
Università degli Studi di Torino
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Introduzione

Lo studio dell’atmosfera terrestre e dell’oceano non è solo interessante, ma anche e
soprattutto utile per aumentare la comprensione dei fenomeni climatici e dell’am-
biente terrestre in generale.
Compiere esperimenti direttamente nell’ambiente naturale risulta essere spesso mol-
to complesso, a causa della variabilità del sistema e della dimensione dei fenomeni
che si vorrebbero analizzare.
Risulta invece più semplice l’utilizzo della simulazione numerica che, grazie alle
nuove tecnologie di calcolo, permette di raggiungere buoni livelli di affidabilità e di
simulare molteplici situazioni fluidodinamiche.
Nonostante ciò, sui sistemi fluidi terrestri, agiscono fattori fortemente variabili nello
spazio e nel tempo, i quali spesso sono difficili da individuare e separare. Questo si
rispecchia nella difficoltà che si ha nei modelli numerici di considerare l’interazione
di tali fattori. Un ulteriore limite della simulazione numerica è che, proprio per il
metodo di integrazione discreto che utilizza, non può riprodurre la continuità dei
fluidi.
Fondamentale è perciò effettuare esperimenti in laboratorio che necessariamente de-
vono essere su scala ridotta. Essi infatti sono ripetibili e consentono una certa libertà
di scelta nei diversi fattori che influenzano il fenomeno di interesse, a seconda della
loro importanza e significatività.
Inoltre, al variare delle condizioni in cui si effettua l’esperimento, si può verificare
quanto il modello numerico simuli correttamente tale fenomeno in quelle condizioni
e quanto sia possibile mediante esso predire le evoluzioni del processo fisico che si
sta studiando.
Oggi giorno risulta essere di grande interesse lo studio dello strato limite planetario
(esso è lo strato di atmosfera direttamente influenzato dall’interazione col suolo e
si estende verticalmente per un paio di chilometri) i cui processi, caratterizzati da
fenomeni turbolenti, non sono ancora completamente chiariti.
Lo studio dello strato limite è inoltre importante in quanto, se si avesse la possibilità
di predire il suo spessore, la direzione del vento ed altre sue caratteristiche, sarebbe
anche possibile svolgere analisi meteorologiche più affidabili, compiere previsioni per
quanto riguarda il trasporto di calore o la diffusione di agenti inquinanti.
Al fine di studiare la dinamica del moto dei fluidi in un sistema di riferimento in
rotazione non solidale con essi, il Dipartimento di Fisica Generale ha creato un labo-
ratorio geofluidodinamico rotante, dotato delle più avanzate tecnologie meccaniche
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ed ottiche computerizzate a corredo di una vasca cilindrica: è dunque possibile effet-
tuare studi dei campi vettoriali di vorticità, di divergenza,di velocità, dei coefficienti
di diffusività...
Poiché la vasca può raggiungere elevate velocità di rotazione, è possibile lo studio di
strati limite anche dominati dalla forza di Coriolis.
In passato, presso il Laboratorio geofluidodinamico rotante dove ho svolto il mio
lavoro di Tesi, erano stati realizzati esperimenti in monoscopia, ovvero veniva uti-
lizzata una sola telecamera che filmava frontalmente il moto del fluido. Attraverso
questo tipo di ripresa si potevano solamente ottenere informazioni su due componen-
ti (nel caso specifico tangenziale e verticale) del campo di velocità del fluido posto
in rotazione. Non era invece possibile trarre informazioni sulla terza componente,
ossia quella radiale.
Grazie ad un rinnovamento della strumentazione e del sistema di calcolo si è presen-
tata la possibilità di realizzare, per la prima volta nel nostro Istituto, esperimenti
utilizzando una ripresa stereoscopica 2D. In tale tecnica si utilizzano due telecamere
che forniscono sempre immagini bidimensionali, ma, grazie alle diverse angolazioni
di ripresa del fluido, è possibile la ricostruzione geometrica della terza componente
del campo di velocità e dunque si possono ottenere informazioni puntuali sulla com-
ponente radiale della velocità.
Visto che questa è la prima volta che si ha la possibilità di svolgere un esperimento
stereoscopico è stato necessario svolgere un’accurata ricerca bibliografica per inqua-
drare con precisione le problematiche e per capire se e come migliorare il setup
sperimentale di cui eravamo dotati (la disposizione delle telecamere, il metodo di
calibrazione...).
Ho pensato quindi che fosse opportuno ripetere un esperimento passato, ossia di
svolgere il nuovo esperimento mantenendo le medesime condizioni al contorno del-
l’esperimento in monoscopia. Questo è utile perché si può svolgere un confronto
tra i risultati fisici dei due esperimenti e perché, attraverso il nuovo esperimento
stereoscopico, è possibile approfondire alcune tematiche del vecchio esperimento.
Ho cos̀ı partecipato e collaborato alla preparazione ed alla realizzazione dell’esperi-
mento, dopo aver testato il nuovo sistema di acquisizione poiché è adesso necessario
che le due telecamere riprendano in sincrono.
Fondamentale per l’analisi dati è stato eseguire, via software, la calibrazione. Ho
testato diversi programmi ed ho adattato il software utilizzato presso il Laboratorio
Coriolis-ledi di Grenoble al nostro sistema.
Ho poi cos̀ı applicato la tecnica di analisi PIV che permette la definizione dei campi
vettoriali di velocità (Particle Image Velocimetry, descritta in dettaglio nel capitolo
3), svolgendo prima alcuni test del software ed apportandovi alcune modifiche.
Infine ho tratto da tale esperimento alcune considerazioni fisiche, anche se ancora
molto provvisorie. Lo scopo della mia tesi è stato dunque lo sviluppo delle procedure
sperimentali ed informatiche per lo studio delle caratteristiche dello strato limite,
caratterizzando il fluido non solo più bidimensionalmente, bens̀ı tridimensionale, in
modo tale da caratterizzare completamente il suo moto.
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Nel primo capitolo presento i fondamenti dell’analisi dimensionale della teoria della
similitudine, base degli studi di geofluidodinamica in laboratorio.
Nel secondo capitolo descrivo la dinamica dello strato limite planetario, facendo al-
cuni accenni alla turbolenza.
Nell’terzo capitolo riporto la teoria di una tecnica di analisi di segnali, nota come
analisi di Wavelet.
Nel quarto capitolo presento l’apparato sperimentale che costituisce il laboratorio
geofluidodinamico rotante.
Nel quinto capitolo descrivo invece in dettaglio il metodo di calibrazione da me adot-
tato e la tecnica di analisi PIV.
Nel sesto capitolo descrivo l’applicazione della tecnica PIV convenzionale ad esperi-
menti svolti prima dell’inizio del mio lavoro di tesi ed i risultati ottenuti. E’ presente
in questo capitolo anche l’applicazione della tecnica di analisi dei segnali (nota come
analisi di Wavelet) ai dati sperimentali, i risultati a cui ha condotto e le accortezze
che ha permesso di usare nella preparazione e svolgimento degli esperimenti in ste-
reoscopia.
Nel settimo capitolo tratto invece la teoria che sta alla base del test di stazionarietà
che ho realizzato e riporto i risultati della sua applicazione ai dati sperimentali.
Nell’ ottavo capitolo presento la tecnica di analisi Stereo PIV e le diverse metodolo-
gie sperimentali.
Nel nono capitolo descrivo la realizzazione degli esperimenti stereoscopici e i risultati
sperimentali ottenuti da essi.
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Capitolo 1

Teoria della similitudine

1.1 Introduzione

La fisica dell’atmosfera fa un grande uso dei principi dell’analisi dimensionale e della
teoria della similitudine. Tali principi vengono sfruttati per superare le difficoltà che
si hanno nel momento in cui le soluzioni delle equazioni differenziali, che descrivono
un dato fenomeno, risultano complicate e si voglia cercare di riprodurre in Labora-
torio la fenomenologia a cui si è interessati. Ciò accade ogni qualvolta manchi un
modello teorico del fenomeno fisico in esame; è necessario allora basarsi su risultati
sperimentali che, se pur in forma approssimata, generalmente coinvolgono un elevato
numero di variabili fisiche.
Attraverso l’applicazione di tali principi è possibile dedurre leggi fisiche espresse co-
me relazioni fra grandezze dimensionali omogenee ed anche analizzare le condizioni
che rendono due processi fisici, i quali si svolgono su scale spazio-temporali differen-
ti, non solo geometricamente, ma anche dinamicamente simili.
Tutto ciò è alla base della modellazione fisica, la quale risulta essere una buona
metodologia sperimentale.
Essa infatti consente di proiettare, in modo rigoroso e riproducibile, l’evoluzione di
un processo fisico reale a scala naturale, sull’evoluzione del medesimo rappresentato
però in scala ridotta e, fatto ancora più importante, l’evoluzione del modello sulla
scala naturale.
La teoria della similitudine è in grado di indicare le uniche trasformazioni di scala
delle lunghezze, delle masse e dei tempi che assicurano la corrispondenza perfetta
tra l’evoluzione reale del fenomeno e quella del modello in laboratorio; essa inol-
tre permette di stimare l’importanza relativa dei diversi termini che compongono le
equazioni che descrivono un fenomeno fisico.
Per svolgere questa trattazione ho preso spunto dagli appunti di Fisica dell’Atmo-
sfera del Professor Longhetto.
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1.2 L’analisi dimensionale

L’analisi dimensionale prevede di suddividere le varie grandezze fisiche in classi omo-
genee. Per fare ciò è necessario stabilire un sistema di unità di misura, individuato
una volta che siano state scelte le grandezze primitive (o fondamentali), ossia quelle
indipendenti, non esprimibili le une in funzione delle altre.
Quindi, scelte nella classe delle Grandezze Fondamentali [B] le particolari grandezze
unitarie, ‖b‖, e un’altra grandezza b, si dirà che ‖b‖ è l’unità di misura di B, espri-
mibile pertanto come B = b ‖b‖. b è un numero puro, reale positivo, detto misura
della grandezza B rispetto all’unità prescelta.
In meccanica ed in dinamica sono grandezze primitive la lunghezza, la massa ed il
tempo.
Quando una grandezza fisica Y è funzione di altre grandezze x1, x2, ..xn in modo
rigoroso, si può scrivere che Y = Y (x1, x2, ..xn). Questa equazione è nota come
equazione definitoria.
Scelto dunque il Sistema di Unità di Misura associato alle grandezze fondamentali
scelte, le altre grandezze che definiscono qualsiasi processo fisico sono dette Gran-
dezze Derivate.
Prendiamo come esempio l’equazione dimensionale della forza:

[F ] = [LMT−2]

Essa è l’equazione definitoria nel sistema fondamentale [LMT](lunghezza, massa e
tempo).
Molto importanti, per la teoria della similitudine di cui parlerò in seguito, sono le
quantità adimensionali dette indici o numeri caratteristici: essi sono definiti come
rapporto di grandezze fisiche omogenee. Questi indici sono perciò invarianti per
trasformazioni arbitrarie delle unità di misura e pertanto sono proprio le grandezze
che saranno utilizzate nelle equazioni fisiche dimensionali.
Consideriamo, come esempio, l’equazione per il periodo di oscillazione del pendolo:

T = f(g, l, ϑ)

dove ϑ è l’angolo di oscillazione del pendolo, l è la lunghezza del filo e g è la forza
di gravità.
La condizione di base che deve essere soddisfatta è che le grandezze che entrano
in gioco (g,l,ϑ) siano argomento della funzione f in modo tale per cui il valore nu-
merico di quest’ultima cambi, nel caso in cui vengano cambiate le unità di misura
fondamentali, della stessa entità con cui cambia il valore numerico del periodo T .
Se ad esempio si ha una variazione del valore numerico di l, dettata dalla variazione
dell’unità di misura delle lunghezze, questa variazione dovrà essere compensata esat-
tamente da una variazione del valore numerico di g, prodotta dalla stessa variazione
delle unità di misura delle lunghezze.
Affinchè ciò si verifichi, l deve esser diviso per g:

T = f(
l

g
, ϑ)
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Questa legge soddisfa il principio sopra citato, ma non è ancora la legge fisica cer-
cata, in quanto non vi è ancora l’omogeneità dimensionale che assicura l’invarianza
per cambiamenti arbitrari delle unità di misura del tempo.
Le grandezze fondamentali devono perciò essere tali per cui, pur operando su esse
attraverso variazioni dell’unità di misura, lascino invariata l’equazione che descrivo-
no. Le grandezze fisiche che entrano in gioco in una determinata equazione, devono
comparire in combinazioni tali per cui i valori numerici delle grandezze a primo
membro cambino della stessa entità del secondo; la relazione deve rimanere nume-
ricamente valida.
Supposto cos̀ı che la funzione f resti invariata per cambiamenti delle unità di misura
delle grandezze fondamentali, è sufficiente trovare, tra tutti gli arbitrari cambiamenti
possibili, uno che trasformi l’equazione in questione in una relazione, ad essa equi-
valente, fra quantità adimensionali. Questa è la nota riduzione di un’equazione
all’ordine zero.
Quindi, fondamentale per la teoria dei modelli è poter cambiare le scale senza violare
la condizione di similarità fra prototipo e modello. Questo perchè, per passare dalla
rappresentazione naturale di un fenomeno ad una su modello ridotto, è necessario
variare le scale, ma è indispensabile che le equazioni siano comunque valide e che le
soluzioni siano identiche.
Le leggi che vengono stabilite mediante l’applicazione dell’analisi dimensionale, sono
indipendenti dalle unità di misura; esse sono leggi fisiche universali.
Spesso però le leggi fisiche contengono dei parametri costanti dimensionali, per cui
non possono essere considerate indipendenti dalle unità fondamentali. Si pensi alla
legge di gravitazione universale di Newton:

F = γ
mm′

r2

in cui γ è una costante universale avente dimensioni [M−1L3T−2], introdotta per
rendere la relazione dimensionalmente omogenea.
Anche leggi della meccanica relativistica e quantistica diventano dimensionalmente
omogenee attraverso l’introduzione di determinate costanti dimensionali, quali la
velocità della luce, la costante di Plank....
La meccanica newtoniana permette però di compiere trasformazioni arbitrarie delle
unità di lunghezza, massa e tempo e proprio da questo si ha la possibilità di lavorare
con modelli.

1.3 Similarità dinamica e teoria della similitudine

L’analisi dimensionale richiede semplicemente la conoscenza delle grandezze che en-
trano in gioco in un determinato problema. Essa però non prova l’esistenza di
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relazioni funzionali fra le grandezze fisiche.
Una soluzione a questo problema proviene dalla teoria della similitudine, la quale
permette di applicare su scale diverse le leggi che descrivono processi fisici per i quali
esista la cosiddetta similarità.
E’ necessario dunque spiegare che cosa si intende con il concetto di similitudine o
di similarità: due quantità si dicono simili se è possibile relazionarle mediante una
costante adimensionale.
Più in particolare similarità dinamica fra due processi fisici, significa che si ha la
possibilità di descriverli con equazioni dinamiche che si corrispondono attraverso op-
portune trasformazioni (spesso contrazioni o dilatazioni degli assi coordinati). Ad
esempio, due moti fluidi Λ e Λ′ sono dinamicamente simili se possono essere descritti
da sistemi di coordinate che sono messi in relazione da trasformazioni delle unità
fondamentali del tipo x′i = αxi; t

′ = τt; m′ = δm La similarità allora è data dalla
condizione:

Λ′ = λΛ

con λ detta rapporto di similarità.
Provo ora a chiarire questi concetti.
Scelte come grandezze fondamentali le lunghezze, i tempi e le masse, si possono
stabilire i concetti di similitudine cinematica e materiale che, insieme a quello di
similitudine geometrica, sono alla base della teoria dei modelli che riproducono i
processi dinamici. Per capire cosa si intenda per similitudine cinematica e materiale
è necessario partire dal concetto di similitudine geometrica: due sistemi R ed R′

sono geometricamente simili se tutte le dimensioni dei due sono proporzionali tra
loro.
Consideriamo ora due sistemi di punti R e R′, entrambi in moto rispetto ad un
medesimo sistema di riferimento cartesiano O. Detti (t0 ,ti) e (t′0 ,t′i) gli intervalli
di tempo in cui si osservano i moti di R e di R′ rispettivamente, si stabilisca, fra
gli istanti generici t e t′ appartenenti agli intervalli sopraddetti, una corrispondenza
espressa dalla relazione: (t − t0 = τ(t′ − t0)). t e t′ sono anche chiamati istanti
omologhi.
Si dice che R e R′ sono cinematicamente simili se è possibile trovare due terne O e
O′, entrambe in quiete rispetto a O, tali che le figure (R, O) e (R′, O′) siano geome-
tricamente simili per ogni coppia di istanti omologhi e che il rapporto di similitudine
geometrica sia indipendente da t e t′.
In istanti omologhi, le velocità e le accelerazioni di punti appartenenti a sistemi
simili hanno uguali orientazioni rispetto alle corrispondenti terne O e O′, mentre i
loro moduli hanno rapporti costanti.
Se inoltre tra le masse dei due sistemi R ed R′ vi è un rapporto costante, si ha anche
similarità materiale.
Se due sistemi materialmente simili sono in moto e se è possibile stabilire una corri-
spondenza biunivoca fra i loro punti materiali e fra istanti omologhi di tempo per cui
essi presentino contemporaneamente similitudine materiale e cinematica, allora i due
sistemi sono simili meccanicamente o dinamicamente. In parole più semplici: se
due flussi di fluidi diversi intorno a corpi geometricamente simili e con le stesse dire-
zioni iniziali di flusso, presentano linee di corrente geometricamente simili, allora si
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dicono dinamicamente similari. Affinchè due flussi attorno a corpi geometricamente
simili, con fluidi, velocità e dimensioni lineari diverse, siano dinamicamente similari,
è necessario che, in corrispondenza di punti geometricamente similari, le forze agenti
sulle particelle fluide siano in rapporti fissi ad istanti omologhi nel tempo.
Supponiamo ad esempio che le uniche forze agenti in un dato fenomeno siano quella
inerziale e quella d’attrito. La similarità è soddisfatta solo se il rapporto delle forze
di inerzia e di quelle di attrito è il medesimo in tutti i punti geometricamente corri-
spondenti.
Quindi, se si considerano due fenomeni fisici su scale differenti, ma dinamicamen-
te simili, allora deve essere possibile estendere i risultati di uno anche all’altro e
viceversa. Le modalità di trasferimento sono fissate seguendo il metodo visto per
l’analisi dimensionale che conduce ad equazioni contenenti variabili adimensionali.
Spesso però si applica una procedura semplificata (ma comunque equivalente) che
consiste nel rendere adimensionali le equazioni utilizzando grandezze fisiche di ri-
ferimento o di scala. Si ottengono, mediante questo procedimento, delle equazioni
adimensionali i cui coefficienti sono parametri adimensionali. Affinché esista simila-
rità dinamica tra due processi, tali fattori devono essere identici, rendendo identiche
le equazioni dei due processi.
A questo punto il problema della definizione delle leggi fisiche si sposta da quello di
identificare le grandezze significative a quello di riconoscere i più appropriati valori
caratteristici che riducano al minimo il numero di variabili adimensionali indipen-
denti.
Adimensionalizzando cos̀ı le equazioni attraverso l’uso delle grandezze di scala, si
ottengono gli ordini di grandezza dei vari termini che la compongono attraverso dei
coefficienti numerici per cui essi vengono moltiplicati ed i cui valori numerici variano
a seconda della scala adottata. Ecco come questo processo di scaling di una equa-
zione consente di valutare l’importanza relativa dei diversi termini che compaiono
ed introduce cos̀ı una semplificazione dell’equazione (si trascurano i termini meno
rilevanti).
Per quanto riguarda le equazioni dinamiche si può pensare di procedere nel seguente
modo per adimensionalizzarle:

- Si scelgono le grandezze di scala per ciascuna variabile fisica.

- Si effettua l’adimensionalizzazione e si dividono i vari termini dell’equazione
adimensionata per quella quantità che riduce all’unità il coefficiente che mol-
tiplica il termine ritenuto più importante nel problema in esame. Gli altri
coefficienti che moltiplicano i termini dell’equazione, rappresentano cos̀ı i rap-
porti delle forze caratteristiche. Il valore numerico di tali coefficienti è indice
dell’importanza o meno del termine che moltiplicano.

- Cos̀ı agendo si possono ottenere leggi approssimate che valgono in certe regioni
e non in altre. Questo accade spesso in atmosfera in quanto esistono valori
caratteristici a seconda dello strato che si sta analizzando.

