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OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Dopo aver introdotto le problematiche più basilari dei moti turbolenti ed i corrispondenti modelli semplificati per flussi 
interni ed esterni, condurre gli allievi, attraverso opportuni approfondimenti teorici, alla comprensione ed all’impiego 
cosciente delle modellistiche teoriche e simulative più recenti.  
 

PROGRAMMA  

 
Origine e natura dei moti turbolenti. Necessità dell’approccio statistico-probabilistico: richiami elementari. Equazioni 
mediate per il bilancio della massa, della quantità di moto e di grandezze scalari. L’equazione del tensore di Reynolds 
ed il problema della chiusura. Equazioni di bilancio per l’energia cinetica per il moto medio e turbolento. La viscosità 
turbolenta. Flussi turbolenti in prossimità di pareti. La legge di parete. Effetti della rugosità. Flussi turbolenti di getti, 
mixing layers e scie. Moti turbolenti intorno a corpi di diversa forma: abachi e diagrammi. Lo studio della struttura 
della turbolenza: fenomeni casuali nello spazio e nel tempo, correlazioni spaziali e temporali. Stazionarietà ed 
omogeneità statistiche, turbolenza isotropa. Le scale della turbolenza ed i meccanismi di scambio e dissipazione 
dell’energia cinetica turbolenta dal punto di vista dello spazio reale e di quello spettrale. La teoria dell’equilibrio 
universale di Kolmogorov. Limitazioni prevedibili nell’ambito della Simulazione Numerica Diretta (DNS). Modelli 
algebrici, Modelli differenziali ad Una, Due (tipo K-epsilon) e Sette equazioni (RSM): analisi di vantaggi ed 
inconvenienti. Large Eddy Simulation (LES): filtri ed equazioni filtrate, il tensore residuale degli sforzi e sue 
decomposizioni, il modello di Smagorinsky. Equazioni di Navier-Stokes nello spazio dei numeri d’onda. Qualche 
modello più raffinato per il tensore residuale degli sforzi: il modello Dinamico e quello Misto. Problematiche della 
simulazione in prossimità di pareti. Cenni sulle problematiche numeriche in approcci LES/DNS: schemi upwind o 
centrati, viscosità artificiale, instabilità non lineari e conservazione discreta dell’energia cinetica. Cenni alla questione 
dell’impredicibilità ed i suoi effetti sulla propagazione dell’errore modellistico a livello delle grandi scale. Cenni alle 
problematiche dei flussi turbolenti compressibili ed ai relativi approcci simulativi. 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Lezioni tradizionali, Proiezione e Commento di filmati pertinenti del National Committee for Fulid Mechanics Film, 
Illustrazione interattiva di applicazioni numeriche sui modelli RANS/LES/DNS. 
  

MATERIALE DIDATTICO  

J.O. Hinze, TURBULENCE, McGraw-Hill 1975 
S. B. Pope, TURBULENT FLOWS, Cambridge University Press, 2003 
A.S. Monin & A. M. Yaglom Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence Vol. 1 Dover Publications (2007 
Copia Anastatica dell'edizione 1971 MIT Press) 
A.S. Monin & A. M. Yaglom Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence Vol. 2 Dover Publications (2007 
Copia Anastatica dell'edizione 1971 MIT Press 
P.A. Durbin & B.A. Pettersson Reif Statistical Theory and Modeling for Turbulent Flows Second Edition (2011) John 
Wiley and Sons Publications 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro 
  
. 


