ma in realtà è profondamente
differente in quanto i campi di velocità ũi e della pressione p̃ sono sempre
tridimensionali, non stazionari e caotici, ossia sono più simili a quelli che si
ottengono tramite una DNS.
La differenza tra le tre differenti tecniche di simulazione numerica risiede
nella modellizazione degli sforzi “aggiuntivi”:

• DNS: non esiste un tensore degli sforzi oltre a quello di origine mole-
colare in quanto sono risolte tutte le scale del moto

• LES: esiste il termine degli sforzi residui τ r che tiene conto solamente
dell’effetto delle piccole scale non risolte sul campo evoluto.

• RANS: si trova il tensore degli sforzi di Reynolds che deve modellizzare
l’intero effetto di tutte le scale del moto sul campo medio.

Per quanto concernce la tecnica LES, dobbiamo precisare che l’ampiezza
della scala di filtraggio ∆ dovrà cadere all’interno del range inerziale8. Infatti
solo in tal modo si ha la speranza di poter costruire un modello indipendente
dal flusso simulato, dato che le scale più piccole hanno una dinamica uni-
versale.

7In inglese SGS, sub-grid-stress
8Il limite superiore è costituito dalla lunghezza di shear Ls =

`
ε/

p
2EijEij

´1/2
che

rappresenta la scala caratteristica a cui avviene la produzione di energia turbolenta
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Questa proprietà permette di risparmiare sulla risoluzione spaziale necessa-
ria rispetto alla simulazione numerica diretta, infatti il passo di griglia della
LES dovra essere pari o inferiore 9 a ∆ che è sicuramente maggiore di η.

Per risolvere le equazioni filtrate (25)-(27) è necessario fornire una mo-
dellizzazione per il tensore simmetrico τ r che quindi è costituito da sei com-
ponenti indipendenti. Il modello che verrà descritto è quello di Smagorinsky
che fa uso del concetto di eddy viscosity. Questo è analogo all’idea della
viscosità turbolenta, ossia si modellizza l’effetto delle scale residue su quelle
risolte come un incremento di viscosità.
Dapprima conviene osservare la traccia del tensore τ r:

τ r
ii = ũiui − ũiũi = 2Kr (29)

in cui con Kr è stata indicata l’energia cinetica residua. Perciò in maniera
analoga a quanto già visto per il tensore di Reynolds, scriviamo:

τ r
ij =

2
3
Krδij − 2νrẼij . (30)

in tale espressione compare la viscosità cinematica residua o di sottogriglia
νr = νr(x, t) che dovrà essere modellata. Utilizzando tale espressione ed
ipotizzando un flusso incomprimibile, possiamo riscrivere il sistema (25)-(27)
in questo modo:

∂j ũj , ∂tũi + ∂j (ũiũj) = −∂ip̃mr + ∂j

(
2(ν + νr)Ẽij

)
(31)

in cui è stata indicata p̃mr = 2
3Kr + p̃/ρ.

Tale sistema è ancora non solubile in quanto bisogna fornire un’espressione
per νr. L’espressione di questa, come già anticipato, differisce da quella tro-
vata per il modello RANS k− ε, infatti questa dovrà dipendere da quantità
che caratterizzano il livello di turbolenza sulla cella di filtraggio di ampiezza
∆.
Tramite l’analisi dimensionale dobbiamo trovare delle grandezze che mol-
tiplicate siano omogenee ad una velocità per una lunghezza. Smagorinsky
propose il tasso di deformazione filtrato:

S̃ =
√

2ẼijẼij , (32)

per misurare l’ampiezza dei gradienti di velocità intorno alla cella di fil-
traggio. Poichè S̃ è dimensionalmente omogeneo ad una velocità su una

9Se il passo di griglia coincide con quello di filtraggio, allora l’operatore G sarà impli-

citamente applicato dalla griglia; se la griglia è più fina di ∆ sarà necessario utilizzare un

filtraggio esplicito.
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lunghezza è necessario trovare una lunghezza caratteristica della cella. Que-
sta viene presa proporzionale all’ampiezza della cella ∆ Con tali grandezze
è possibile costruire una viscosità residua:

νr = (Cs∆)2S̃. (33)

Fornita Cs che è una costante di taratura del modello, il sistema (31) diviene
chiuso ed risolubile numericamente.
Il valore di Cs utilizzato in letteratura varia tra 0.06 e 0.2, sebbene Lilly tra-
mite delle considerazioni che utilizzano l’ipotesi di omogeneità ed isotropia
della turbolenza ha ottenuto il valore di 0.17.
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