Se ad esempio si considerano l’equazione di Navier Stokes (conservazione della quan-
tità di moto), quella di conservazione della massa e quella di conservazione dell’e-

8



nergia e le si adimensionalizza, compaiono dei coefficienti adimensionali: il numero
di Rossby (rapporto fra la forza inerziale e quella di Coriolis), di Froude (mette in
relazione la forza d’inerzia e la forza peso), di Reynolds (esprime il rapporto fra
le forze d’inerzia e quelle viscose) e di Peclet (rapporto tra il calore trasferito per
convezione all’interno di un fluido e quello trasferito per conduzione). Due flussi che
sono descritti da queste equazioni sono similari solo se sono descritti dalle medesime
soluzioni delle equazioni. Soluzioni identiche si hanno solo se tali parametri adimen-
sionali sono identici.
Quindi, ogni flusso atmosferico descritto dalle equazioni sopradette può essere mo-
dellato da qualsiasi altro flusso, descritto dalle medesime equazioni, purché i numeri
di Rossby, Froude, Reynolds e Peclet siano identici (ovviamente se identiche sono le
condizioni al contorno).
Se tutti gli indici di similarità hanno gli stessi valori, allora i flussi sono dinami-
camente similari. A seconda poi del tipo di flusso che si considera e della regione
atmosferica che si analizza, alcuni di essi assumeranno valori piccoli rispetto ad altri,
che saranno invece cos̀ı prevalenti.
Riassumendo brevemente quanto detto fin’ora: per studiare i fenomeni che riguar-
dano i fluidi geofisici spesso risulta indispensabile ricorrere all’analisi dimensionale e
alla teoria della similitudine. Questo non solo per semplificare il problema a livello
teorico, ma soprattutto per ampliare il numero di informazioni che, tramite osser-
vazioni dirette, sarebbero scarse ed incomplete.
L’analisi dimensionale, scelta una certa scala, consente di valutare l’importanza dei
termini di una equazione che descrive un certo fenomeno fisico. Essenzialmente,
considerando una determinata equazione e una certa scala, adimensionalizzando
ciascuna grandezza fisica attraverso la grandezza di scala opportuna, si ottiene una
equazione adimensionalizzata. Ogni termine di questa avrà un certo peso, un cer-
to ordine di grandezza. Trascurando i termini con ordini di grandezza più piccoli
(quindi meno influenti sul fenomeno che si sta studiando), si ha una semplificazione
delle equazioni.
Semplificata l’equazione teorica è però necessario che essa sia applicabile anche nel
modello che simula sperimentalmente la realtà. Ecco che la teoria della similitudine
consente di applicare le medesime leggi a fenomeni che avvengono su scale differenti,
purchè essi siano simili dinamicamente o meccanicamente o materialmente.
Inoltre, se le equazioni di uno di essi sono rese adimensionali mediante l’utilizzo di
grandezze di riferimento, dette grandezze di scala, si possono ottenere dei coefficien-
ti, che sono dei parametri adimensionali, identici per i due sistemi, cosa che indica
che anche le equazioni sono le medesime. Questo implica che le soluzioni ottenute
in uno dei due sistemi, sono valide anche per l’altro. Ciò ci consente di lavorare su
modelli per effettuare studi che altrimenti sarebbero di difficile realizzazione, proprio
come lo studio del boundary-layer atmosferico. In aggiunta a ciò i coefficienti delle
equazioni adimensionalizzate sono molto importanti perché rappresentano rapporti
di coppie di forze che agiscono sul fenomeno che si sta studiando: dal loro valore
si può dunque capire quale forza sia più influente sul fenomeno in questione e quali
termini invece possono essere trascurati, semplificando cos̀ı l’equazione matematica.
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1.4 Parametri adimensionali e i modelli fisici

Dalle procedure per adimensionalizzare le equazioni, si è visto come i coefficienti di
similarità che compaiono sono rapporti di forze che intervengono nelle equazioni.
Fra di essi, per gli esperimenti che conduco, molto importante è il numero di
Reynolds, che esprime il rapporto fra le forze d’inerzia e quelle viscose (nel caso in
cui, in un determinato fenomeno fisico, queste siano le forze dominanti):

Re =
forza inerziale

forza viscosa
∝

U2

L

ν U
L2

=
UL

ν

dove (per il fluido) ρ è la densità, µ è la viscosità dinamica, ν è la viscosità cinemati-
ca pari a µ/ρ, U ed L sono rispettivamente la scala di velocità orizzontale e spaziale.
La condizione perciò necessaria per la similitudine dinamica di due fluidi, geometri-
camente similari, è che abbiano le stesse condizioni al contorno e lo stesso numero
di Reynolds.
Se Re < 1, la viscosità diviene dominante ed impedisce al flusso di trasformarsi
da regime laminare a regime turbolento (in questo caso il termine che moltiplica il
suddetto parametro può diventare trascurabile). Questo è ciò che accade in prossi-
mità della superficie dell’ostacolo, laddove il flusso è regolato dalla viscosità mentre
i termini inerziali contano poco.
Lontano dalla superficie o da corpi immersi, la velocità è grande e lo è anche il
numero di Reynolds, quindi Re >> 1.
Quindi, se Re assume valori elevati è perché vi è una predominanza delle forze iner-
ziali rispetto a quelle viscose e si possono avere flussi turbolenti.
La regione in cui Re ≈ 1, ossia dove i termini viscosi e quelli inerziali si bilanciano,
prende il nome di strato limite laminare.
Altro parametro particolarmente importante è il numero di Rossby, definito come:

Ro =
forza inerziale

forza di Coriolis
∝

U2

L

ΩU
=

U

ΩL

in cui Ω è la velocità di rotazione angolare del sistema di riferimento rispetto al
quale il fluido si muove.
Se questo numero assume un valore basso, la rotazione del sistema risulta determi-
nante, in caso contrario può essere trascurata.
Il numero di Ekman è definito come:

Ek =
forza viscosa

forza di Coriolis
∝

νU
L2

ΩU
=

ν

ΩL2

in cui i vari termini hanno gli stessi significati dei numeri adimensionali appena
citati.
Tale numero assume valori superiori ad uno se la rotazione è meno influente rispetto
alla viscosità; in questo caso si può fare l’assunzione di sistema non rotante.
La rotazione diviene fondamentale e non trascurabile se Ek assume valori piccoli.
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Altro parametro è il numero di Peclet, dato dal rapporto tra il calore trasferito
per convezione all’interno di un fluido e quello trasferito per conduzione:

Pe =
UL

K

in cui U ed L sono le solite grandezze di scala per velocità e lunghezza, mentre k è
il coefficiente di conducibiltà termica.
Importante è infine il numero di Froude, che mette in relazione la forza d’inerzia
e la forza peso:

Fr =

√
U2

gL

in cui g è l’accelerazione di gravità.
Si può concludere che, per la realizzazione della similitudine meccanica, è necessario e
sufficiente si possa introdurre un sistema di unità di misura tale che le varie grandezze
meccaniche del fenomeno siano misurate dagli stessi numeri sia nel modello che nella
realtà.
Facciamo un esempio: siano Re ed R′e i numeri di Reynolds della realtà e del modello.
Per similitudine si deve avere che:

Re

R′e
=

UL
ν

U ′L′

ν′

=
U
U ′

L
L′

ν
ν′

= 1

Se ai rapporti U
U ′ ,

L
L′ e ν

ν′ si dà il nome di rapporti di scala, la condizione di similarità
può essere cos̀ı enunciata: il numero di Reynolds formato con le scale di riduzione
fra realtà e modello deve esser uguale ad uno.
La stessa cosa si può dire per tutti gli altri criteri di similitudine.

1.5 Stabilità ed instabilità

In particolare ho accennato al concetto di flusso laminare e turbolento e mi sembra
allora opportuno chiarire ciò che si intende.
Il passaggio dall’una all’altra condizione di flusso è descritta da diversi parametri,
uno di questi è il numero di Richardson, definito come rapporto tra il termine di

buoyancy, g dρ0
dz

e lo shear del vento (forzante meccanica du/dz), ossia da
g
dρ0
dz

ρ0( dU
dz

)2
.

Il numero di Richardson dipende dal segno del gradiente verticale della densità me-
dia ρ0, ma non da quella del gradiente verticale di velocità.
Esiste un valore critico del numero di Richardson, fissato ad uno: per valori maggiori
ad uno il flusso è stabile, per valori compresi tra zero ed uno il flusso è dinamica-
mente instabile. Più precisamente si fissa un valore di Reynolds critico Rec = 0.24
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ed uno Ret = 1. Per valori del numero di Reynolds maggiori di Ret il flusso passa da
condizioni di regime turbolento a condizioni di regime laminare. Per valori inferiori
a Rec il flusso passa da condizione di regime laminare a turbolento . Si osserva cos̀ı
un vero e proprio ciclo di isteresi.
E’ necessario però ora spiegare cosa si intende per instabilità dinamica.
Consideriamo l’atmosfera: l’aria è in condizioni statiche se si ipotizza l’assenza di
vento. L’atmosfera può essere staticamente stabile o instabile. Si definisce statica-
mente stabile se non vi è nessun tipo di moto. Si dice staticamente instabile se vi
è presenza di moto, ma non causato da forzanti meccaniche esterne, quali il vento.
L’atmosfera può essere posta in movimento ad esempio se è costretta a svalicare un
monte, oppure per motivi termici si può avere rimescolamento(aria calda vicino al
suolo che sale.
Si parla invece di stabilità o instabilità dinamica se si considera il moto dell’atmo-
sfera dettato dall’azione del vento.
Per capire ciò che si intende per stabilità o instabilità del flusso in condizioni dina-
miche, possiamo analizzare l’esperimento di Kelvin-Helmholtz (figura 6.10) conside-
rando due fluidi che si muovono nella medesima direzione, ma con versi opposti, con
densità differenti, e supponiamo un moto laminare.
Se si aumenta la differenza di velocità o di densità, il fluido diviene dinamicamente
instabile e si formano cos̀ı delle piccole onde sull’interfaccia.
Se l’ampiezza di tali onde continua a crescere, si può raggiungere il punto di rottura
cos̀ı che il fluido meno denso può trovarsi al di sotto di quello più denso. Ecco che si
aggiunge all’instabilità dinamica quella statica. La combinazione delle due instabi-
lità conduce alla turbolenza la quale rimescola il fluido. Questo rimescolamento può
poi portare ad una diminuzione della instabilità dinamica, la turbolenza decade nel-
la regione di interfaccia tra i due fluidi ed il moto torna ad essere temporaneamente
laminare.

Figura 1.1: Instabilità di Kelvin-Helmholtz
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Capitolo 2

Dinamica dello strato limite
planetario

2.1 Atmosfera terrestre e strato limite planetario

L’atmosfera è un involucro gassoso che circonda la Terra. E’ molto difficile stabilire
dove essa termini perché non vi è una netta discontinuità tra l’atmosfera e lo spazio
interplanetario, in quanto essa va via via rarefacendosi allontanandosi dalla superfi-
cie terrestre. Il limite è comunque fissato a qualche centinaio di chilometri, quota a
cui le particelle di fluido iniziano a non seguire più la rotazione della Terra.
L’atmosfera risente dell’azione della forza di gravità, della rotazione della Terra e
anche dell’interazione con la superficie terrestre.
La geofluidodinamica si occupa anche dello studio delle sue leggi e della sua di-
namica, in particolar modo studia le proprietà dei primi cinquanta chilometri di
atmosfera e si interessa di fenomeni evidenti alle scale macroscopiche per le quali
il fluido viene trattato come se fosse continuo, cos̀ı che anche le equazioni possono
essere espresse nell’ipotesi di mezzo continuo.
Per ogni processo fisico che si vuole studiare, è necessario fissare una scala spaziale e
temporale, poichè al loro variare cambiano anche i meccanismi che entrano in gioco.
Attraverso l’analisi di scala si può facilmente confrontare l’importanza dei diversi
termini delle equazioni e ciò comporta la possibilità di trascurare i termini con ordini
di grandezza molto inferiori e di semplificare le equazioni.
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Riassumo nella seguente tabella le principali scale:

Tipo di moto scala orizzontale (m)

Cammino libero medio molecolare 10−7

Microvortici turbolenti 10−1 − 10−2

Piccoli vortici 10−1 − 1
Turbini di polvere 1− 10
Raffiche di vento 10− 102

tornado 102

cumulonembi 103

fronti 104 − 105

uragani 105

cicloni sinottici 106

onde planetarie 107

Di particolare rilevanza sono i sistemi sinottici alle medie latitudini. Le grandezze
di scala relative a ciascuna variabile fisica sono riportate nella seguente tabella:

Scala spaziale orizzontale L 106 m
Scala spaziale verticale H 104 m

Scala di velocità orizzontale U 10 ms−1
Scala di velocità verticale V 10−2 ms−1

Scala temporale T=L/U 105 s
Fluttuazione orizzontale di pressione ∆hP 103 Pa

Parametro di Coriolis a 45◦ di latitudine f0 = 2Ωsen45◦ 10−4 s−1

La struttura verticale dell’atmosfera della Terra è caratterizzata da disuniformità,
cosa che ha suggerito che essa venisse convenzionalmente suddivisa in strati orizzon-
tali, a cui son stati attribuiti i nomi che compaiono in figura 2.1.
La variazione più evidente è quella della temperatura, come può essere visualizzato
in figura 2.1, e perciò la suddivisione maggiormente utilizzata è proprio quella rela-
tiva al profilo verticale della temperatura.
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Figura 2.1: Profilo verticale della temperatura in atmosfera

Il primo strato di atmosfera, a diretto contatto col suolo, di spessore variabile tra
i 100 ed i 2000 m circa, è definito strato limite planetario. Esso è lo strato di at-
mosfera direttamente influenzato dalla presenza della superficie terrestre e risponde
alle forzanti esterne con un tempo scala di un’ora o inferiore. Le forzanti esterne
di cui risente lo strato limite sono la forza d’attrito, l’evaporazione, il trasferimento
di calore, l’interazione dei flussi d’aria con l’orografia, le emissioni di inquinanti. Il
tempo scala citato è esattamente quello della turbolenza, fenomeno che caratterizza
lo strato limite planetario. La turbolenza è anche presente, su scale diverse, nelle
correnti a getto troposferiche (veri e propri fiumi d’aria che raggiungono anche ve-
locità di 200-300 Km/h). Le caratteristiche dello strato limite variano a seconda
dell’ora del giorno, della presenza o assenza del vento, della copertura nuvolosa,
dell’orografia. Se consideriamo una giornata di sole, assenza di vento e di orografia,
la variazione durante la giornata della conformazione dello strato limite può essere
osservata nella figura 2.2.
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Figura 2.2: Variazione giornaliera dello strato limite planetario

Durante le ore diurne la radiazione solare riscalda il suolo e questo fa si che vi sia
la formazione di bolle di aria calda che attraversano parte o tutta la troposfera.In
risposta a questi moti si formano delle correnti di compensazione d’aria fredda, di-
scendenti, che giungono fino al suolo. Si ottiene in questo modo uno strato limite
rimescolato, caratterizzato dalla convezione e dunque da turbolenza verticale. Al
tramonto la radiazione solare termina di scaldare il terreno e cos̀ı si ha la cessione di
calore da parte dell’atmosfera al suolo, che si raffredda maggiormente per irraggia-
mento. Si ha via via il raffreddamento dell’atmosfera con la formazione di uno strato
stabile, legato al fatto che l’aria fredda è più pesante di quella calda (l’emissione di
inquinanti in tale condizione farebbe s̀ı che esso non venissero dispersi in tutta l’at-
mosfera, ma rimanessero confinati in questa regione). Lo strato che sovrasta questa
regione stabile è definito strato residuo ed è ciò che resta dello strato rimescolato
quando si ’spegne’ la sorgente del rimescolamento. Durante la notte non si hanno
moti convettivi, dunque, l’unico caso in cui si può avere turbolenza è in presenza di
vento, fattore che determina la formazione di turbolenza orizzontale. Nel momento
in cui il sole sorge nuovamente, nell’arco di un’ora, lo strato stabile scompare e lascia
nuovamente il posto allo strato rimescolato.
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2.2 La Turbolenza

Ho già accennato precedentemente al concetto di turbolenza e lo scopo di questo
paragrafo è di descrivere più nel dettaglio questo fenomeno.
Lo strato limite è principalmente caratterizzato da moti turbolenti a piccola scala
i quali appaiono come caotici e per la cui descrizione si utilizza principalmente un
approccio statistico.
In realtà sono spesso visibili anche delle strutture coerenti ed ordinate tipo i vortici.
La turbolenza consente un rapido rimescolamento del fluido e la diffusione di ogni
grandezza, scalare o vettoriale che sia: dalla quantità di moto, al calore, all’umidità,
ad una sostanza inquinante.
Le cause della turbolenza possono essere meccaniche o termiche.
Le prime sono dovute all’attrito con la superficie terrestre: la viscosità molecolare
ha la capacità di azzerare il valore della velocità al suolo, cos̀ı che si osserva una
diminuzione del valore della velocità man mano che ci si avvicina ad esso (wind
shear).
Le seconde, di origine convettiva, sono legate ad un differente riscaldamento della
terra (o dell’oceano) rispetto all’aria sovrastante, a causa delle diverse capacità ter-
miche (a partità di massa, l’acqua ha capacità termica quattro volte quella dell’aria,
la terra due volte maggiore.)
Si definisce capacità termica di un corpo il rapporto fra il calore fornitogli e l’aumen-
to di temperatura che ne è derivato. L’unità di misura nel Sistema Internazionale è
J/K. La capacità termica è proporzionale alla quantità di materia:

C = m · c

dove m è la massa e c il calore specifico per unità di massa e C la capacità termica.
La turbolenza atmosferica ha diverse proprietà :

- Diffusiva: vi è una cessione di energia a cascata, dalle scale più grandi a quelle
via via più piccole.

- Dissipativa: a scale molecolari non vi è più la trasmissione di energia a scale
più piccole, ma vi è la dissipazione di questa.

- Quasi random.

- Tridimensionale.

- Non lineare: questa caratteristica rappresenta proprio il motivo per cui le
equazioni diventano quasi sempre impossibili da risolvere analiticamente.

La turbolenza, essendo un fenomeno quasi random, è un fenomeno su cui non è
possibile fare previsioni. La perdita di predicibilità è legata proprio alle equazioni di
Navier Stokes in cui compaiono termini non lineari che hanno una elevata sensibilità
alle condizioni iniziali (date due condizioni iniziali vicine le evoluzioni del sistema
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sono divergenti nel tempo.)
L’approccio più classico allo studio della turbolenza è rappresentato dalla teoria del-
la ’stabilità lineare’ delle piccole perturbazioni la quale sostiene che la turbolenza si
sviluppi da flussi coerenti e rotazionali in cui disturbi di piccola ampiezza crescono
velocemente, degenerando in turbolenza.
Le strutture turbolente si generano a partire da un flusso medio stabile da cui viene
prelevata energia. Questa viene trasmessa a scale via via più piccole, a vortici di
dimensioni sempre più ridotte, fino a che, raggiunta la dimensione molecolare, si ha
dissipazione di energia a causa dell’attrito viscoso.
Questo processo con cui la turbolenza trasmette energia a scale via via più piccole
è detto ’cascata di energia’.
Per quanto si è appena detto, per descrivere la turbolenza è necessario un approccio
statistico e cos̀ı è indispensabile calcolare i vari momenti statistici per le grandezze
fisiche in gioco: valor medio, varianza, covarianza, kurtosi, skewness...
Se consideriamo una grandezza

s(~x, t)

di questa si può calcolare la media temporale, ossia la media calcolata in un deter-
minato punto dello spazio come media di N valori di tale grandezza valutati in un
arco di tempo pari a T :

s(~x) =
1

N

N∑
i=1

s(~x, ti)

in cui ti = i∆t e ∆t = T/N .
La media spaziale è invece valutata ad un certo istante di tempo come somma di M
valori della grandezza s su un dominio spaziale V :

s(t) =
1

M

M∑
i=1

s(~xi, t)

in cui ~xi = i∆x e δx = V/M .
Sia il volume sia il tempo devono essere sufficientemente grandi da poter compiere
operazioni di medie ragionevolmente corrette dal punto di vista statistico.
Al fine di semplificare le equazioni si introduce un nuovo tipo di media, ossia la
media d’insieme.
E’ una media sia temporale che spaziale:

< s >=
1

R

R∑
i=1

si(~x, t)

in cui R è il numero di volte in cui è stato ripetuta la misura delle grandezza fisica.
Se si ipotizza che la turbolenza sia omogenea (invariante nello spazio) e stazionaria
(invariante temporalmente) è valida l’ipotesi di ergodicità e, sotto questa condizione,
le tre medie coincidono.
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Quindi, se è valida la condizione di ergodicità e si svolge l’operazione di media su
ciascun termine di una equazione, ciò che si svolge è una media d’insieme.
Per lo studio della turbolenza è stato proposto da Reynolds nel 1885 di esprimere
una grandezza fisica attraverso la somma di due termini, uno legato al valor medio
della grandezza (< s >) l’altro relativo alla sua fluttuazione (s′):

s =< s > +s′ (2.1)

in cui < s > è la media o momento del primo ordine di s ed s′ è la sua fluttuazione.
Accanto all’espressione di ciascuna grandezza mediante il metodo di Reynolds, la
semplificazione delle equazioni in esame è apportata dalle approssimazioni di Bous-
sinesque:

- Viscosità dinamica costante.

- Conduttività termica costante.

- Incompressibilità del fluido.

- Il calore generato dalla viscosità è trascurabile.

- Le fluttuazioni sono molto minori del valor medio della grandezza a cui si
riferiscono.

- Le fluttuazioni di pressione possono essere trascurate rispetto a quelle di den-
sità e temperatura, a meno che non siano moltiplicate per la costante che
rappresenta la gravità.

Fondamentale per lo studio della turbolenza è l’equazione di Navier Stokes (conser-
vazione della quantità di moto):

∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

= −δi,3g − 2εi,j,kΩjuk −
1

ρ

∂p

∂xi
+ ν

∂2ui
∂x2

j

(2.2)

Se scomponiamo ciascuna variabile col metodo di Reynolds, mediamo tutta l’equa-
zione e applichiamo le approssimazioni di Boussinesque, otteniamo l’equazione per
il valor medio della velocità:

∂< ui >

∂t
+ < uj >

∂< ui >

∂xj
= −δi,3g − 2εi,j,kηjΩj < uk > −

1

< ρ >

∂< p >

∂xi
(2.3)

+ν
∂2 < ui >

∂x2
j

−
∂< u′iu

′
j >

∂xj

in cui: < ui > è la velocità media orizzontale;
< uj > è la velocità media radiale;
< uk > è la velocità media verticale;
< xi > e < xj > sono la coordinata orizzontale e radiale; t è il tempo;
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δi,3 è la delta di kroneker. Il termine è non nullo solo nella direzione verticale;
g è la gravità;
εi,j,k è il tensore di Levi-Civita;
η = (0, cosφ, sinφ) in cui φ è la latitudine;
Ωj < uk > è la velocità di rotazione angolare della Terra;
ρ è la densità dell’aria;
p è la pressione;
ν è la viscosità.

Si può osservare come compaia un termine aggiuntivo dato dalla media del prodotto
di due fluttuazioni (quantità non nulla): questo termine non lineare è la divergenza
del flusso della quantità di moto turbolenta e valuta come la turbolenza sottragga
energia al moto medio e lo trasferisca al moto turbolento.
Nell’equazione del valor medio della velocità, 2.3, questo termine compare prece-
duto da un segno negativo, indice del fatto che la turbolenza sottrae energia al
moto medio. Se sottraessimo membro a membro le equazioni 2.2 e 2.3, otterremmo
l’equazione di conservazione della quantità di moto per quanto riguarda la compo-
nente turbolenta della velocità e si nota con facilità che la divergenza del flusso della
quantità di moto turbolenta apparirebbe con segno positivo (la turbolenza dunque
trasferisce energia al moto turbolento):

∂u′i
∂t

+ < uj >
∂u′i
∂xj

+ u′j
∂< ui >

∂xj
+ u′j

∂u′i
∂xj

= +δi,3
ϑ′ν

< ϑν >
g + fcεi,j,3Ωju

′
j (2.4)

− 1

< ρ >

∂p′

∂xi
+ ν

∂2u′i
∂x2

j

+
∂< u′iu

′
j >

∂xj

in cui: < u′i > è la velocità media orizzontale;
< u′j > è la velocità media radiale;
< u′k > è la velocità media verticale;
< xi > e < xj > sono la coordinata orizzontale e radiale;
t è il tempo;
δi,3 è la delta di kroneker. Il termine è non nullo solo nella direzione verticale;
g è la gravità;
εi,j,k è il tensore di Levi-Civita;
ρ è la densità dell’aria;
p′ è la pressione;
fc=-2Ωj ηi ν è la viscosità;
ϑ′ν è la fluttuazione della temperatura potenziale virtuale;
ϑν è la temperatura potenziale virtuale.

Nel termine < u′iu
′
j >, la prima componente rappresenta la direzione lungo cui si

identifica il flusso, la seconda è la componente che si considera del flusso.
Questi 9 termini costituiscono il tensore degli stress di Reynolds:
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< u′2 > < u′v′ > < u′w′ >
< v′u′ > < v′2 > < v′w′ >
< w′u′ > < w′v′ > < w′2 >

< u
′2 >, < v

′2 > e < w
′2 > sono la varianza (o momento del secondo ordine) rispet-

tivamente di u, v, w.
Gli altri termini rappresentano le covarianze.
Si osserva quindi che, esprimendo l’equazione di conservazione della quantità di mo-
to, per unità di massa, per < u > ad esempio, compare il prodotto di < u′iu

′
j >, ossia

compaiono 3x3 nuove incognite le quali devono essere espresse attraverso parametri
noti o approssimazioni che devono essere fisicamente e dimensionalmente sensate.
Man mano che si esprimono le equazioni di momenti di ordine superiore, aumenta
sempre più il numero delle incognite.
Questo è il problema della chiusura delle equazioni della turbolenza. Esistono
principalmente due tipi di chiusura delle equazioni:

- Chiusura locale: esprime il valore delle incognite mediante parametri noti o
operazioni di media, relativi al punto esatto in cui si sta studiando il fenomeno.

- Chiusura non locale: esprime i termini incogniti basandosi su parametri noti,
relativi a tutta la regione di fluido che si sta studiando.

Di estrema importanza è la trattazione dell’energia cinetica turbolenta, nota come
TKE (Turbolent Kinetic Energy).
Innanzi tutto sappiamo che l’energia cinetica, espressa per unità di massa, è definita
come:

Ek =
1

2
(u2 + v2 + w2)

Esprimendo ciascuna componente come somma di una parte media ed una turbolenta
e mediando tutta l’equazione si ottiene che:

< Ek >=
1

2
(< u >2 + < v >2 + < w >2) +

1

2
(< u′ >2 + < v′ >2 + < w′ >2) =

MKE + TKE

L’equazione della varianza turbolenta si ottiene scrivendo l’equazione di Navier Sto-
kes per la fluttuazione di velocità, data dall’equazione 2.4, moltiplicandola per 2u′i.
Dopo di che si scrive l’equazione 2.4, sostituendo ad u′i la fluttuazione u′j e moltipli-
cando termine a termine per 2u′j.
Sommando cos̀ı termine a termine e attraverso alcuni passaggi matematici che qua
ometto, si ottiene:
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∂< u
′2
i >

∂t
+ < uj >

∂< u
′2
i >

∂xj
= +2δi,3

< u′iϑ
′
ν >

ϑ′ν
g− < 2u′iu

′
j >

∂ < ui >

∂xj
(2.5)

−
∂< u

′2
i u
′
j >

∂xj
− 2

< ρ >

∂< p′u′i >

∂xi
− 2ε

in cui ε = - 2ν< u′i >
∂2(u′

i)
2

∂x2
j

Partendo dall’equazione della varianza turbolenta ( 2.5) dividendola per due e so-
stituendo e = 0.5 < u′i >

2 si ottiene l’equazione della TKE:

∂< e >

∂t
+ < uj >

∂< e >

∂xj
= +δi,3

< u′iϑ
′
ν >

< ϑ′ν >
g− < u′iu

′
j >

∂ < ui >

∂xj
(2.6)

−
∂< eu′j >

∂xj
− 1

< ρ >

∂< p′u′i >

∂xi
− ε

- I termine: variazione locale della TKE.

- II termine: avvezione di TKE da parte del vento medio.

- III termine: produzione o dissipazione di TKE da parte della buoyancy ( se il
flusso di calore è positivo, come nelle ore diurne, vi è produzione, se invece il
flusso è negativo si ha dissipazione.).

- IV termine: produzione o dissipazione di TKE da parte dello shear del vento.
Essendo preceduto da un segno negativo, il contributo di questo termine è
sempre positivo (considerando una condizione ideale in cui non vi è orografia,
non vi è moto orizzontale dell’aria, non vi è copertura nuvolosa, etc...).

- V termine: rappresenta il trasporto turbolento di TKE.

- VI termine: è il termine che indica come la TKE è ridistribuita dalle fluttua-
zioni di pressione. E’ spesso associata alle onde di gravità.

- VII termine: rappresenta la dissipazione viscosa (la derivata seconda, rispetto
allo spazio, della fluttuazione di velocità ed il coefficiente di attrito viscoso
sono contenuti nel termine ε), ossia come la TKE sia trasformata in calore.
Questo è sempre un termine di perdita, a meno che la TKE non sia nulla.

Fisicamente questo vuol dire che la turbolenza tende a diminuire col tempo se non
è generata localmente (termine I) , o se non è trasportata dal vento (termine II) da
processi turbolenti (termini III, IV, V) o dalla pressione(VI): quindi la TKE non è
una quantità conservata!
La legge di conservazione esprime il mantenersi costante del valore di una grandezza
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fisica in un sistema isolato che subisce una trasformazione (conservazione dell’e-
nergia, dell’impulso, del momento angolare, ecc...). In tali leggi, la quantità che si
conserva, o costante del moto, assume esattamente lo stesso valore nello stato inizia-
le e finale di un sistema isolato che subisce un processo di trasformazione qualsiasi.
L’importanza pratica delle leggi di conservazione risiede nel fatto che permettono
di stabilire correlazioni tra stati successivi nell’evoluzione di un sistema fisico anche
quando non sono noti i dettagli dei cambiamenti caratterizzanti la trasformazione.
Il principi di conservazione dell’energia, della quantità di moto e del momento an-
golare permettono di determinare l’evoluzione di qualsiasi sistema fisico che rispetti
le leggi della meccanica classica.
Essendo la TKE una grandezza fisica non conservata non è possibile stabilire l’evo-
luzione di un sistema fisico caratterizzato da turbolenza.
Il termine IV si riferisce alla produzione di TKE grazie all’interazione della tur-
bolenza con il vento medio. Possiamo pensare che se nel caso della TKE questo
termine porti ad un aumento dell’energia turbolenta, questo stesso termine porti ad
una diminuzione dell’energia media, MKE.
Partendo dall’equazione del vento medio (2.3) moltiplicando per < ui >, si può
ottenere l’equazione della MKE:

∂0.5 < u2
i >

∂t
+ < uj >

∂0.5 < u2
i >

∂xj
= −g < w > + < u′iu

′
j >

∂ < ui >

∂xj
(2.7)

−
∂< uiu

′
iu
′
j >

∂xj
− ui
< ρ >

∂< p >

∂xi

il termine
∂0.5<u2

i>

∂t
si ottiene per le regole del prodotto. Infatti moltiplicando il ter-

mine ∂<ui>
∂t

(della 2.3) per < ui > si ottiene il termine < ui >
∂<ui>
∂t

. Le regole del

prodotto però sostengono che < ui >
∂<ui>
∂t

+ < ui >
∂<ui>
∂t

= ∂<uiui>
∂t

.

Dunque il termine < ui >
∂<ui>
∂t

è uguale a 0.5
∂<u>i
∂t

. Lo stesso ragionamento vale
per il secondo termine.
Si noti che il termine IV dell’equazione della TKE appare nel caso della MKE pre-
ceduto da un segno positivo: l’interazione del vento medio con le fluttuazioni fa si
che diminuisca l’energia cinetica media e che aumenti quella turbolenta.
Se la TKE è nulla è perché non vi è turbolenza.
Laddove si annulla la TKE si assume che termini anche lo strato limite.
Dettata infine dalla turbolenza è la velocità d’attrito:

uτ =

√
τ0

ρ
(2.8)

in cui τ0 è lo stress vicino alla superficie, dato dalla somma dello stress viscoso e
quello turbolento.
La velocità di attrito, che ha proprio le dimensioni di una velocità, ha una grande
importanza perché può essere utilizzata per calcolare il profilo del vento.
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2.3 Dinamica dei fluidi rotanti

Fondamentale per la descrizione di un fluido è la scelta del tipo di sistema di riferi-
mento: esiste il tipo Euleriano, in cui si descrive il flusso attraverso un volume fisso
nello spazio e quello Lagrangiano, il quale prevede di seguire una particella nel suo
moto, a partire da un istante iniziale arbitrario.
In questo sistema, il volume che racchiude il fluido all’istante iniziale, può cambiare
forma, ma attraverso la superficie che lo delimita non vi è passaggio di materia.
Nel primo sistema le derivate temporali ( ∂

∂t
) sono calcolate in un punto fisso, nel

secondo la derivata temporale è calcolata seguendo il moto ed è definita derivata
totale(D/Dt). Esiste una relazione fra i due sistemi (E = euleriano, L = lagrangia-
no):

[
D

Dt
]E = [

∂

∂t
+ (ū · ∇)]E ≡ [

∂

∂t
]L (2.9)

da cui si nota che la derivata totale è data dal contributo della derivata locale più il
termine avvettivo.
Fondamentale per lo studio di un fluido, in generale compressibile e non omogeneo,
è l’ equazione di continuità, che esprime la conservazione della massa:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρ~u) = 0 (2.10)

in cui ρ = ρ(~x, t) è la densità del fluido, mentre ~u = ~u(~x, t), in cui ~x è la posizione e
t è il tempo. Usando la 2.9, la 2.10 può essere riscritta come:

Dρ

Dt
+ ρ∇ · (~u) = 0 (2.11)

Nel caso in cui il fluido sia incomprimibile, Dρ/Dt = 0 per cui, dalla 2.11

∇ · ~u = 0

che rappresenta l’equazione di continuità per un fluido ideale.

Le equazioni del moto si ricavano applicando la seconda legge della dinamica alle
particelle di fluido. Si impone cioè che la loro variazione di quantità di moto sia
uguale alla somma delle forze che agiscono su tali particelle, ossia la forza di pressio-
ne, la forza di Coriolis, la forza centrifuga (queste ultime due sono forze apparenti
dettate dalla rotazione della Terra), la forza di gravità e la forza di attrito viscoso.
Considerando un sistema di riferimento solidale alla Terra si può esprimere la con-
servazione della quantità di moto come segue:

∂~u

∂t
+ ~u

∂~u

∂~x
= −∇p

ρ
+∇Φ + ν · ∇2~u− 2~Ω× ~u (2.12)
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dove
ρ = densità del fluido
p = pressione
~Ω = velocità angolare della Terra
Φ = somma del potenziale gravitazionale, φ = gz, e del potenziale dovuto alla rota-
zione della Terra
ν = viscosità cinematica
L’equazione 2.12 prende il nome di equazione di Navier Stokes. Essa è una equa-
zione alle derivate parziali, non lineare in ~u a causa dell’accelerazione avvettiva.
Possiamo a questo punto scrivere in componenti l’equazione di Navier Stokes:

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
− fv = −1

ρ

∂p

∂x
+ Fx

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z
+ fu = −1

ρ

∂p

∂y
+ Fy

∂w

∂t
+ u

∂w

∂x
+ v

∂w

∂y
+ w

∂w

∂z
= −1

ρ

∂p

∂z
− g∗ + Fz

in cui
u,v e w sono le componenti di ~u.
g* è la gravità effettiva che tiene anche conto della forza centrifuga.
Fx, Fy ed Fz sono le tre componenti viscose.
f è il parametro di Coriolis.

Se si compie un’analisi di scala dell’equazione di conservazione della quantità di
moto relativa alla componente verticale, considerando la scala sinottica, si ottiene
che i termini dominanti, dell’ordine di 10, sono la variazione spaziale della pressione
ed il termine di gravità:

∂p

∂z
= −ρg∗

Questa è l’equazione idrostatica. Se si effettua invece un’analisi di scala delle
equazioni di conservazione della quantità di moto per le componenti orizzontali, per
quanto riguarda sempre i sistemi sinottici alle medie latitudini, si ottiene che i ter-
mini dominanti, dell’ordine di 10−3 sono il termine di Coriolis ed il termine legato
al gradiente di pressione. Gli altri termini sono di ordini di grandezza inferiori.
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Si ottengono cos̀ı le seguenti equazioni:

fv =
1

ρ

∂p

∂x
(2.13)

fu = −1

ρ

∂p

∂y
(2.14)

Le ultime due equazioni indicano come vi sia, per tale situazione, equilibrio fra l’ac-
celerazione di Coriolis ed il termine di pressione, noto come equilibrio geostrofico,
valido se riferito alle osservazioni nel sistema non inerziale della Terra:

Figura 2.3: Situazione generale di equilibrio geostrofico e circolazione attorno ad un centro
di bassa ed alta pressione

In forma vettoriale, a partire dalle equazioni 2.13 e 2.14 , il vento geostrofico può
essere scritto come:

~U = k̂ × ∇p
ρf

(2.15)

Quest’ultima equazione è una buona approssimazione per quanto riguarda il vento
reale al di sopra dei 2000 metri di quota, dove l’interazione col suolo è trascurabile.
Tuttavia questa relazione è di tipo diagnostico e non prognostico, dunque non per-
mette la predizione di una evoluzione futura.
Per sapere quanto la rappresentazione geostrofica rispecchi la situazione reale è
opportuno utilizzare il numero di Rossby:

Ro =
U2

L

fU
=

U

fL
(2.16)
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Questo perché se questo numero assume un valore molto piccolo, allora la rotazione
diviene dominante nel moto del fluido e l’approssimazione di geostrofia è corretta.
Dalla figura 2.3 si nota chiaramente come la velocità sia ortogonale al gradiente di
pressione e come, nell’emisfero boreale, sia ruotata in senso antiorario nel caso di
bassa pressione. Il flusso scorre parallelo alle isobare.
Per quanto riguarda i moti sinottici sono considerate solamente le componenti oriz-
zontali, mentre per quanto riguarda la turbolenza è fondamentale anche la compo-
nente verticale del moto.
Abbiamo considerato prima le scale spazio-temporali nel caso di moti sinottici e,
tramite queste, è possibile adimensionalizzare l’equazione 2.12.
Innanzi tutto conviene riscriverla adottando la notazione di Einstein :

∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂t

= −δi,3g − 2εi,j,kΩjuk −
1

ρ

∂ρ

∂x
+ ν

∂2ui
∂x2

j

(2.17)

in cui
εi,j,k = tensore di Levi-Civita. Vale zero per indici ripetuti, vale 1 per permutazioni
pari degli indici e -1 per permutazioni dispari di questi.
δ = delta di Kronecker. Si annulla per indici diversi, vale 1 per indici uguali.
~Ω = (0, ωcosφ, ωsenφ) = vettore che considera la rotazione del sistema di riferimen-
to. ω è la velocità di rotazione, φ è la latitudine.
Adimensionalizzando i termini come segue

~x∗ =
~x

L

~u∗ =
~u

U

t∗ =
tU

L

~Ω∗ =
~Ω

f

(∇p)∗ =
∇p
ρU2

dove la variabile fisica a primo membro, contrassegnata con un apice rappresentato
da un *, è la grandezza adimensionalizzata; al secondo membro vi sono invece la
variabile fisica trattata, con la sua unità di misura e la grandezza di scala con cui si
adimensionalizza tale variabile.
Da questa equazione si evince che il termine dominante su scala sinottica è quello
relativo all’accelerazione inerziale, dunque, dopo aver diviso tutta l’equazione per
U2/L si ottiene:

D~u∗i
Dt

= − 1

Ro
εi,j,k~Ω

∗
j −

∂p∗

∂xi
+

1

Re

∂2~u∗i
∂x2

j

(2.18)

Questa equazione è di fondamentale importanza nella modellizzazione fisica in quan-
to, se il fenomeno fisico che si sta studiando in laboratorio ed il sistema che si vuole
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analizzare sono descritti dalla stessa equazione con uguali coefficienti, ossia stessi
numeri di Reynolds e di Rossby, allora hanno le stesse soluzioni ed i due flussi sono
detti similari.

2.4 Interazione di un fluido con una superficie

solida

Nello strato limite il moto risente grandemente della viscosità dettata dall’interazio-
ne con la superficie.
Se si considera una superficie di interazione liscia, come accade negli esperimenti
da me svolti, lo strato di fluido a diretto contatto col fondo, che prende il nome di
strato superficiale, è principalmente caratterizzato dalla densità e dalla viscosità del
fluido stesso.
Lo strato più prossimo alla parete è detto substrato viscoso ed in esso domina la
forza viscosa. In questo la velocità presenta un andamento lineare con la quota del
tipo:

< U >

uτ
=
yuτ
ν

(2.19)

in cui
< U > è la componente media della velocità tangenziale.
uτ è la velocità di attrito, 2.8.
ν è la viscosità cinematica.
y è la quota.
Questo andamento è mantenuto fino a valori di y+ = yuτ

ν
pari a 5, in cui y+ è una

quota adimensionalizzata mediante uτ/ν.
Per valori di y+ compresi tra 5 e 30, l’andamento della velocità non è nè lineare nè
logaritmico.
Per valori superiori a 30, il profilo della velocità diviene logaritmico:

< U >

uτ
=

1

k
ln
yuτ
ν

+B =
1

k
lny+ +B

con k costante di Von Karman (≈ 0.41) e B costante universale, che sperimental-
mente ha un valore di circa 5.
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Il profilo della velocità nell’’outer layer’ non è ancora ben conosciuto, ma tende
al profilo geostrofico secondo l’andamento mostrato nella seguente formula:

< U > −Ug
uτ

= F (
y

δ
)

dove δ è lo spessore dello strato limite.
Nella realtà però non esistono superfici perfettamente lisce e spesso l’altezza degli
ostacoli è maggiore dello spessore dello strato viscoso.
L’andamento del profilo di velocita è sempre logaritmico ed è descritto come segue:

< U >

uτ
=

1

k
ln
y

z0

in cui z0 è l’altezza di rugosità, quota solitamente inferiore all’altezza degli ostacoli.
L’altezza di rugosità, ossia la quota a cui la velocità si annulla, è funzione però
dell’altezza degli ostacoli e della loro separazione.

Figura 2.4: Profilo della velocità in caso di superficie con ostacoli

2.5 Lo strato di Ekman

Lo strato limite che si forma a causa della presenza di una forza d’attrito su di una
superficie liscia, rigida e rotante è detto strato di Ekman. L’attrito ha un effetto
considerevole sul flusso, anche lontano dal punto di interazione fluido-superficie, fino
a quando il flusso non torna geostrofico.
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Nello strato di Ekman, a causa della forza d’attrito, il gradiente di pressione non
bilancia più la forza di Coriolis, cos̀ı che il flusso non è più parallelo alle isobare, ma
taglia queste ultime. In un centro di bassa pressione al suolo ad esempio si hanno

Figura 2.5: Flusso in presenza di attrito

moti convergenti al suolo e, per la conservazione della massa, moti ascendenti in
quota. Nel caso invece di centro di alta pressione, si hanno moti discendenti in quota
e convergenti al suolo, come mostrato nella seguente figura: E’ possibile dare una

Figura 2.6: Convergenza e divergenza del flusso in caso di attrito non trascurabile

descrizione matematica della circolazione di Ekman, supponendo il fluido omogeneo
ed incomprimibile, in moto in un ambiente che ruota a velocità ~Ω perpendicolare al
fondo, che consideriamo a z = 0. Per z →∞, il flusso è geostrofico. Se consideriamo
le equazioni di Navier Stokes in componenti ed applichiamo, come condizioni al
contorno, che:
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Per z →∞
u = ~U, v = w = 0

Per z → 0
u = v = w = 0

si ottiene come soluzione:

u = Ug[−e−z/δEcos(z/δE)] (2.20)

v = Ug[e
−z/δEsin(z/δE)] (2.21)

w = 0 (2.22)

δE è lo spessore dello strato di Ekman e vale δE =
√

ν
Ω

. Questo spessore è il valore
che rende unitario il numero di Ekman e rappresenta proprio la regione di fluido
influenzata dalla presenza di attrito.
Nella seguente immagine possiamo osservare i profili tipici delle componenti u e v:

Figura 2.7: Profilo delle componenti u e v della velocità

Caratteristica dell’andamento della componente u è il fatto che, ad una certa quota,
essa assume valori superiori a quelli del vento geostrofico; questo fenomeno è noto
come overshooting
Per quanto riguarda l’andamento del vettore velocità con la quota, si osserva (in
figure 2.8 e 2.9) che esso ha un andamento spiraleggiante, detto spirale di Ekman.
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Figura 2.8: Andamento del vettore velocità nello strato di Ekman

Figura 2.9: Andamento del vettore velocità nello strato di Ekman in una vasca posta in
rotazione
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L’andamento spiraleggiante del vettore velocità al variare della quota è spiegabile in
modo alquanto semplice. Consideriamo innanzi tutto il flusso dell’aria in atmosfera
libera, diretto verso sinistra. Mano a mano che ci si avvicina al suolo, l’attrito farà
s̀ı che il modulo del vettore velocità diminuisca. E’ noto che la forza di Coriolis sia
uguale al prodotto esterno della velocità angolare di rotazione del sistema e la velo-
cità media del fluido. Essendo che il modulo della velocità diminuisce avvicinandosi
al suolo, anche la forza di Coriolis agirà in modo via via minore sul vettore velocità.
Poichè tale forza è responsabile della rotazione in senso orario, nell’emisfero Nord,
della traiettoria di un corpo, se il suo modulo diminuisce è ovvio che il vettore velo-
cità man mano che ci si avvicina al suolo sarà sempre meno ruotato in senso orario.
In presenza dello strato di Ekman si perde dunque il bilancio geostrofico e la velocità
sul fondo taglia le isobare orientandosi dalle alte alle basse pressioni, come mostrato
in figura 2.5. Questo tipo di moto genera convergenza o divergenza per rispettare la
conservazione della massa del fluido. Questo fenomeno, noto come Ekman pumping,
induce a velocità verticali (ascendenti o discendenti, come mostrato in figura 2.6)
che costituiscono una circolazione secondaria, la quale si sovrappone alla primaria
(quella delle componenti orizzontali) e determina un buon rimescolamento nel flui-
do.
Questo è ciò che avviene, sia pure qualitativamente, anche a scale sinottiche, ad
esempio, a ridosso dell’equatore: i venti alisei spirano da Nord-Est verso Sud-Ovest
nell’emisfero Nord, mentre in quello Sud da Sud-Est a Nord-Ovest. La velocità
dell’acqua oceanica in superficie è ruotato di 45◦ a destra nell’emisfero Nord ed a
sinistra nell’emisfero Sud. Il trasporto di massa, al di sotto dello strato superficiale
oceanico è ruotato di 90◦ a destra nell’emisfero Nord e a sinistra in quello Sud. Ecco
che si ha un moto divergente in superficie. Per conservazione della massa si deve
avere una risalita di acqua fredda dalle profondità oceaniche, fenomeno che prende il
nome di up-welling e che determina la lingua di acqua fredda a cavallo dell’Equatore
(2.10).
Si ha, per lo stesso motivo, un fenomeno di down-welling nelle regioni tropicali.

Figura 2.10: Fenomeno di upwelling
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Capitolo 3

Tecnica di analisi di un segnale
non stazionario: la Trasformata di
Wavelet.

Le wavelets sono state sviluppate indipendentemente in ambiti molto diversi: mate-
matica, meccanica quantistica, geofisica. Le prime entità identificabili come wavelets
risalgono al 1909. A metà degli anni ’80 vennero riconosciute le relazioni tra le di-
verse tecniche introdotte e venne creato un corpus omogeneo. Queste forme d’onda
vennero battezzate ‘ondelettes’ e successivamente vennero denominate wavelets dal-
la comunità scientifica internazionale. I campi in cui viene svolta un’analisi spettrale
evolutiva mediante wavelets sono molteplici :

- Climatologia, fisica dell’atmosfera e dell’oceano;

- Astronomia;

- Sismologia;

- Studio della turbolenza;

- Cardiologia;

- Musica;

- Ottica;

- Studio dei frattali, etc...

Nel caso di segnali stazionari, l’analisi delle loro proprietà spettrali si esegue intro-
ducendo il concetto di spettro di potenza. Invece, quando si ritiene che le caratteri-
stiche spettrali del segnale in esame possano variare durante l’intervallo temporale
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di misura del segnale stesso (segnali non stazionari), si applicano tecniche evolutive.
Nell’analisi di segnali random stazionari a tempo discreto, si introduce lo spettro di
potenza derivandolo dalla sequenza di autocovarianza.
Infatti, sotto certe condizioni, tale sequenza può avere (a differenza del segnale ori-
ginario) energia finita e dunque se ne può calcolare la Trasformata di Fourier a
tempo discreto (DTFT). Questa è una funzione della variabile continua frequenza.
Si può poi ottenere una rappresentazione del segnale nel dominio della frequenza che
sia anch’essa una sequenza, campionando la DTFT su un set di frequenze discrete
equispaziate. Si giunge cos̀ı alla DFT (Discrete Fourier Transform). Il numero di
frequenze discrete, ossia il numero di campioni frequenziali della DTFT, deve essere
almeno pari al numero di campioni della sequenza di dati.
La sequenza bidimensionale di autocovarianza, che misura la dipendenza reciproca
tra i valori di un processo casuale in tempi diversi, è definita come:

γxx[n,m] = E[(xn −mxn)(xm −mxm)] = φxx[n,m]−mxnmxm

Essa fa da tramite tra il segnale casuale che si vuole analizzare e l’analisi spettrale.
L’ autocovarianza per processi casuali stazionari diviene funzione solo del ritardo
temporale (lag), quindi funzione monodimensionale:

γxx[n,m] = γxx[l] = E[(xn −mx)(xn+l −mx)]

dove
mx = media;
E[(xn)2] = σ2

x = varianza (l=0);
E = operatore media d’insieme.

Lo spettro di potenza viene definito proprio come DTFT della sequenza di autoco-
varianza del segnale:

Γxx(e
jω) = Pxx(ω)

L’integrale su tutte le frequenze dello spettro di potenza non è altro che la distri-
buzione della varianza in funzione della frequenza.
Pxx(ω) è reale, pari e non negativo.
Lo spettro può poi venire stimato, in base alla sequenza di dati di lunghezza finita
di cui si dispone, con molti metodi, di Fourier o no, dei quali il più semplice è il
periodogramma. Quest’ultimo è la trasformata della stima dell’autocovarianza e ri-
sulta calcolabile anche prendendo direttamente il modulo quadro della trasformata
dei dati e dividendolo per la lunghezza della sequenza.
Per segnali non stazionari il primo approccio all’analisi spettrale evolutiva, storica-
mente, è la STFT(Short Time Fourier Transform), un metodo classico in cui sempli-
cemente il record di dati viene suddiviso in sottosequenze ‘osservandolo’ attraverso
una finestra temporale che viene fatta scorrere lungo il segnale e si calcola lo spettro
su ciascuna delle sottoquesnze.
La tecnica di analisi mediante Trasformata continua di Wavelet è, rispetto alle tecni-
che classiche come la STFT, un approccio più attuale all’ analisi spettrale evolutiva.
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Le wavelets sono forme d’onda localizzate nel dominio del tempo e della frequenza
(hanno uno spettro passa-banda e sono di durata limitata).
Le wavelets forniscono una mappa nel piano ‘tempo-scala’ del segnale che si sta ana-
lizzando. La scala sostituisce la classica frequenza e può essere interpretata come
l’inverso di una frequenza. E’ una durata tipica.
Questa mappa fornisce informazioni sulle caratteristiche del segnale non stazionario
che si sta analizzando, quali eventi isolati, variazioni di periodicità, eventuali trends.
L’analisi è svolta partendo da un prototipo di wavelet, detta wavelet madre, la quale
ha una certa forma ed una certa durata.
Allargando o restringendo la forma di tale wavelet madre, ossia ’scalandola’, si ot-
tengono wavelets figlie a diversa ’scala’. La wavelet a una data scala viene poi fatta
scorrere lungo tutto il segnale, correlandola con esso a posizioni successive.
Se la correlazione è elevata è perché il segnale e la wavelet ‘si assomigliano’; se è
bassa, invece, segnale e pacchetto d’onda non sono simili (ossia l’oscillazione che
il pacchetto d’onda esprime non è presente nel segnale nell’intorno della posizione
considerata).
Si cambia poi la scala della wavelet e si valuta nuovamente il valore di correlazione
in posizioni successive.
Tutti i valori di correlazione a tutte le posizioni temporali ed a tutte le scale consi-
derate forniscono la mappa bidimensionale tempo-scala.
Scegliendo la wavelet opportuna, si riesce a svolgere una analisi spettrale evolutiva
dotata di buona risoluzione in frequenza, specialmente alle basse frequenze come
spiegherò in seguito. Per questo tipo di analisi sono adatte wavelets complesse a
forma di pacchetto d’onda, come ad esempio la Wavelet di Morlet complessa, che è
una oscillazione sinusoidale modulata da una campana gaussiana.
Nella teoria, il formalismo adottato è quello di un segnale continuo. Per tanto si
utilizzano i seguenti parametri:
t = tempo continuo;
τ = lag, ritardo temporale;
s = scala della wavelet;
Risulta poi utile introdurre le corrispondenti variabili adimensionalizzate. Dato che
i segnali da analizzare sono di solito segnali campionati, si può usare come tempo
scala per l’adimensionalizzazione il periodo di campionamento Tc dei dati, quindi:
ϑ = t/Tc;
a = s/Tc;
b = τ/Tc;
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3.1 La CWT come multi-resolution analysis

La CWT è una alternativa alla STFT, la quale rappresenta invece l’approccio classico
all’analisi evolutiva di segnali ed ha un notevole svantaggio,ossia quello di essere
eseguita utilizzando una finestra temporale fissa in larghezza.
Adottare una finestra temporale fissa comporta :

- A bassa frequenza, le oscillazioni entro la finestra sono cos̀ı poche che la
determinazione della frequenza è pessima.

- Ad alta frequenza ce e sono cos̀ı tante che si perde la relativa localizzazione
temporale.

Nella CWT, invece, la durata della finestra cambia per ogni componente spettrale:
sia adatta in modo da non contenere nè poche nè troppe oscillazioni al proprio
interno ed in questo modo si può:

- Determinare con precisione la frequenza per le componenti a bassa frequenza.

- Determinare la localizzazione temporale per i processi ad alta frequenza.

Consideriamo un segnale analogico x(ϑ), reale, in generale non stazionario e con
energia finita (l’integrale su tutti i tempi del modulo quadro del segnale converge).
La CWT è una operazione lineare definita come:

Wψ
x (a, b) =

∫ ∞
−∞

x(ϑ) ∗ 1√
a
∗ ψ∗0(

ϑ− b
a

)dϑ

in cui
x(ϑ) = segnale temporale;
ψ0(ϑ)= è una funzione oscillatoria di durata finita, è la wavelet madre. E’ a media
nulla;
ψ(ϑ−b

a
)= è la wavelet figlia. Essa è normalizzata (mediante un fattore che è pari

all’inverso della radice della scala) in modo che abbia energia unitaria.
∗ = indica l’operazione di complesso-coniugazione;
La CWT del segnale altro non è che la correlazione tra x(ϑ) e ψ(ϑ

a
) nell’intorno di

ϑ= b, per tutte le scale a di interesse e per tutti i ritardi b.
La wavelet figlia si allarga e si stringe alle varie scale in modo tale che il numero
di oscillazioni contenute in essa non vari. Tutte le wavelets figlie hanno la stessa
forma della madre, sono semplicemente stirate o compresse : se a>1 si ha una forma
d’onda compressa, se invece a<1, la forma d’onda è stirata.
La CWT può essere interpretata come l’applicazione di un banco di filtri la cui ∆ω
varia con ω, cos̀ı che si possa ottenere una copertura del piano tempo-scala attraver-
so ’mattonelle’ di forma variabile ma di area costante. Una wavelet molto dilatata
(a scala molto grande) equivale ad un filtro a banda molto stretta.
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Se la copertura dello spettro del segnale con la STFT è uniforme (lineare), la CWT
può avere una copertura logaritmica: ad essere costante non è ∆ω, bens̀ı è ∆ω

ω
.

Per le applicazioni a segnali campionati la CWT viene poi discretizzata, il che im-
plica anche l’uso di un set discreto discreto di scale ed un set discreto di ritardi.
Di solito si considerano tutti i ritardi possibili, ossia tutti i passi temporali del se-
gnale. Per le scale, si usa un set di scale uguali a potenze intere e frazionarie di 2,
con la scala massima determinata dalla lunghezza del record in esame e con la scala
minima che, nel caso della Wavelet di Morlet complessa, è fissata uguale a due volte
il passo di campionamento dei dati (amin = 2).
Si esamina poi il modulo della CWT, detto ‘scalogramma’. Per ogni wavelet madre
a forma di pacchetto d’onda, risulta definita la relazione tra la scala e la frequenza
o il suo inverso, ossia il periodo. Pertanto si può graficare lo scalogramma nel piano
periodo-tempo, generalmente tramite linee di contorno.
Dall’analisi di wavelet si può derivare anche una stima dello spettro medio, che ri-
sulta confrontabile con lo spettro che si otterrebbe assumendo che la sequenza sia
stazionaria e quindi applicando, per esempio, il periodogramma.
Lo Spettro Globale di Wavelet è la media temporale di |Wψ

x |2, ossia una media dei
valori dello scalogramma lungo una linea orizzontale nella figura ed una sua caratte-
ristica è il notevole smussamento dei picchi di alta frequenza; la risoluzione a bassa
frequenza è invece molto buona come spiegato parlando di analisi a multirisoluzione:
a piccola scala (alta frequenza)la wavelet è molto larga in banda e perciò i picchi
ad alta frequenza risultano smussati, a grande scala (bassa frequenza) la wavelet è
stretta in frequenza e perciò i picchi sono di altezza maggiore.
Ecco quindi che se sono attesi picchi acuti in regioni diverse dello spettro, lo spettro
globale non è adatto a determinare l’altezza relativa.

3.2 Livelli di significatività e intervalli di confi-

denza per lo scalogramma

Questi test sono stati introdotti da Torrence e Compo (1998). Essi sono pensati
per processi stazionari, quindi non sono del tutto pertinenti. Forniscono comunque
indicazioni di massima e possono segnalare deviazioni dalla stazionarietà.
Come spettro di fondo si assume generalmente quello del rumore rosso, con varianza
uguale a quella dei dati.
Lo spettro teorico di rumore rosso è descritto dalla seguente espressione:

Pk =
σ2 ∗ (1− σ2)

1 + α2 − 2cos(2∗π∗k
N

)
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in cui:

α = ρ[1]

. Una stima più accurata di questo parametro si può ottenere, tenendo conto che
per un processo di rumore rosso ρ[l] = ρ[1]l, calcolando

α =
ρ[1] +

√
ρ[2]

2

con ρ correlazione ad un certo lag l(indicato nel numero tra parentesi).
In caso di rumore bianco α = 0.
Chiamando lo spettro locale di wavelet una sezione verticale dello scalogramma (3.1
a pagina seguente) ad n = n0, si può dimostrare che in media gli spettri locali ten-
dono allo spettro di Fourier lisciato.
Se il processo è autoregressivo di ordine 1, lo spettro locale medio vero è pari a Pk.
Se i dati che costituiscono il segnale discreto che stiamo trattando hanno distribuzio-
ne gaussiana, si può sostenere che lo spettro di Fourier (cos̀ı come lo spettro locale
di wavelet ad ogni scala e tempo) sia distribuito come:

Pk ∗
χ2

2

2

in cui Pk è lo spettro di rumore rosso e
χ2

2

2
è il chiquadro ridotto (il due a pedice di

χ indica che vi sono due gradi di libertà). Pk ∗ χ2
2

2
è uguale per tutti i tempi, ma

varia con la scala, a causa della relazione scala-frequenza. Si ha quindi che il livello
di significatività dipende solo dalla scala e ne dipende a seconda del tipo di wavelet
usata, in base alla sua relazione scala-frequenza.
Nel grafico dello scalogramma vengono segnalate le regioni in cui lo spettro locale

di wavelet supera il limite di Pk ∗ χ
2
2

2
: si può ad esempio tracciare sullo scalogramma

una linea di un determinato colore per evidenziare i punti in cui lo spettro loca-
le raggiunge il valore limite. Tale linea circonda cos̀ı le regioni significative dello
spettro, ad un certo livello p di significatività, spesso il 5%.

3.3 Interpretazione dello scalogramma e spettro

globale

Questo tipo di grafico, di cui riporto un esempio in figura 3.1 ci consente di vedere
quale banda di scale è ‘attiva’ nella durata del segnale e se tale banda può essere
valutata significativa (entro la curva di colore nero). Le mappe ci consentono inoltre
di vedere se vi sono eventi localizzati in tempo o scala.
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Figura 3.1: Esempio di scalogramma e spettro globale di un dato segnale. I picchi visibili nello
spettro globale indicano le frequenze (inverso del periodo) in cui il segnale supera il livello di
significatività. Questi picchi corrispondono alle regioni dello scalogramma entro le curve nere.
Dallo scalogramma è inoltre possibile valutare per quanto tempo tale frequenza è significativa.

Quando si disegna lo scalogramma nel piano tempo-scala si è soliti rappresentare
anche la curva che in tale piano delimita la zona del cono di influenza. Questa cur-
va separa lo scalogramma in due regioni: quella esterna (o zona ‘dubbia’) e quella
interna.
L’esistenza di questa zona ‘dubbia’ deriva dalla scelta di calcolare la CWT discre-
tizzata nel dominio della frequenza, che dal punto di vista computazionale è spesso
consigliabile. La CWT, cos̀ı come la sua versione discretizzata, rappresenta una
convoluzione del segnale con la risposta all’impulso del filtro di wavelet (che è la
quantità che definisce il filtro stesso nel dominio del tempo). Calcolarla nel dominio
della frequenza significa calcolare le Trasformate di Fourier discrete del segnale e del-
la risposta all’impulso, moltiplicarle termine a termine e poi invertire la trasformata
per ottenere il segnale filtrato. Poiché la lunghezza del risultato della convoluzio-
ne è maggiore della lunghezza dei singoli segnali che si convolvono (ad esempio la
convoluzione di due segnali lunghi N è lunga 2N − 1), perché il prodotto termine a
termine sia rappresentativo della sequenza filtrata occorre che le singole trasformate
(del segnale e del filtro) siano calcolate su numero di campioni uguale alla lunghezza
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della convoluzione da calcolare. Questo si ottiene allungando le sequenze da convol-
vere con zeri (padding di zeri) prima del calcolo della loro trasformata. Questi zeri
al bordo influenzano i valori dello sclogramma all’interno del cono di influenza. Più
precisamente il valore dello scalogramma, in questa zona, può essere ridotto (più
piccolo) rispetto all’ipotetico valore ‘vero’. La larghezza del cono di influenza cresce
al crescere della scala (e quindi del periodo come si vede nella figura.) in quanto a
piccola scala la wavelet è breve e quindi l’influenza degli effetti di bordo è confinata
ad istanti di tempo vicini al bordo stesso; a grande scala invece la wavelet ha una
durata maggiore e ciò allarga la zona di influenza dell’effetto di bordo.
Torrence e Compo hanno introdotto un test statistico anche per la significatività dei
picchi nello spettro globale di wavelet. Rispetto al caso di un singolo spettro locale
che, come abbiamo visto, segue una distribuzione del chiquadro con due gradi di
libertà, per lo spettro globale di wavelet il processo di media fa aumentare il numero
di gradi di libertà, che da simulazioni numeriche risulta esprimibile come:

(d.o.f) = 2

√
1 +

Nav

γa

in cui
Nav è il numero di valori che si mediano.
γ è una costante, per la Wavelet di Morlet complessa vale 2.32.
a è la scala.
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Capitolo 4

Apparato sperimentale

Nel 2004 il Dipartimento di Fisica Generale dell’Università degli Studi di Torino
ha attivato il Laboratorio Geofluidodinamico, situato al quarto piano sotterraneo,
protetto da luce, polvere e vibrazioni. E’ stato costruito con lo scopo di studiare la
dinamica dei fluidi in un ambiente rotante. Gli strumenti principali del laboratorio,
che è uno dei più avanzati del mondo, sono: una vasca idraulica rotante, due laser,
cinque fotocamere digitali ed un potente sistema di calcolo.

4.1 Vasca idrodinamica rotante

Figura 4.1: Vasca idrodinamica rotante
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La vasca rotante, visibile in figura 4.1, di 5 metri di diametro è in grado di raggiun-
gere la velocità di rotazione di anche 20 giri al minuto.
La vasca ha una forma cilindrica e può essere riempita fino ad una altezza di 90 cm.
Essa è installata su una piattaforma rotante di 6 m di diametro, cos̀ı che attorno
alla vasca vi è una struttura che permette la collocazione di telecamere, computer
di acquisizione, laser e relativo sistema di raffreddamento.
Sulle pareti laterali interne della vasca vi sono delle finestre in cristallo ottico che
consentono di osservare il fluido all’interno della vasca ed in modo particolare la
regione illuminata dalla lama laser.
La collocazione al quarto piano sotto terra consente inoltre di avere una illumina-
zione controllata, una temperatura costante ed un buon isolamento dall’influenza di
oscillazioni indotte dall’esterno.
I parametri di rotazione possono essere impostati e controllati attraverso un pannel-
lo di controllo analogico o una connessione di tipo digitale.
La parte inferiore della vasca è caratterizzata da un doppio fondo con un lungo ca-
nale in vetro che consente l’emissione di una lama laser verticale a distanze differenti
dal bordo della struttura, come si può osservare nelle figure 4.2, 4.3, 4.4:

Figura 4.2: Vista dall’alto del fondo della vasca; al centro il canale dal quale viene emessa
verticalmente una lama laser
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Figura 4.3: Vista quasi frontale della lama laser che viene emessa verticalmente

Figura 4.4: Schema che descrive l’emissione della lama laser: il laser emette un fascio di luce,
il quale viene allargato di un certo angolo da una lente e riflesso poi verticalmente mediante
uno specchio.
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E’ ora in corso la costruzione di altri due canali che si congiungono a questo in modo
da poter consentire la presenza contemporanea di tre lame laser e cos̀ı lo studio del
fluido in tre regioni diverse della vasca.
Vi è infine un sistema che consente di immettere, sul fondo della vasca, un fluido di
densità differente a quello già presente nella vasca. E’ cos̀ı possibile anche lo studio
di stratificazioni verticali, stabili o instabili, e della loro evoluzione nel tempo.
Il moto della vasca è generato da un motore elettrico che trasmette il moto, attraverso
una cinghia, alla piattaforma. Il sistema di rotazione si basa sulla tecnologia del
velo d’olio: tra il basamento e la vasca vi è infatti uno strato sottilissimo d’olio che
viene portato ad una pressione opportuna grazie ad una pompa idraulica. Questo
sistema consente la riduzione degli attriti, delle oscillazioni e delle vibrazioni, rispetto
all’utilizzo di cuscinetti o sistemi a ruote, soprattutto nel caso di elevate velocità di
rotazione.

4.2 Sistema laser

Sul fondo della vasca è presente un canale, disposto in direzione radiale, coperto da
una lastra rettangolare in cristallo ottico che completa il fondo stesso della vasca
(vedi figura 4.2). Questo comporta un’illuminazione, mediante l’utilizzo di un laser,
dal basso e perciò consente uno studio ottimale dello strato limite del fluido a con-
tatto con il fondo. All’interno di questo canale è posto un carrello scorrevole su cui
è installato uno dei due laser, il quale può dunque essere spostato lungo il raggio
della vasca. La luce è generata da un laser continuo che emette ad una lunghezza
d’onda di 532 nm, corrispondente alla luce verde, ed ha una potenza massima di
15 Watt. Per poter analizzare una sezione del flusso è però necessario allargare il
fascio laser al fine di ottenere un piano, indicato col termine lama-laser. Il fascio di
luce è trasformato in lama da una lente che provvede ad allargare il fascio secondo
differenti angoli legati al particolare esperimento svolto.
Questa lama è poi riflessa verticalmente da uno specchio posto sul carrello con un
angolo di 45 gradi. Lo specchio permette di regolare l’inclinazione e l’orientamento
della lama laser. Nei miei esperimenti la lama laser è sempre stata posta tangenzial-
mente al flusso geostrofico che si origina nella vasca in rotazione e perpendicolare al
suo fondo.
Ho lavorato con appositi occhiali in grado di eliminare quasi completamente la lun-
ghezza d’onda del laser, in modo che, in caso di inaspettate riflessioni, non potesse
danneggiare la mia vista.
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4.3 Fotocamere digitali

L’analisi PIV (Particle Image Velocimetry), o Stereo PIV, permette di ottenere i
campi di velocità di un flusso usando coppie d’immagini. I risultati ottenuti sono
strettamente connessi alla qualità delle immagini. Le fotocamere digitali devono
dunque avere un’elevata sensibilità, una buona risoluzione spaziale ed un basso ru-
more digitale.
Per visualizzare il flusso sono utilizzati dei traccianti di densità di 1030kg/m3; ogni
particella sarà soggetta, quando illuminata dal laser, ad uno scatter di Mye. La
potenza emessa da ogni particella sarà Pp = πr2Pl/dS, in cui Pp è quella relativa ad
ogni particella e Pl è la potenza emessa dal laser, r è il raggio della particella, d è
lo spessore della lama ed S la larghezza di questa. Il basso valore di Pp giustifica la
necessità di usare telecamere molto sensibili.
Bisogna inoltre far s̀ı che l’acqua sia il più pulita possibile per evitare assorbimenti,
motivo per cui di tanto in tanto vengono aggiunte piccole quantità di cloro al liquido.
Per far s̀ı che il programma d’analisi identifichi correttamente le particelle, è neces-
sario anche avere un buon livello di contrasto con lo sfondo, ossia un background il
più nero possibile.
La frequenza con cui vengono catturate le immagini si chiama frame rate e deve es-
sere tale da consentire da un lato lo spostamento del fluido e dall’altro di non avere
uno spostamento eccessivo delle particelle ed uno sparpagliamento di eventuali loro
gruppetti. Per ottimizzare i risultati si deve impostare una frame rate che registri
spostamenti di 5-10 px, per ogni particella.
E’ inoltre possibile impostare il rapporto fra la sezione della lente su cui incide la
luce e l’area totale della lente. Tale rapporto è indicato da un parametro, f-stop
(vedi figura 4.5). Utilizzare valori di f-stop piccoli significa che l’area della lente
su cui incide la luce è molto grande, mentre valori di f-stop grandi rappresentano
una diminuzione via via crescente della superficie della lente libera. Utilizzare valori
piccoli di f-stop comporta avere immagini più luminose, ma più sfocate.
E’ necessario dunque trovare un compromesso tra apertura del diaframma e messa
a fuoco dell’immagine.

Figura 4.5: Come varia l’apertura dell’obbiettivo con il variare dell’f-stop
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Solitamente conviene lavorare con valori di f-stop grandi in quanto è maggiormente
garantita una buona messa a fuoco e, se le immagini fossero troppo scure, è possibile
modificare la luminosità via hardware, aumentando il valore del gain digitale della
telecamera.
La profondità di campo è la zona davanti e dietro ad un soggetto messo a fuoco in
cui l’immagine appare accetabilmente nitida.
La profondità di campo dipende da tre variabili: la lunghezza focale dell’obiettivo,
l’apertura del diaframma e la distanza a cui viene eseguito lo scatto.
Ho già descritto sommariamente le caratteristiche generali di una telecamera ed ave-
vo accennato ad un parametro molto importante detto f-stop, o apertura relativa.
Per capire però come varia la profondità di campo risulta necessario dare una de-
scrizione più dettagliata di questo parametro.
L’apertura effettiva di un obiettivo coincide con il diametro effettivo dell’intera lente
o del foro che lascia passare la luce e determina di fatto la sua luminosità.
Di solito in ottica si considera piuttosto l’apertura relativa che secondo logica do-
vrebbe essere il rapporto tra diametro e lunghezza focale; ad esempio se un obiettivo
avesse una lunghezza focale f = 300mm e diametro della lente d = 75mm, allora
l’apertura sarebbe 75/300 = 1/4.
Poiché l’apertura è quasi sempre minore di uno, si preferisce usare la misura inversa
f/d e dunque nel caso precedente l’obiettivo verrebbe ad avere apertura relativa pari
a 4. Lunghezza focale (f) e apertura massima (f/d) sono i due numeri che definiscono
le caratteristiche di un obiettivo (in questo esempio la lunghezza focale sarebbe di
300 mm e l’apertura relativa di 4).
Negli obiettivi fotografici l’apertura può essere variata grazie a un dispositivo chia-
mato diaframma, che somiglia molto alla pupilla dell’occhio umano; di solito è realiz-
zato da N lamelle che delimitano un poligono di N lati che simula un foro circolare;
il numero di lamelle può essere di 5, 6, 8 e anche 20 e più. Naturalmente tanto
maggiore è il numero di lamelle, tanto più il poligono si avvicina a un cerchio, e
tanto maggiore è la qualità del diaframma.
Per indicare l’apertura viene di solito usata la scala: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2, 16
etc..
Si hanno numeri a prima vista particolari perché la quantità di luce è proporzionale
all’area del foro, non al suo raggio, quindi al quadrato di questi valori, che non a
caso sono approssimativamente le radici quadrate della successione 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128, 256, etc..
L’uso di diaframmi chiusi (11, 16, 22) o aperti (1.4, 2, 2.8) non è indifferente per
l’immagine finale. E’ infatti diversa la profondità di campo e cioè l’intervallo di
distanze all’interno del quale l’immagine è a fuoco.
I diaframmi aperti danno minore profondità di campo: sono a fuoco gli oggetti com-
presi in un intervallo di distanze piuttosto stretto.
I diaframmi chiusi danno maggior profondità di campo: sono a fuoco gli oggetti
compresi in un insieme di distanze più ampio.
Si potrebbe allora pensare che gli obiettivi diano la miglior resa ai diaframmi più
piccoli, ma non è cos̀ı, la resa migliore è di solito sui diaframmi intermedi. Per i
diaframmi più chiusi entra infatti in ballo l’effetto diffrazione che tende a creare un
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disco di confusione al posto di un punto.
Chiarito dunque cosa si intenda per apertura relativa o f-stop, è possibile capire
come la profondità di campo aumenti proporzionalmente al valore dell’apertura re-
lativa impostata secondo la formula:

P1/P2 = d1/d2

dove P è la profondità di campo e d è l’apertura relativa impostata.
Se si ha ad esempio una profondità di campo di 15 cm e obiettivo con la massima
apertura del diaframma ad esempio di 5.6, per avere una profondità di campo di 60
cm, il valore del diaframma da impostare è circa 22.
La profondità di campo è maggiore a diaframmi chiusi e minore a diaframmi aper-
ti. Non sempre però è possibile avere tutta la superficie di interesse nitida, anche
chiudendo il diaframma. Inoltre, mano a mano che si chiude il diaframma si rischia
di incorrere nel problema dell’aberrazione ottica.
La profondità di campo è anche dipendente dalla distanza a cui si pone l’oggetto da
fotografare:

P1/P2 = u1
2/u2

2

in cui P è ancora la profondità di campo ed u è la distanza dell’oggetto da fotografare.
Se la distanza raddoppia, la profondità di campo aumenta di quattro volte. La
profondità di campo è maggiore per oggetti lontani e minore per oggetti vicini.
Infine la profondità di campo dipende dalla lunghezza focale dell’obiettivo utilizzato:

P1/P2 = f1
2/f2

2

in cui f è la lunghezza focale.
Si osserva quindi che quanto più diminuisce la focale, tanto più aumenta la profon-
dità di campo. Dimezzando la focale, la profondità di campo aumenta di quattro
volte.
Per conoscere la profondità di campo sperimentalmente si può pensare di mettere
a fuoco un oggetto, nel nostro caso il bersaglio crocettato, e misurare la distanza a
cui si trova dall’obiettivo. Spostando cos̀ı radialmente il bersaglio, sia avvicinandolo
all’obiettivo che allontanandolo da esso, e misurando la distanze limite a cui esso è
a fuoco, si ricava la profondità di campo.
Il laboratorio è dotato di 5 telecamere digitali: due Dalsa TF1M60, usate principal-
mente nella Stereo Piv, due Dalsa 4M60 ed una Mikrotron MC1310. La fotocamera
Dalsa TF1M60 ha dimensioni di 90 x 94 x 45 mm ed è perciò molto compatta. Ga-
rantisce un funzionamento ottimale a temperature ambiente. Le immagini da essa
prodotte hanno una profondità di 8, 10 o 12 bits, corrispondenti ad immagini da
256 ad una massimo di 4096 tonalità di grigio.
La risoluzione spaziale è di 1024x1024 pixels.
La frequenza di acquisizione massima è di 60 Hz ed il tempo di esposizione può
essere impostato dall’utente da un minimo di qualche decimo i microsecondo fino ad
1 secondo.
Le Dalsa sono particolarmente indcate per flussi lenti, mentre per lo studio di quelli
più veloci è usata la Mikrotron.
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Essa ha dimensioni, senza lenti, di 63x63x47 mm ed un peso di 300 g. Le immagini
da essa prodotte sono ad 8 bits, ossia si ottengono immagini con 256 toni di grigio.
La risoluzione spaziale è di 1280x1024 pixels.
Questa telecamera, grazie al fatto che la trasmissione dei dati avviene su due ca-
nali, può raggiungere 500 Hz come frequenza di acquisizione, a piena risoluzione e
riducendo l’area acquisita si possono raggiungere rate anche maggiori di 2000 Hz.
Questo però fa s̀ı, ovviamente, che la luminosità dell’immagine sia ridotta, anche
se l’elevata sensibilità della telecamera compensa parzialmente tale inconveniente
(importante è ricordare che l’esposizione masima, ad un dato frame rate è uguale
all’invero del rate stasso).
Le due Dalsa 4M60 sono meno sensibili delle Dalsa TF1M60, ma hanno maggior ri-
soluzione. Ovviamente le telecamere che dovranno fotografare la lama laser durante
l’esperimento, sono fissate in modo solidale alla vasca.

4.4 Traccianti passivi e preparazione del fluido

Per studiare il moto del fluido è necessario utilizzare dei traccianti passivi, la cui
dimensione dipende dalla scala a cui si vuole effettuare lo studio. Le particelle de-
vono diffondere efficientemente la luce laser in modo che il contrasto tra particella e
background sia ben visibile al programma d’analisi.
Nel mio esperimento ho utilizzato particelle bianche in polyamide12 di densità pari
1030kg/m3 e di dimensione media di 30 µm (esse hanno una distribuzione, di una
certa ampiezza, centrata sui 30 µm con).
La densità di particelle immessa nel fluido deve essere tale da consentire una buona
risoluzione spaziale, in proporzione alle dimensioni del campo inquadrato. Infatti
particelle determinano anche la dimensione del campo: più piccolo è il campo più
piccole sono le particelle utilizzate, ma si avrà anche uno scatter di luce, da parte
delle particelle stesse, minore. E’ quindi indispensabile trovare un buon compromes-
so.
Esse, prima di essere immesse nella vasca, vengono ’bagnate’ attraverso una sostanza
liquida che garantisce la sospensione di esse ed il fatto che si disperdano omogenea-
mente nel fluido senza formare grossi aggregati.
I traccianti usati devono essere distribuiti in modo uniforme nell’acqua con cui si è
riempita la vasca e si aggiungono particelle finché non si è raggiunta una distribu-
zione ottimale, valutata grazie alle telecamere e alla lama laser.
E’ comunque necessario effettuare un’azione di rimescolamento del liquido prima di
iniziare un nuovo esperimento poiché le particelle tendono a depositarsi sul fondo
della vasca (soprattutto nel caso di uso di acqua dolce, meno densa delle particelle).
Prima di applicare uno spin alla vasca, ossia prima di variare bruscamente la velocità
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angolare di questa, è necessario attendere che i moti turbolenti cessino e che il fluido
sia in rotazione solida con la vasca, cioè che la velocità relativa del fluido rispetto
alla vasca sia nulla.
In questa condizione le particelle tenderanno certamente a depositarsi, ma il tempo
richiesto dall’esperimento è molto più breve rispetto al tempo che impiegano le par-
ticelle a cadere sul fondo.
Nonostante sia possibile effettuare più volte consecutivamente questa operazione
senza cambiare l’acqua, dopo alcuni giorni la presenza batterica ambientale causa
l’agglomerazione delle particelle e cos̀ı, a causa della variazione della dimensione dei
traccianti e della loro agglomerazione, risulta impossibile effettuare una buona ana-
lisi. Per ridurre questo problema vengono emesse, di tanto in tanto, piccole quantità
di cloro e, se necessario, cambiata l’acqua dopo 7-10 giorni.

4.5 Programma di acquisizione

La registrazione delle immagini avviene dopo una variazione repentina della velocità
angolare della vasca, chiamata comunemente spin. Con il termine spin up si indica
un aumento della velocità angolare della vasca, con il termine spin down una dimi-
nuzione di essa.
La velocità tangenziale tenderà a zero nel tempo in modo esponenziale, ma, dal
momento che non è possibile registrare per tutto il tempo in cui l’acqua è in moto,
si sceglie un tempo d’inizio ed un tempo di fine utilizzando le opportune curve di
declino ottenute precedentemente mediante una sonda travel time.
Le curve di declino si ottengono ponendo la sonda alla stessa distanza dal bordo
della vasca della lama laser ed applicando uno spin pari a quello dell’esperimento
che si vuole realizzare. La sonda misura il valore in modulo delle tre componenti
della velocità e consente dunque di ottenere la variazione della velocità nel tempo,
fornendo quindi le indicazioni cercate.
Il programma d’acquisizione richiede solamente in input una frequenza di acquisi-
zione, che, nel caso di Stereo PIV viene impostata sulla scheda di acquisizione che
provvede a sincronizzare le due telecamere mandando un opportuno segnale di clock.
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Capitolo 5

La tecnica PIV

Il metodo utilizzato per ricostruire i campi di velocità in un mezzo fluido, partendo
dalle immagini dei traccianti passivi che vi vengono immessi, è quello PIV: Particle
Image Velocimety.
Le particelle di dimensioni micrometriche inserite nel fluido sono rese visibili grazie
ad una sottile lama laser.
Le posizioni dei traccianti vengono registrate ad istanti successivi mediante l’impiego
di telecamere che fotografano l’area di interesse ad elevata frequenza. Analizzando
cos̀ı coppie di immagini, è possibile determinare i campi di velocità.
L’idea di base è di dividere le immagini, ottenute a brevi intervalli temporali, in aree
più piccole dette celle, come è visibile nella figura 5.1.
Ogni singola cella identifica un cluster di particelle nella prima immagine che viene
ricercato all’interno della seconda immagine.
Ciascuna di queste celle corrisponde quindi ad una zona del fluido che ha dimensioni
della cella e spessore della lama laser.
Questa cella con cui viene suddivisa l’area di interrogazione illuminata dal laser è
detta pattern box. Le sue dimensioni, almeno a livello teorico, devono essere tali
che in ogni casella vi siano circa 10 particelle.
Pattern-box troppo ristrette, e quindi aree troppo piccole, aumentano però molto la
probabilità di ottenere valori errati, ma dall’altro canto l’aumentare eccessivamente
le dimensioni può portare ad una diminuzione della risoluzione spaziale, può far si
che il cluster della prima immagine non venga riconosciuto nella seconda, a causa
dell’elevato numero di particelle presenti in questo modo nella box, o produrre valori
non corretti in quanto troppo mediati.
Pertanto la scelta delle dimensioni di questa cella è alquanto complessa e determi-
nante per l’analisi che si intende svolgere.
Esiste poi una seconda finestra, di dimensioni maggiori della prima, detta search-
box. Essa è la box entro cui si ricerca, nella seconda immagine della coppia, il pac-
chetto di particelle individuato nella pattern-box della prima immagine. Si stabilisce
quindi una pattern-box nella prima immagine e si determina una search-box nella
seconda immagine. Si trasla poi cos̀ı, all’interno della box di dimensioni maggiori la
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pattern box, in modo da cercare di identificare il medesimo cluster di particelle.
Anche la scelta della search box è alquanto delicata: una finestra troppo estesa può
portare a vettori falsi e a tempi di elaborazione troppo lunghi. Se però le dimensioni
fossero troppo ristrette, probabilmente non si riuscirebbe ad individuare il pacchetto
di particelle corretto.

Figura 5.1: Definizione della pattern box e della search box su due immagini che, per comodità
visiva, ho qua reso in negativo. Le particelle che costituiscono il cosiddetto cluster sono di
dimensione maggiore solo per lo scopo di visualizzarle più facilmente

Per eseguire una buona analisi è necessario, in fase sperimentale, utilizzare una
frequenza di acquisizione tale che il tempo trascorso tra due fotografie scattate in
sequenza sia sufficientemente breve da garantire che i gruppetti mantengano la loro
forma e le particelle presenti nella prima immagine siano ancora in grandissima parte
presenti nella seconda.
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5.1 Calibrazione

Le immagini, prodotte dalle telecamere digitali utilizzate, sono in toni di grigio. Esse
sono descritte da matrici di numeri di interi il cui range dipende dalla telecamera.
In ciascun punto, o pixel, dell’immagine è registrata l’intensità luminosa. Fonda-
mentale risulta dunque ricavare come le posizioni nel piano dell’oggetto (la particelle
rese visibili sulla lama laser) siano mappate nel piano dell’immagine (immagine in
tonalità di grigio rese dalle fotocamere).
Per fare ciò si acquisisce l’immagine di un bersaglio di calibrazione, figura 5.2, alli-
neato con la massima precisione possibile alla lama laser e da esso illuminato.

Figura 5.2: Bersaglio di calibrazione utilizzato nelle calibrazioni e nei miei esperimenti.

Tale bersaglio normalmente è costituito da punti o croci o una zona quadrettata.
Tale superficie crocettata deve essere sufficientemente estesa in modo da occupare la
maggior parte possibile dell’immagine che viene acquisita dalla telecamera, in modo
da poter conoscere con accuratezza la relazione oggetto-immagine su tutto il campo

53



che si desidera analizzare.
Il primo step per effettuare la calibrazione è l’allineamento del bersaglio con la la-
ma laser, assicurandosi inoltre che esso sia ben centrato. Successivamente bisogna
acquisirne e memorizzarne l’immagine.
In passato, in caso di esperimenti monoscopici, la calibrazione si svolgeva manual-
mente, ossia si consideravano una ventina di croci, sparse uniformemente sul bersa-
glio, e si valutava, attraverso un programma, la distanza verticale ed orizzontale tra
il centro della croce scelta e quella contigua. Svolgendo una semplice operazione di
media e trascurando una eventuale distorsione dell’immagine, si calcolava il rappor-
to pixel/cm.
Essendo che lo scopo della mia tesi era però quello di svolgere un esperimento con
ripresa stereoscopica, ho pensato fosse opportuno sviluppare fin dall’inizio un me-
todo di calibrazione che fosse più generale, non applicabile solo al caso di ripresa
monoscopica.
In un primo momento ho testato un programma di calibrazione, Aquix, realizzato
da un ex collaboratore del laboratorio Coriolis-Legi di Grenoble, ma esso era insta-
bile. Infatti, cambiando il numero delle croci selezionate per calibrare l’immagine,
il valore dei parametri forniti dalla calibrazione erano notevolmente differenti da un
caso all’altro. Ho provato a cambiare immagine di calibrazione, ma il risultato è
stato il medesimo.
Allora ho svolto un ricerca su Internet per trovare un programma che svolgesse
la calibrazione; ne ho individuati e testati alcuni al fine di valutarne la stabilità
ed in modo da applicare il più efficiente e preciso al mio lavoro. Ho cos̀ı stima-
to che il software della Caltech Univerity (California, USA. Il sito di riferimento è
www.vision.caltech.edu/bouguetj/calibdoc/htmls/ref.html) fosse il più stabile ed
ho individuato un modo funzionale per svolgere la calibrazione.
Per calibrare l’immagine del bersaglio, una volta acquisita, bisogna localizzare le
croci rispetto all’origine del piano dell’immagine ed il metodo più comunemente uti-
lizzato da tali software è simile alla tecnica di correlazione usata per l’analisi PIV. La
localizzazione dei sub pixel è ottenuta mediante fit gaussiani o polinomi quadratici.
La localizzazione delle croci può anche esser svolta a mano, ma il procedimento è
alquanto lungo nonostante i risultati siano molto soddisfacenti.
Il compromesso migliore tra il tempo richiesto per svolgere la calibrazione e la preci-
sione nella individuazione del centro delle crocette, risulta essere quello di combinare
la calibrazione via software e manuale.
Si svolge infatti la localizzazione di tutte le croci mediante il software: esso richiede
l’immagine da calibrare in formato jpeg, la dimensione in pixel di una crocetta (più
precisamente necessita della distanza in pixels tra il centro della croce e la parte
più esterna di essa, sia in orizzontale che in verticale), il numero di croci meno una
sia in orizzontale che in verticale. Fatto ciò è necessario selezionare manualmente
le quattro croci agli angoli dell’immagine, facendo attenzione a selezionare come
prima croce quella nell’angolo in basso a sinistra. A questo punto viene richiesto
se si vogliono tenere in considerazioni le distorsioni o meno e dopo di che vengono
localizzati tutti i centri delle croci.
L’output di tale software non era però compatibile con i programmi di elaborazione
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dati che utilizzavo, cos̀ı è stato necessario trovare un altro compromesso: ho localiz-
zato i centri con tale software e dopo di che ho importato le coordinate su UVMAT,
nel quale da poco è stata introdotta la possibilità di effettuare la calibrazione geo-
metrica.
Ho cos̀ı scartato le croci in cui la determinazione del pixel centrale era meno pre-
cisa: è opportuno operare in modo che le croci rimanenti siano distribuite in modo
uniforme su tutto il bersaglio e che siano presenti anche le croci posizionate alle
quattro estremità del bersaglio, le quali saranno soggette, per la natura delle lenti,
a maggior distorsione.
Le crocette localizzate dal software sono colorate in rosso nella figura 5.3.
Infine manualmente si può provvedere a migliorare la localizzazione del centro delle
crocette rimaste, croci in verde (in figura 5.3).

Figura 5.3: Ingrandimento di una croce del bersaglio di calibrazione e la calibrazione del
suo centro (la croce in rosso è quella localizzata dal software, quella in verde è invece quella
localizzata manualmente).

Localizzati i punti, il software provvede a trovare i coefficienti della funzione che
mappa l’immagine sul piano dell’oggetto.
La funzione sfruttata dal software per svolgere la calibrazione della telecamera è
quella proposta da Tsai (1987), pensata proprio per la calibrazione di immagini otte-
nute da un esperimento stereoscopico, ma comunque applicabile, con buoni risultati,
anche ad immagini di esperimenti svolti mediante una ripresa frontale. L’implemen-
tazione di tale funzione necessita della corrispondenza delle coordinate dei punti 3D
e quelli dei pixels nell’immagine in 2D. Questo metodo di calibrazione che si basa
su un modello di proiezione prospettica, consente di calibrare separatamente i para-
metri della telecamera esterni (posizione ed orientazione della telecamera) e quelli
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interni (punto centrale dell’immagine, lunghezza focale, coefficienti di distorsione),
permettendo di ricavare le seguenti undici variabili:

- lunghezza focale della telecamera, f;

- coefficiente k di distorsione radiale delle lenti;

- Cx e Cy, ossia le coordinate del centro della distorsione radiale delle lenti;

- Sx, ossia il fattore di scala che tiene conto di ogni incertezza causata da
imperfezioni dell’hardware;

- Rx, Ry, Rz, ossia gli angoli di rotazione per le trasformazioni tra l’ambiente
3D e le coordinate della telecamera;

- Tx, Ty, Tz, ossia le componenti di traslazione per le trasformazioni tra l’am-
biente esterno e le coordinate della telecamera.

Figura 5.4: modello di TSAI di ri-proiezione di una telecamera con proiezione e distorsione
radiale

La trasformazione dal mondo reale (Xw, Yw, Zw) alle coordinate dell’immagine (Xi, Yi, Zi)
considera i parametri esterni della telecamera, ossia le matrici di traslazione e di ro-
tazione della telecamera, attraverso l’equazione:

R ·

 Xw

Yw
Zw

+ T =

 Xi

Yi
Zi
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in cui R e T rappresentano le trasformazioni in 3D dal mondo esterno alle coordinate
della telecamera e sono definite come:

T =

 Tx
Ty
Tz


R =

 r1 r2 r3

r4 r5 r6

r7 r8 r9


in cui

r1 = cos(Ry)cos(Rx)
r2 = cos(Rx)sin(Ry)sin(Ry)− cos(Rx)sin(Rx)
r3 = sin(Rx)sin(Rx) + cos(Rx)cos(Rx)sin(Ry)
r4 = cos(Ry)sin(Rx)
r5 = sin(Rx)sin(Ry)sin(Rx) + cos(Rx)cos(Rx)
r6 = cos(Rx)sin(Ry)sin(Rx)− cos(Rx)sin(Ry)
r7 = −sin(Ry)
r8 = cos(Ry)sin(Rx)
r9 = cos(Rx)cos(Ry)

(Rx, Ry, Rz) sono gli angoli di Eulero della rotazione attorno ai tre assi, mentre
(Tx, Ty, Tz) sono i parametri di traslazione in 3D dal mondo alle coordinate dell’im-
magine.
Le trasformazioni dalle coordinate (Xi, Yi) alle coordinate non distorte del piano
dell’immagine (Xu, Yu) sono:

Xu = f Xi
Zi

Yu = f Yi
Zi

La trasformazione dalle coordinate non distorte, (Xu, Yu), a quelle distorte nel piano
dell’immagine, (Xd, Yd), si ottengono mediante le seguenti trasformazioni:

Xu = Xd(1 + kr2)
Yu = Yd(1 + kr2)

dove r =
√
X2
d + Y 2

d e k è il coefficiente di distorsione delle lenti.
La trasformazione da coordinate distorte nel piano dell’immagine, (Xd, Yd), alle coor-
dinate finali dell’immagine,(Xf , Yf ), sono:

Xf = SxXd
dx

+ Cx
Yf = Yd

dy
+ Cy
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con dx, dy la distanza tra i due elementi del sensore adiacenti, in direzione X ed Y .
dx e dx sono parametri fissati, che dipendono dalla dimensione del CCD e dalla ri-
soluzione dell’immagine e quindi, in ultimo,della telecamera utilizzata. Xf , Yf sono
le coordinate finali della posizione del pixel nell’immagine.
Il processo SPIV (Stereo Particle Image Velocimetry) da noi svolto, si basa su una
approssimazione lineare, sul piano z = 0. Si conoscono le posizioni delle due teleca-
mere, Xa ed Ya, Xb ed Yb, le quali dipendono dalle posizioni fisiche x, y, z.
In generale, nel modello di Tsai, oltre alle coordinate reali si considerano le coordi-
nate nello spazio dell’immagine:

xu = f xi
zi

= f
{
r1x+r2y+r3z+Tx
r7x+r8y+r9z+Tx

}
yu = f yi

zi
= f

{
r4x+r5y+r6z+Tx
r7x+r8y+r9z+Tx

}
Differenziando sul piano del laser (z=0), si può scrivere:

{
dxu = A11dx+ AA12dy + A13dz
dyu = A21dx+ AA22dy + A23dz

con Aij dato da:



A11 = f y(r1r8−r2r7)+r1Tz−r7Tx
(r7x+r8y+Tz)2

A12 = f x(r2r7−r1r8)+r2Tz−r8Tx
(r7x+r8y+Tz)2

A13 = f x(r3r7−r1r9)+y(r3r8−r2r9)+r3Tz−r9Tx
(r7x+r8y+Tz)2

A21 = f y(r4r8−r5r7)+r4Tz−r7Ty
(r7x+r8y+Tz)2

A22 = f x(r5r7−r8r4)+r5Tz−r8Ty
(r7x+r8y+Tz)2

A23 = f x(r6r7−r4r9)+y(r6r8−r5r9)+r6Tz−r9Ty
(r7x+r8y+Tz)2

Se adesso consideriamo la disposizione 2D data da ogni telecamera:

Camera A: dXa, dYa
Camera B: dXb, dYb

linearizzando si ottiene il seguente sistema tra la disposizione nota in pixels
(dXa, dYa, dXb, dYb), e la disposizione fisica in cm (dx, dy, dz):

dXa = A11dx+ A12dy + A13dz
dYa = A21dx+ A22dy + A23dz sistema 1
dXb = B11dx+B12dy +B13dz
dYb = B21dx+B22dy +B23dz

Questo sistema ha quattro equazioni e tre incognite, è lineare ed è usato per definire
l’equazione di un iperpiano:

A1dXa + A2dYa +B1dXb +B2dYb = 0
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in cui i coefficienti sono:
A1 = A22D1(C1D3 − C3D1) + A21D1(C2D1 − C1D2)
A2 = A12D1(C3D1 − C1D3) + A11D1(C1D2 − C2D1)
B1 = B22C1(C3D1 − C1D3) +B21D1(C1D2 − C2D1)
B2 = B12C1(C1D3 − C3D1) + A11C1(C2D1 − C1D2)

e



C1 = A11A22 − A12A21

C2 = A13A22 − A12A23

C3 = A13A21 − A12A23

D1 = B11B22 −B12B21

D2 = B13B22 −B12B23

D3 = B13B21 −B12B23

Le disposizioni compatibili Ua, Va, Ub, Vb sono ottenute proiettando dXa, dYa, dXb, dYb
sull’iperpiano:


Ua = dXa − λA1

Va = dYa − λA2

Ub = dXb − λB1

Vb = dYb − λB2

con
λ = A1dXa+A2dYa+B1dXb+B2dYb

A2
1+A2

2+B2
1+B2

2

A questo punto, introducendo Ua, Va, Ub, Vb nel SISTEMA 1, si ottiene la disposizione
reale: 

dx = A22D2Ua−A12D2Va−B22C2Ub+B12C2Vb
C1D2−C2D1

dy = A21D3Ua−A11D3Va−B21C3Ub+B11C3Vb
C3D1−C1D3

dz = A22D1Ua−A12D1Va−B22C1Ub+B12C1Vb
C2D1−C1D2

Attraverso questo procedimento è possibile ricavare, nota la distanza reale (nel no-
stro caso di mezzo centimetro), la distanza in pixel tra due croci. La calibrazione
inoltre risulta essere un buon metodo per correggere eventuali distorsioni dell’im-
magine.
L’accuratezza dei campi vettoriali che si ottengono mediante la tecnica di analisi
PIV dipende proprio dall’accuratezza con cui si ricava la disposizione delle immagi-
ni delle particelle e dalla precisione con cui si relaziona la dislocazione delle particelle
nel piano dell’immagine e nel piano dell’oggetto.
Questo dipende da due fattori: l’aberrazione, che causa l’elongamento delle par-
ticelle, e la distorsione dell’immagine dettata da una relazione non lineare tra la
disposizione delle particelle nel piano dell’oggetto e dell’immagine.
Osservando un’immagine si può notate come l’ingrandimento possa essere variabile;
ciò può essere dovuto ad imperfezioni delle lenti, a rifrazioni che avvengono sull’in-
terfaccia o al cattivo allineamento del piano di ripresa col piano dell’oggetto.
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Una buona calibrazione apporta proprio una correzione alle possibili distorsioni
dell’immagine.

5.2 L’analisi CIV

L’analisi CIV (Correlation Image Velocymetry) è una delle possibili implementazio-
ni numeriche della PIV.
L’algoritmo adottato dal gruppo di lavoro in cui ho preparato la mia Tesi si basa
sulla lettura della intensità luminosa dell’immagine a e dell’immagine b (prima e
seconda immagine della coppia).
A questo punto risulta indispensabile porre l’attenzione su come sono state impo-
state le box mediante il programma da me adottato:

- Ibx ed Iby: sono le dimensioni, espresse in pixels della pattern box. Sono
visibili in figura 5.1. Come già detto, le dimensioni, a livello teorico, devono
essere tali che in ogni casella vi siano una decina di particelle. Si devono
impostare valori dispari in modo che i vettori siano associati al punto griglia
(che si trova al centro della box). Si pongono valori di Ibx tanto più grandi,
quanto è più veloce il moto medio della componente orizzontale. Analogamente
si aumenterebbe la dimensione di Iby se il moto dominante fosse quello lungo
la verticale, come in caso di convezione.
Infine i valori di Iby possono differire da quelli di Ibx.

- Isx ed Isy: sono le dimensioni della search box, circa 20 pixel in più rispetto
ad Ibx ed Iby (vedi ancora figura 5.1).
La ricerca di valori ottimali è piuttosto laboriosa e richiede parecchi tentati-
vi. Questa fase di test è svolta su alcune coppie di immagini all’inizio della
sequenza scelta, a metà ed alla fine di essa, in quanto cercare i valori ottimali
delle box sulla serie intera, spesso costituita da alcune migliaia di immagini,
richiederebbe tempi molto lunghi.

- Shift: se, per l’interesse a studiare fenomeni con velocità alte, lo spostamento
delle particelle fosse molto elevato, esiste la possibilità di stabilire anche di
quanto presumibilmente il pacchetto di particelle della prima immagine si sia
spostato nella seconda. La search box viene cos̀ı traslata di una quantità pari
a questo shift stimato in base all’esperimento che si è svolto. Il suo valore si
ottiene osservando la posizione di alcune particelle in due immagini consecu-
tive.
Lo shift è indicativamente la velocità del flusso medio.
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Tale procedimento facilita la ricerca del cluster nella seconda immagine.

- Dx e Dy: sono i punti griglia sulle ascisse e sulle ordinate. Sono pari a
(Ibx− 1)/2 ed (Iby − 1)/2.

L’algoritmo da me utilizzato sfrutta la funzione di cross correlazione, normalizzata
attraverso la deviazione standard, la cui espressione matematica è data dalla formu-
la 5.1.
Essa viene calcolata basandosi sull’intensità luminosa di una certa pattern-box del-
l’immagine a (figura 5.1) e le intensità luminose di tutte le possibili pattern box che
si possono avere nella corrispondente search-box, posta nella seconda immagine.
L’intensità luminosa della pattern-box viene calcolata sottraendo un’intensità lumi-
nosa media al valore dell’intensità luminosa di ciascun pixel.

c(i, j) =

∑Ibx
k=1

∑Iby
l=1(Ia(k, l)− Īa) ∗ (Ib(k + i, l + j)− Īb)√∑Ibx

k=1

∑Iby
l=1(Ia(k, l)− Īa)2 ∗

∑Bx
k=1

∑By
l=1 Ib(k + i, l + j)− Īb)2

(5.1)

Ia(k, l) è l’intensità luminosa del punto di coordinate (k,l) dell’immagine a, Ib(k +
i, l + j) è l’intensità luminosa del punto di coordinate (k + i,l + j) dell’immagine b,
k ed l sono le coordinate dei vari pixels ( k assumerà i valori compresi tra 1 e Ibx, l
quelli compresi tra 1 e Iby).

Īa =
1

Ibx ∗ Iby

Ibx∑
k=1

Iby∑
l=1

(Ia(k, l))

e

Īb =
1

Ibx ∗ Iby

Ibx∑
k=1

Iby∑
l=1

(Ib(k + i, l + j))

sono le intensità medie della box rispettivamente per la prima e la seconda immagi-
ne.
Attraverso questo algoritmo si determina quindi il valore di correlazione tra la
pattern-box in analisi della prima immagine della coppia di immagini e tutte le
presunte collocazioni di questa all’interno della search box della seconda. Viene cos̀ı
a crearsi una superficie di correlazione.
In particolare, ogni singola cella identifica un pacchetto di particelle nella prima
immagine e, attraverso la ricerca del massimo nella superficie di cross-correlazione
appena calcolata, lo individua nella seconda immagine.
Si assegna quindi a ciascuna pattern box un vettore velocità, legato allo spostamento
avvenuto nel tempo dt. Esso viene associato temporalmente alla prima immagine
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della coppia e spazialmente a metà dello spostamento della cella tra la prima e la
seconda immagine. Tale vettore velocità è associato alla velocità che il fluido ha in
tale regione, nel tempo che separa le due immagini consecutive.
Nel momento in cui si ottiene un campo soddisfacente, con una percentuale minima
di vettori di velocità con valore di cross-correlazione dubbia o bassa, si può passare
alla realizzazione della griglia. Questa fase può essere cos̀ı riassunta:

- E’ innanzitutto necessario stabilire l’altezza del fondo dell’immagine.

- Bisogna ricordare che il punto griglia viene posizionato esattamente al centro
della box più piccola.

- Si deve impostare il valore del fondo per la griglia facendo s̀ı che almeno il
60 % della box piccola stia al di sopra del fondo dell’immagine, altrimenti si
perde in risoluzione nelle zone di confine.

- Bisogna tagliare le parti dell’immagine troppo buie in quanto determinano
molti vettori con bassi valori di cross-correlazione, spesso dunque errati.

Il metodo adottato per implementare la PIV è piuttosto laborioso, ma produce buoni
risultati. Per chiarire ulteriormente il procedimento seguito, ho pensato di riassu-
merlo brevemente.
Vengono stabiliti i punti griglia e create le box piccole nell’immagine a.
Nell’immagine b viene considerata la medesima coordinata dell’immagine a e viene
spostata di un certo valore di pixel dettato dallo shift.
Da questo punto, entro l’area della box di ricerca, viene cercato nell’immagine b il
pacchetto di particelle dell’immagine a. Per fare ciò viene considerata la box pic-
cola e viene traslata di un pixel (solo verticalmente o orizzontalmente). Si calcola
cos̀ı, punto per punto fino a coprire l’intera area di ricerca, il coefficiente di cross-
correlazione.
Viene poi fatto un fit su questi coefficienti ottenendo una ‘superficie topografica
di cross-correlazione’, della quale viene valutato il picco.
Se il picco è alto si ha grande correlazione e la probabilità di aver individuato nel-
l’immagine b il pacchetto di particelle dell’immagine a è grande. Inoltre più il picco
è stretto, maggiore è la precisione con cui viene localizzato spazialmente il massimo.
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Figura 5.5: Campo vettoriale dopo una buona analisi CIV: i vettori di colore blu sono quelli con
elevato valore di correlazione, quelli verdi sono invece caratterizzati da correlazione intermedia,
i vettori rossi sono quelli caratterizzati da una basso valore di correlazione. I vettori in nero
invece sono quei vettori in cui il picco di correlazione è stato individuato sul bordo della box e
dunque potrebbe essere il massimo assoluto, come un massimo relativo (e quello assoluto sarà
probabilmente presente nella box adiacente)
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5.3 Filtraggio

Ottenuto il campo vettoriale attraverso una delle possibili implementazioni al com-
puter della PIV è necessario svolgere su di esso una o più operazioni di filtraggio, in
modo da eliminare il più pssibile gli eventuali vettori errati.
Le principali fonti d’errore sono l’utilizzo di immagini poco luminose, zone molto
buie della fotografia che si considera o la formazione di agglomerati di particelle.
Questi problemi potrebbero infatti causare la presenza di più massimi della funzione
di cross-correlazione determinando cos̀ı vettori non pertinenti alla reale situazione.
Una scelta appropriata della search-box e della pattern-box diminuisce sicuramente
il numero di vettori falsi.
Per esempio le dimensioni della search-box possono essere scelte minimizzando la
percentuale di picchi di cross-correlazione che si trovano sui bordi della box stessa
(se il picco di correlazione è stato individuato sul bordo della box tale massimo po-
trebbe essere il massimo assoluto, ma anche un massimo relativo e quello assoluto
sarà probabilmente presente nella box adiacente. Se il massimo di correlazione è
individuato sul bordo non si ha dunque la certezza che esso corrisponda al massimo
assoluto.) Le dimensioni della pattern-box invece, se scelte opportunamente, posso-
no ridurre al minimo i vettori velocità con valori di cross-correlazione bassi.
Esistono diversi metodi e diverse fasi di filtraggio attraverso cui i vettori che appa-
iono insensati possono venir individuati e eliminati.
Il metodo adottato, presso il gruppo con cui ho lavorato, per filtrare il campo vetto-
riale si suddivide in due step, che mi accingo ora a descrivere in modo dettagliato.

- Il primo filtraggio è svolto in modo pressoché automatico grazie ad un pro-
gramma software.
Un certo numero di campi viene scelto in modo casuale tra tutti i campi del-
l’acquisizione che si sta analizzando, per la realizzazione di uno scatter plot.
Questo è un grafico a punti delle componenti u e w dei vettori velocità espresse
in cm/s. Si ottiene cos̀ı la distribuzione della velocità, orizzontale e verticale.
L’idea di base è che i vettori errati avranno la stessa probabilità di trovarsi in
qualsiasi punto del piano (u,w) mentre i valori reali si accumuleranno attorno
ad una o più regioni precise, compatibilmente con la fenomenologia studiata.
Dal grafico è semplice individuare l’area in cui si concentrano i punti cor-
rispondenti a vettori fisicamente sensati e sarà cos̀ı immediato stabilire dei
limiti attraverso la definizione di rette nel campo bidimensionale. Nel caso
di moto laminare ci si aspetta per la velocità verticale un’oscillazione del suo
valore attorno allo zero. Per la velocità tangenziale le particelle dovrebbero
oscillare attorno al valore di velocità medio: si troverà dunque una nuvola
di punti abbastanza omogenea e simmetrica rispetto alle velocità medie. Nel
caso di moto turbolento invece ci può essere una nube di dimensione maggiore
relativa al moto medio ed una più piccola dovuta alla presenza del fondo che
esercita attrito come si può osservare nell’ immagine 5.6.
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Figura 5.6: Scatter plot delle componenti di velocità u e w, espresse in cm/s

- Definite le aree da scartare si passa al secondo step di filtraggio, molto più
complesso del precedente:

- Devono innanzi tutto essere inseriti i tagli sullo scatter plot in modo da
eliminare i vettori con velocità tangenziali o verticali molto lontane dai
rispettivi valori medi. Meno rette si utilizzano per ’ritagliare’ la nube
delle velocità, migliore è l’analisi CIV che è stata svolta.

- Mean/median filter o metodo della media. Si considera un vettore ed
una search box quadrata costituita da 8 o 24 vettori. L’intorno è quindi
di 3 o 5 vettori (dispari in modo che quello da confrontare sia in cen-
tro). Il vettore velocità in esame viene scartato se la differenza, in valore
assoluto, tra esso ed il valore medio calcolato dal suo intorno supera un
determinato parametro di soglia (definito in valore assoluto o in funzione
della deviazione standard calcolata nell’intorno). L’intorno è considerato
interamente una prima volta, poi lo si considera togliendo il vettore più
piccolo e successivamente scartando il più grande.
Il metodo della mediana considera anch’esso i singoli vettori e li analizza
in funzione di un loro intorno, con la differenza che in questo intorno,
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per ciascuna componente, viene calcolata la mediana. Il criterio è però
esattamente uguale al precedente.

- Esiste poi un parametro che fa si che un vettore, se si trova in un intorno
molto omogeneo, non venga scartato anche se differisce di un elevato
numero di deviazioni standard; altrimenti, se si considerasse un intorno
di vettori con velocità di 10 cm/s, un vettore con velocità di 9.95 cm/s
verrebbe scartato, proprio a causa dell’omogenità dell’intorno.

- Il programma fa poi un secondo controllo su tutto il campo con una search
box più grande.

- Infine viene svolto, se è opportuno, un terzo filtraggio con una box picco-
la, nel tempo: si valuta lo stesso punto nel campo precedente e successivo.

Un corretto filtraggio richiede molto tempo e molte prove. In caso di buona
analisi vengono scartati meno del 5% dei vettori totali.
In figura 5.7 presento un campo come risulta dopo le procedure sopra descritte.

Figura 5.7: Campo vettoriale dopo i filtraggi: i vettori magenta sono quelli scartati .

66



5.4 Patch

Al termine dell’operazione di filtraggio si ha l’eliminazione di alcuni vettori, ma per
le analisi successive è necessario non avere ’buchi’ nel campo vettoriale.
Il processo di patching consiste nel sostituire i vettori eliminati con nuovi vettori
fisicamente consistenti con il loro intorno.
Il patch comporta quindi un lisciamento del campo vettoriale visibile in figura 5.7
ed inserisce, laddove siano stati scartati i vettori, dei nuovi vettori di velocità otte-
nuti da processi di interpolazione sui vettori non scartati. Ecco perché è utile che
non rimangano vettori errati, altrimenti l’errore verrebbe propagato sull’intero cam-
po portando ad una fisica errata. L’algoritmo da me utilizzato considera un sotto
dominio vettoriale per salvaguardare la fenomenologia locale bidimensionale, svolge
dei fit con delle spline e crea un profilo topografico. Questo processo è molto breve
e non viene svolto per tentativi.

Figura 5.8: Campo vettoriale dopo il patch
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5.5 CIV2

Lo svolgimento dell’analisi di correlazione, dei filtraggi e del patch, attraverso una
prima applicazione della tecnica CIV, step che da qui in poi chiamerò con il termine
CIV1, ha condotto ad ottenere un campo vettoriale, la cui qualità può essere ulte-
riormente raffinata.
La seconda implementazione, che sarà chiamata CIV2, è strettamente legata alla
prima e pertanto, per ottenere un buon risultato, è indispensabile che la prima im-
plementazione sia svolta con buona precisione e cura. Il programma da me adottato
per svolgere il secondo step di analisi CIV valuta ancora la correlazione tra immagini.
Questa volta però la pattern-box viene mossa (a livello di sub-pixels, grazie a parti-
colari algoritmi) di un solo pixel nell’intorno dello spostamento indicato dallo step
CIV1, il quale svolge pertanto la funzione di ’first guess’. Anche in questo caso si
suddivide l’immagine in box, ma viene tenuta in considerazione, per esempio, anche
l’eventuale rotazione del cluster di particelle, mentre lo step precedente conteneva
solo la traslazione di questo. La dimensione della finestra usata è circa uguale a
quella adottata per svolgere l’implementazione precedente, se la CIV1 è stata svolta
ottimizzando la risoluzione. E’ consigliato inoltre non ingrandire eccessivamente le
box in modo da non diminuire la risoluzione spaziale.
Il risultato di tale processo è illustrato in figura 5.9.

Figura 5.9: Campo vettoriale dopo l’analisi CIV2

68



Figura 5.10: Differenza tra il campo vettoriale ottenuto dopo l’analisi CIV1 e quello dopo
l’analisi CIV2. Minori sono le differenze, migliore è l’analisi svolta.

La figura 5.10 rappresenta come la CIV2 sia un raffinamento dell’analisi CIV1. An-
che il campo vettoriale cos̀ı ottenuto deve essere sottoposto ad operazioni di filtraggio
e di lisciamento che si eseguono esattamente come prima descritto.
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5.6 UVMAT

Questa toolbox di Matlab, sviluppata presso il Laboratorio Coriolis-Legi di Greno-
ble, è un set di Graphic Users Interfaces (GUI) ed è stata disegnata per analizzare
immagini, campi vettoriali o scalari, in due o tre dimensioni. Contiene ad esempio
un GUI per realizzare la CIV, ossia l’implementazione PIV via software. Sono pre-
senti anche delle tools per realizzare la calibrazione geometrica, per creare la griglia
da applicare all’immagine ed è possibile anche realizzare un’analisi di Stereo PIV.
Attraverso il semplice movimento del mouse sull’immagine aperta è possibile co-
noscere le coordinate locali del punto considerato. Questo è utile ad esempio per
controllare il grigliato o per visualizzare la localizzazione delle particelle o per cono-
scere a quale valore è necessario tagliar l’immagine in quanto troppo buia.
E’ possibile zoomare una determinata regione, scorrere immagini in sequenza, salvare
immagini ed estrarre grafici. L’interfaccia di uvmat consente inoltre di visualizzare
campi bidimensionali, che possono essere immagini, campi scalari o vettoriali.
La luminosità ed il contrasto delle immagini possono essere ulteriormente modificati
manualmente per affinare la ricerca di particolari.
I colori dei vettori che descrivono un campo vettoriale dipendono dai valori di corre-
lazione estrapolati dalle immagini: il colore rosso rappresenta una bassa correlazione
(compresa tra 0.3 e 0), il verde significa media correlazione (valore compreso tra 0.3
3 0.6), il colore blu indica invece una buona correlazione (compresa tra 0.6 ed 1).
I vettori scartati dai processi di filtraggi appaiono colorati di magenta e non vengono
considerati in trattazioni successive (essi non vengono rimossi dai file, ma ad essi
viene associato un flag che fa s̀ı che non vengano più considerati nei seguenti processi
di analisi), come il processo di patch.
I vettori neri invece sono i vettori caratterizzati da un picco di cross correlazione
individuato sul bordo delle box di ricerca. Il massimo assoluto di cross correlazio-
ne potrebbe dunque non essere in realtà sul bordo, bens̀ı nella box adiacente. E’
importante ricordare che questi vettori non vengono scartati a priori, ma vengono
tenuti in considerazione dai diversi step di filtraggio!
Una figura che può chiarire quanto appena detto è la 5.7.
Nell’interfaccia uvmat è possibile impostare, mediante un’interfaccia grafica, i pa-
rametri per svolgere la prima analisi CIV (CIV1), svolgere l’operazione di filtraggio
che in questo caso si basa su flag calcolati durante la CIV (da me non utilizzato per-
chè sostituito da programmi più raffinati sviluppati dal gruppo in cui ho lavorato),
impostare gli input per il patch, per la CIV2 e cos̀ı a seguire. Interessante è l’op-
zione interp, la quale sottrae numericamente e vettorialmente i vettori del campo
ottenuto dalla CIV2 da quelli ottenuti mediante un’analisi di CIV1. Minori sono le
differenze, migliore era l’analisi CIV1 e dunque migliore sarà il risultato finale del
campo vettoriale patchato.
La figura 5.11 mostra l’interfaccia di questo programma.
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Figura 5.11: Interfaccia di UVMAT
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Capitolo 6

Applicazione della tecnica di
analisi PIV

6.1 Descrizione delle caratteristiche degli esperi-

menti ed elaborazione dati

Come già detto in precedenza, lo scopo della mia tesi è quello di studiare le proce-
dure ottimali per la realizzazione e l’analisi di esperimenti svolti, per la prima volta,
nel laboratorio geofluidodinamico rotante mediante ripresa stereoscopica. Per far ciò
è stato innanzi tutto necessario che io facessi una ricerca bibliografica approfondita
sulla stereoscopia e sullo svolgimento di esperimenti stereoscopici.
E’ stato inoltre necessario che imparassi ad applicare la tecnica di analisi PIV e per
impratichirmi ho iniziato ad analizzare alcuni esperimenti, svolti in precedenza in
monoscopia. L’obiettivo di queste analisi non era solamente quello di imparare ad
applicare la tecnica PIV, indispensabile per l’analisi dei dati che si sarebbero otte-
nuti attraverso la ripresa stereoscopica, ma anche quello di verificare se attraverso
questo tipo di analisi fossero visibili delle oscillazioni dei valori delle velocità, fino
a quel punto osservate solamente mediante l’impiego di sonde. Era infatti possibile
che, nonostante la buona risoluzione spaziale garantita dalla PIV e l’ampia regione
su cui si può effettuare lo studio, il tempo di acquisizione possibile fosse troppo breve
per consentire la visualizzazione di tali oscillazioni o che fossero presenti nel fluido
anche oscillazioni a frequenza maggiore di quella rivelata dalle sonde.
Gli esperimenti che ho analizzato erano caratterizzati da una acquisizione di imma-
gini, organizzate in burst. Tra un burst e l’altro intercorreva circa un minuto, tempo
necessario per liberare la memoria del computer, trasferendo le immagini acquisite
sul disco rigido. In ciascun burst erano presenti circa 1500 immagini.
Il primo esperimento a cui ho applicato la PIV era stato svolto con fondale della
vasca liscio e si tratta di un caso in cui è stato applicato uno spin-up alla vasca (un
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incremento della velocità angolare di questa), con partenza della vasca da ferma.
Ho iniziato ad analizzare l’ultimo burst, in quanto più le velocità del fluido sono
ridotte, più semplice è l’analisi che si deve svolgere.
Le caratteristiche del primo caso analizzato sono le seguenti:

FRAME RATE 322.81 HZ
19◦ BURST 1500 IMMAGINI
SPIN UP DA FERMO (periodo di rotazione da vasca ferma a 12.6 s)
FONDALE LISCIO

Innanzi tutto ho svolto il processo di calibrazione (paragrafo 4.1) in modo da co-
noscere il rapporto pixels/cm di tale esperimento. Dopo di che ho svolto un’analisi
completa di CIV1 e CIV2, su cui ho apportato un lisciamento mediante l’operazione
di patching.
L’intera analisi è stata effettuata separando verticalmente l’immagine in due sot-
toregioni in quanto, l’elevato spin iniziale, comporta l’utilizzo di box per l’analisi
CIV di dimensioni notevolmente differenti vicino al fondo della vasca e sullo stra-
to superiore. In particolar modo si utilizzano box con grande risoluzione verticale
nello strato a contatto con il fondo per aver maggiori informazioni ed una maggior
precisione sulla velocità delle particelle.
Per ottenere le coordinate di ogni vettore velocità ed i valori delle velocità verticali
(w) e tangenziali (u) ho utilizzato un apposito programma. Per visualizzare invece i
profili verticali della velocità tangenziale e verticale e la variazione temporale di tali
velocità nel tempo, ho realizzato un altro semplice programma.
Graficando i profili delle velocità ho osservato che una colonna del campo non era
rappresentativa di tutto il campo analizzato. Ho cos̀ı pensato di utilizzare la velo-
cità mediata su tutte le righe e tutte le colonne per descrivere l’evoluzione temporale
di essa e di utilizzare il valore della velocità relativo a ciascuna riga per descrivere
l’andamento verticale.
Rappresentando i profili di velocità sia verticale che orizzontale ottenuti da due
analisi compiute diversamente (l’una utilizzando un’unica box per tutto il campo
e l’altra separando il campo orizzontalmente e usando dimensioni della box diverse
per parte up (Uu e Wu) e parte down (Ud e Wd) del campo stesso) ho osservato
come tali profili effettivamente avessero un’ottima sovrapposizione, come si osserva
in figura 6.1 e 6.2. Si può inoltre notare come il profilo ottenuto mediante una griglia
con maggiore risoluzione verticale sia più preciso sul fondo: si riescono ad ottenere
più informazioni e, alla quota di overshoot, la curva è più pronunciata.
Devo sottolineare che il risultato ottenuto non era ovvio, in quanto, a priori, non ero
certa che fosse possibile fare un’analisi con parametri tali da avere il miglioramento
riscontrato (nè che la qualità dell’immagine l permettesse). Non era infatti detto che
effettivamente aumentando la rrisoluzione si avessero più informazioni: vuoi per le
capacità del software che per la qualità delle immagini. Ad esempio, comunque, al di
fuori della regione del Boundary Layer, l’aumento della risoluzione non ha portato
a benefici.
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Figura 6.1: Profili verticali della velocità orizzontale ottenuti separando il campo orizzontal-
mente e usando dimensioni della box diverse per parte up (Uu) e parte down (Ud) del campo
stesso: si noti l’overshooting più pronunciato ed il maggiore rallentamento del fluido vicino al
fondo.

Figura 6.2: Profili verticali della velocità verticale ottenuti separando il campo orizzontal-
mente e usando dimensioni della box diverse per parte up (Wu) e parte down (Wd) del campo
stesso
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La sovrapposizione dei profili verticali della componente tangenziale della velocità
è molto buona; per quanto riguarda la componente verticale sono presenti delle
differenze tra una curva e l’altra, ma sono entro gli errori associati all’analisi PIV
(dell’ordine del millesimo di centimetro, in questo caso). Per curiosità ho deciso di
sovrapporre l’andamento temporale della velocità dell’acqua (ottenuta mediante la
doppia analisi, basata su celle di dimensione diversa e citata precedentemente) ad
una quota tra i 2-6 cm, profondità a cui l’influenza del fondo della vasca è trascurabile
e si può assumere il flusso come geostrofico. Si osserva che tra i due grafici vi è una
buona sovrapposizione, come si osserva in figura 6.3.

Figura 6.3: Oscillazioni delle velocità orizzontali tangenziali ottenute separando il campo
verticalmente in due zone e usando dimensioni della box diverse per parte up (Uu) e parte
down (Ud) del campo stesso

Successivamente ho pensato di graficare i profili verticali delle componenti tangen-
ziale e verticali della velocità, relativi a campi differenti, ed ho osservato che le curve
erano poco uniformi (6.4 e 6.5).
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Figura 6.4: Profili della velocità verticale in un range temporale di 0.03 secondi

Figura 6.5: Profili della velocità tangenziale in un range temporale di 0.03 secondi
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Si nota chiaramente l’oscillazione di tali profili. Per stimare il periodo di un’oscil-
lazione completa ho rappresentato i campi successivi dal 10◦ al 40◦ campo e dal
1000◦ al 1030◦ campo, ottenendo un valore di circa 0.04-0.05 secondi come ampiezza
temporale dell’oscillazione dei profili di velocità.
Essendo però poco preciso valutare l’ampiezza in questo modo, ho realizzato un
programma che graficasse la variazione delle velocità verticali e tangenziali dell’ac-
qua al trascorrere del tempo, sperando mi consentisse di avere una stima migliore
del periodo dell’oscillazione. Osservando tutti i campi di questo burst ho osservato
come tale oscillazione sembrava essere modulata da una portante. Dal campo 800
in poi i ‘pacchetti’ sono davvero ben visibili, come si osserva in figura 6.6.
Per quanto riguarda invece l’andamento nel tempo della velocità orizzontale, co-
me si osserva in figura 6.7, tale oscillazione è meno visibile al fondo del periodo di
acquisizione, mentre all’inizio era particolarmente evidente.

Figura 6.6: Andamento della velocità verticale durante il 19◦ burst

Osservando queste oscillazioni ho pensato quale metodo fosse opportuno applicare
per caratterizzarle ed ho scelto di applicare l’analisi di Wavelet, in quanto essa è
applicabile a segnali non stazionari ed in quanto consente proprio di valutare con
precisione l’istante temporale a cui inizia un determinato fenomeno, in questo caso
l’oscillazione dei profili di velocità, e quando invece termina la sua attività.
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Figura 6.7: Andamento della velocità orizzontale tangenziale durante il 19◦ burst

6.2 Applicazione dell’analisi di Wavelet

Per studiare in modo migliore le oscillazioni osservate in termini di frequenza e
di localizzazione temporale ho effettuato un’analisi spettrale evolutiva mediante la
CWT con l’uso la Wavelet di Morlet complessa (tale tecnica è spiegata in dettaglio
nel capitolo 3). Ricordiamo che la Wavelet di Morlet complessa è un’oscillazione
sinusoidale modulata da una campana gaussiana. Il numero di oscillazioni sotto la
campana nella wavelet madre è legato al parametro ω0 della wavelet. Nel caso delle
analisi qui svolte ω0 = 6.
L’analisi spettrale è stata effettuata principalmente sulla velocità verticale, la quale,
almeno in teoria, dovrebbe essere a media nulla; infatti applicando uno spin alla
vasca vi è trasferimento di quantità di moto sul piano orizzontale. Si ha quindi
trasferimento di energia sul piano orizzontale e la velocità verticale dovrebbe essere,
in media, nulla.
Inoltre ho deciso di studiare dal punto di vista spettrale principalmente la compo-
nente verticale perché, a differenza di quella orizzontale, non dovrebbe manifestare
trends (poichè la velocità orizzontale decade nel tempo).
In alcuni casi particolari però ho notato anche evidenti oscillazioni della componente
tangenziale di velocità e dunque ho svolto l’analisi spettrale relativa anche ad essa.
Il primo caso a cui ho applicato l’analisi di Wavelet è quello citato nel paragrafo
precedente, ossia il 19◦ burst di un’esperimento svolto con fondale della vasca liscio
ed applicando uno spin-up a vasca ferma.
L’analisi di Wavelet mette in evidenza due frequenze significative per quanto riguar-
da la componente verticale di velocità, quella di 26 Hz (0.038 s) e quella di 7.5 Hz
(0.13 s) circa, come si osserva in figura 6.8.
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Figura 6.8: Analisi di wavelet della velocità verticale del 19◦. Per l’interpretazione della figura
vedasi i paragrafi 3.3 e 3.4.

Ho analizzato cos̀ı altre acquisizioni per vedere se tali oscillazioni fossero presenti
anche in altri esperimenti in cui era stato applicato uno spin da vasca in movimen-
to.
Il primo caso che ho analizzato, scegliendo un esperimento in cui lo spin-up alla
vasca fosse applicato alla vasca già posta in rotazione (attendendo ovviamente che
la velocità relativa del fluido all’interno e della vasca fosse nulla), ha le seguenti
caratteristiche:

FRAME RATE 269 HZ
10◦ BURST 1398 IMMAGINI
SPIN DOWN periodo di rotazione della vasca da 35 a 120 s
FONDALE LISCIO
U geostrofica 11 cm/s
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L’analisi spettrale pone in evidenza alcuni picchi ad alta frequenza, i quali però non
superano il livello di significatività. Vedendo ciò ho deciso di analizzare altri tre
burst di altri esperimenti, tutti svolti applicando uno spin alla vasca quando il flui-
do al suo interno aveva già raggiunto la condizione di rotazione solida con la vasca
stessa, per verificare se effettivamente tali oscillazioni non fossero presenti in data
condizione. Il primo che ho studiato aveva le seguenti caratteristiche:

FRAME RATE 107.6 HZ
7◦ BURST 1388 IMMAGINI
SPIN DOWN periodo di rotazione della vasca da 35 a 130 s
FONDALE LISCIO
U geostrofica 8 cm/s

L’analisi spettrale mette in evidenza un picco a 9 Hz (0.11 s) che sfiora il livello di
significatività.
Il secondo caso che ho analizzato ha invece le seguenti caratteristiche:

FRAME RATE 107.6 HZ
20 BURST 1397 IMMAGINI
SPIN UP periodo di rotazione della vasca da 165 a 38 s
FONDALE LISCIO
U geostrofica - 9 cm/s

In questo caso l’analisi di Wavelet pone in evidenza un picco a 16 Hz (0.0625) ed
uno a 8 Hz (0.125), entrambe con potenza al di sotto del livello di significatività.
A differenza del primo caso analizzato (il 19◦ burst), in cui la variazione della velo-
cità angolare della vasca veniva applicata quando la vasca era ancora ferma, in tutti
questi burst analizzati non ho osservato la presenza di oscillazioni, e dunque picchi
di frequenza, significative.
Il primo caso analizzato era invece particolarmente interessante sotto questo aspetto
e il motivo risiede proprio nel fatto che lo spin fosse stato applicato alla vasca ferma.
Per studiare se l’oscillazione fosse presente in burst precedenti al 19◦, ho analizzato
l’intera sequenza, le cui caratteristiche sono riassunte con le seguenti tabelle:

FRAME RATE 322.81 HZ
SPIN UP periodo di rotazione della vasca da ferma a 12.6 s)
FONDALE LISCIO

La prima acquisizione è stata svolta da vasca ferma, la seconda è avvenuta dopo 25
secondi dallo spin, ma, essendo il flusso troppo veloce, l’analisi CIV non ha dato
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buoni risultati.

CASO TEMPO DALLO
SPIN (s)

V media
(cm/s)

Oscillazioni
orizzontali

Oscillazioni
verticali

orig 3up 167.998 -67.4 assenti presenti
orig 4up 240.867 -52.3 non su-

pera il li-
vello signi-
ficativo

presenti

orig 5up 313.895 -37.6 assenti presenti
orig 8up 532.652 -22.4 assenti presenti
orig 10up 678.705 -15.3 presenti presenti
orig 16up 1116.276 -8.0 presenti presenti
orig 19up 1334.981 -5.4 assenti presenti

Nel caso orig16up, si osservano, mediante lo svolgimento dell’analisi di Wavelet, picchi
significativi a 26 Hz (0.038 Hz) e 7.5 Hz (1.133), proprio come nel primo caso analizzato
(orig19up), come si osserva in figura 6.9. In questa analisi, però, si nota un andamento
particolare anche per la velocità orizzontale, per cui ho effettuato un’analisi di Wavelet
anche per tale componente ed in figura 6.10 si può osservare un picco di intensità contenuta
intorno ai 9 Hz.

Figura 6.9: Analisi di wavelet per la velocità verticale, caso orig16up. Per l’interpretazione
della figura vedasi i paragrafi 3.3 e 3.4.
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Figura 6.10: Analisi di wavelet per la velocità orizzontale, caso orig16up. Per l’interpretazione
della figura vedasi i paragrafi 3.3 e 3.4.

Figura 6.11: Zoom dello spettro globale di wavelet per la velocità orizzontale, caso orig16up.
Per l’interpretazione della figura vedasi i paragrafi 3.3 e 3.4.

Anche nel caso orig10up sono presenti frequenze significative, sia per la componente ver-
ticale che per quella orizzontale, come si osserva in figura 6.12 e 6.13.
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Figura 6.12: Analisi di wavelet per la velocità verticale, caso orig10up. Per l’interpretazione
della figura vedasi i paragrafi 3.3 e 3.4.

Figura 6.13: Analisi di wavelet per la velocità orizzontale, caso orig10up. Per l’interpretazione
della figura vedasi i paragrafi 3.3 e 3.4.

Negli altri casi si notano solamente oscillazioni significative per quanto riguarda la com-
ponente verticale, a frequenze simili a quelle già citate.
Per quanto non sia ancora del tutto chiaro il motivo per cui siano presenti tali oscillazioni
in caso di applicazione di una variazione della velocità angolare della vasca con partenza di
questa da ferma, questo risultato è stato molto utile per lo svolgimento degli esperimenti
che ho realizzato durante la mia tesi. Infatti, ho applicato, nell’esperimento stereoscopico
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che ho svolto, una variazione al periodo di rotazione della vasca evitando la partenza di
questa da ferma, in modo tale da evitare oscillazioni che influenzassero la fisica che era di
mio interesse studiare.

6.3 Alcuni concetti fisici di estrema importanza

per il mio lavoro

Prima di iniziare la descrizione dell’esperimento che ho svolto mi sembra utile ricordare
alcuni concetti fisici di estrema importanza per la trattazione che segue.
La rifrazione è la deviazione subita da un’onda elettromanetica che ha luogo quando
questa passa da un mezzo fisico ad un altro nel quale cambia la velocità di propagazione.
In ottica, la rifrazione avviene quando una onda luminosa passa da un mezzo con un in-
dice di rifrazione a un mezzo con un diverso indice di rifrazione. Sul bordo dei due mezzi,
la velocità di propagazione dell’onda è modificata, cambia direzione e la sua lunghezza
d’onda è aumentata o diminuita mentre la sua frequenza rimane costante. Per esempio,
un raggio di luce si rifrange quando entra o esce dal vetro. La rifrazione può anche essere
osservata guardando all’interno di un bicchiere pieno d’acqua. L’aria ha un indice di ri-
frazione di circa 1.0003, mentre l’acqua ha un indice di circa 1.33. Se si guarda un oggetto
dritto, come una penna parzialmente immersa e inclinata, l’oggetto appare piegato dalla
superficie dell’acqua. Questo è dovuto al cambiamento di direzione dei raggi di luce che
escono dall’acqua ed entrano nell’aria. Una volta che i raggi arrivano all’occhio, il cervello
immagina i raggi dritti e quindi sbaglia ad interpretare la forma dell’oggetto e la profon-
dità.
La legge di Snell descrive quanto i raggi sono deviati passando da un mezzo ad un altro
ed è rappresentata schematicamente in figura 8.8.

Figura 6.14: Legge di Snell
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Se il raggio proviene da una regione con indice di rifrazione n1 ed entra in un mezzo ad
indice n2, gli angoli di incidenza ϑ1 e di rifrazione ϑ2 sono legati dall’espressione:

n1sinϑ1 = n2sinϑ2

L’angolo limite di incidenza è l’angolo ϑ1 tale per cui, dati due mezzi con indici di rifrazio-
ne n1 ed n2, si ha riflessione totale dell’onda anziché la rifrazione di essa. Per individuare
l’angolo limite, noti gli indici di rifrazione, basta imporre ϑ2 = 90◦ e ricavare di conse-
guenza ϑ1. Assorbimento, riflessione e trasmissione sono i fenomeni che avvengono
quando la luce interagisce con la materia. Quando l’energia radiante incide su un corpo,
una parte viene assorbita, una parte viene riflessa e una parte viene trasmessa. Per la
legge di conservazione dell’energia, la somma delle quantità di energia rispettivamente as-
sorbita, riflessa e trasmessa è uguale alla quantità di energia incidente.
La riflessione può avvenire specularmente (riflessione speculare o regolare) cioè in una
unica (o quasi) direzione, oppure diffusamente (riflessione diffusa) cioè in varie direzio-
ni. L’aberrazione ottica è una deformazione nella forma o nel colore di una immagine
prodotta da un sistema ottico qualsiasi, composto da una o più lenti. È causata da im-
perfezioni o compromessi costruttivi e può essere ridotta o a volte eliminata utilizzando
materiali migliori o lavorando in modo particolare le ottiche. In generale la correzione
comporta un aumento dei costi di produzione.
Elemento influenzante lo sviluppo dell’aberrazione è lo spessore del mezzo ottico attraver-
sato dalla luce. I requisiti necessari per determinare la qualità di un sistema ottico sono
essenzialmente tre:

- Nitidezza dell’immagine creata;

- Corrispondenza tra punto oggetto e punto immagine;

- Assenza dell’aberrazione cromatica.

6.4 Nuovo esperimento in condizione di PIV con-

venzionale ed elaborazione dati

La telecamera che ho utilizzato in questo nuovo esperimento è la Mikrotron (equipaggiata
con un obiettivo da 85 mm della Zeiss con prolunga 12) le cui specifiche sono descritte
nel paragrafo 5.3. La telecamera è mobile: il sostegno, pur essendo fissato alla vasca,
consente di decidere la posizione in cui porre lo strumento, la distanza dalla finestra (a cui
l’obiettivo deve essere parallelo), ed anche di variare l’inclinazione della fotocamera lungo
i tre assi.
Il corretto posizionamento della telecamera è consentito da viti micrometriche e controlla-
to mediante l’utilizzo della livella a bolla: essa è posizionata parallelamente al fondo della
vasca, per ridurre al minimo eventuali errori di parallasse.
L’obbiettivo deve essere parallelo alla finestra in vetro, altrimenti, oltre a commettere sem-
pre un errore di parallasse, si aggiungerebbe il problema della rifrazione, ossia il raggio di
luce sarebbe deviato a seconda della zona di provenienza e l’immagine apparirebbe sfocata.
Per agevolare la messa a fuoco ho utilizzato un bersaglio (è una superficie quadrettata,
fissata su un apposito supporto in acciaio collocato all’interno della vasca esattamente
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laddove si ha intenzione di illuminare il fluido con la lama laser) con crocette incise poste
ad una distanza di 5 mm l’una dall’altra. Nella figura 5.2, visibile nel paragrafo 5.1, si
può osservare il bersaglio, cos̀ı come è ripreso dalla telecamera.
Prima di svolgere l’esperimento è stato necessario riuscire ad avere una regione sufficien-
temente estesa messa a fuoco. Il bersaglio risulta ancora a fuoco in una certa regione
spaziale, definita profondità di campo.
Nel caso specifico del mio esperimento ho utilizzato un bersaglio crocettato ed una volta
individuata la distanza a cui esso era a fuoco è stata scattata una fotografia, mostrata in
figura 5.2; successivamente su di essa è stata svolta l’operazione di calibrazione per poter
trasformare le informazioni ottenute in pixel a centimetri.
Avendo a disposizione degli hard disk con spazio libero sufficiente, ho pensato di svolgere
una acquisizione lunga, con partenza della vasca da ferma, proprio per verificare la presen-
za delle oscillazioni individuate durante l’analisi di dati presi in esperimenti antecedenti
al mio lavoro di tesi e per analizzare un’eventuale evoluzione temporale di queste.
Si è suddiviso l’esperimento in due parti consequenziali, in quanto, per le velocità via via
ridotte del fluido è stato opportuno diminuire la frequenza di acquisizione.
Nelle seguenti tabelle sono riportate le caratteristiche dell’esperimento:

Caratteristiche generali:

Bit di acquisizione ed esportazione 8
Frame rate 320(Hz)

Tempo di esposizione inverso rate acquisizione
Gain 2x

Profondità di acqua dolce 39.5 cm
Potenza laser 6.5 (Watt)

Particelle bagnate 130 g, in polyamide
Diametro particelle 30 µm

Distanza lama laser dal bordo della vasca 65 (cm)
Fondale liscio
Spin up da vasca ferma a periodo rotazione di 60 s

Parte A, parte iniziale dello spin:

Frame rate 320(Hz)
Tempo di acquisizione da circa 4’ 50” a circa 11’66” dallo spin

Numero di frames 137445

Parte B, parte finale dello spin:

Frame rate 180(Hz)
Tempo di acquisizione da circa 13’ 30” a circa 36’ dallo spin

Numero di frames 244596

Ho poi cercato delle sotto sequenze di tali parti dell’esperimento, in modo da ridurre i
tempi necessari per lo svolgimento dell’analisi PIV. Ho analizzato la sequenza iniziale,
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composta da 14998 immagini, della parte A dell’esperimento che, chiamerò Aini. Ho ana-
lizzato inoltre, relativamente alla parte B dell’esperimento, 7444 immagini (a partire dalla
130000),che chiamerò Bini altre 9000 immagini (dalla 230000 alla 239000) e le ultime 5594
immagini (consecutive alle 9000 precedenti, anche se analizzate separatamente), che chia-
merò Bfin.
Ho svolto l’analisi PIV ed il risultato dell’elaborazione ha confermato quanto avevo già
ottenuto analizzando gli esperimenti svolti in precedenza. Anche questo tipo di analisi ha
confermato dunque la presenza di oscillazioni della velocità tangenziale e verticale.
Inoltre, è stato possibile verificare come l’importanza di queste oscillazioni via via di-
minuisse al trascorrere del tempo dall’istante in cui era stata applicata la variazione di
velocità angolare alla vasca, segno che esse vanno dissipandosi e che probabilmente sono
state create nel momento in cui la vasca viene posta in rotazione.
Infatti inizialmente, come nei casi gia prima trattati, le oscillazioni non si vedono in quan-
to le velocità del fluido sono ancora molto elevate e l’analisi CIV non dà buoni risultati.
Dopo di che osserviamo che si possono identificare due frequenze ben definite a 26 e 8 Hz
circa. La frequenza non cambia, ma cambia la potenza associata a ciascun picco: in un
primo momento aumenta e successivamente diminuisce nuovamente.
Le cause di queste oscillazioni non sono ancora del tutto chiare, ma sono già state scartate
alcune ipotesi.
Le oscillazioni che si osservano non dipendono dal fatto che la cinghia che consente la
rotazione della vasca o l’olio su cui essa ruota siano freddi in quanto, pur accendendo la
vasca e facendo dunque scaldare sia cinghia che olio, le oscillazioni sono visibili, nè dipen-
dono dall’eventuale riscaldamento del motore elettrico. Anche l’ampiezza dello spin non
ha particolare rilevanza cos̀ı come (e questo invece ce lo si aspettava) neanche il punto di
misura.
E’ in corso di studio la ricerca del perché siano presenti tali oscillazioni.
Questo risultato è stato molto utile però per lo svolgimento degli altri esperimenti che ho
realizzato durante la mia tesi, in particolar modo nell’esperimento in ripresa stereoscopica.
Ho applicato infatti una variazione al periodo di rotazione della vasca evitando la partenza
di questa da ferma, in modo tale da evitare oscillazioni che influenzassero la fisica che era
di mio interesse studiare.
Tale scelta, ossia la partenza della vasca da ferma, comporta però innanzitutto l’aumento
del tempo richiesto per lo svolgimento dell’esperimento perchè, essendo che lo spin deve
essere applicato nel momento in cui la velocità di rotazione relativa fluido-vasca è nulla ed
avendo scelto di evitare la partenza della vasca da ferma, è indispensabile attendere circa
due ore affinché si raggiunga la condizione di rotazione solida.
Altro inconveniente è che, a differenza del caso in cui l’esperimento iniziava applicando uno
spin alla vasca ferma, non era più possibile controllare ed eventualmente posizionare in
modo più opportuno gli strumenti (nel caso telecamera o specchio si fossero spostati anche
solo di un centesimo di millimetro durante il tempo necessario per il raggiungimento delle
condizioni richieste per lo svolgimento dell’esperimento) prima dell’inizio dell’esperimento
vero e proprio, essendo che la vasca sarebbe in rotazione.
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Capitolo 7

Stazionarietà dei dati

7.1 Introduzione

La vasca rotante presso cui ho svolto il mio lavoro di Tesi permette, come già accennato,
di riprodurre in scala ridotta strati limite confrontabili con quelli atmosferici o oceanici.
Il principio di similitudine permette infatti di estendere i risultati che si ottengono me-
diante il modello ad un fenomeno fisico che si sviluppa in un ambiente naturale.
E’ necessario quindi verificare che i risultati ottenuti nei miei esperimenti siano in accordo
con la teoria classica fin’ora formulata sugli strati limite e che quindi la vasca abbia ripro-
dotto effettivamente situazioni reali.
La trattazione applicata ai campi ottenuti dall’analisi PIV è la scomposizione di Reynolds,
secondo cui le grandezze fisiche vengono separate in componente media e fluttuazione.
La parte media è rappresentata dalla media d’insieme, che, nel caso in cui i dati siano
stazionari, coincide con la media temporale. Risulta quindi indispensabile verificare la
stazionarietà dei dati ottenuti, relativi alle diverse acquisizioni. In lavori di tesi precedenti
al mio è stato verificato come la velocità tangenziale del fluido rispetto alla vasca tenda
ad annullarsi, a causa degli attriti, al trascorrere del tempo, con andamento di doppio
esponenziale decrescente.
Quanto detto è visibile anche utilizzando la sonda oceanica di cui il Laboratorio dispone e
che ho utilizzato per ricavare le curve di declino per spin ben fissati e da me poi applicati
negli esperimenti.
E’ stato poi realizzato, sempre in lavori antecedenti il mio, un test per verificare la sta-
zionarietà dei dati, ossia volto a dimostrare che in un breve arco temporale, come quello
di una burst di una acquisizione di circa 5-10 secondi, qualsiasi trend sia trascurabile,
specialmente a velocità inferiori a 6-8 cm/s.
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7.2 Dati random

I dati relativi a fenomeni fisici per i quali ogni singola osservazione rappresenta uno dei
possibili risultati, sono classificati come random. Per tali dati non è possibile esprimere in
modo univoco, in ciascun istante di tempo, il valore attraverso una relazione matematica
e neppure stabilire i valori futuri a partire da quelli passati.
Una sequenza temporale di periodo infinito delle misure di una grandezza fisica è detta
sample record. L’insieme di tutti i possibili sample record costituisce l’ensemble, da cui si
possono ottenere le informazioni del fenomeno random.
Se consideriamo il processo random x(t) di cui si hanno N sample records, la media è:

µx(t) = limN→∞
1
N

N∑
k=1

xk(t)

mentre la funzione di autocorrelazione è:

Rx(t+ τ) = limN→∞
1
N

N∑
k=1

xk(t)xk(t+ τ)

in cui k è un preciso sample record e τ è l’ istante temporale che caratterizza l’autocorre-
lazione.
Se questi due momenti statistici sono invarianti temporali, ossia non dipendono dall’istan-
te di tempo, il processo è debolmente stazionario, altrimenti è non stazionario.
Se tutti i possibili momenti statistici sono invarianti per traslazioni temporali, allora il
processo è fortemente stazionario.
Solitamente non si hanno a disposizione ensemble vasti, ma si ha a disposizione una sola
realizzazione del fenomeno fisico. E’ infatti impossibile eseguire una misura più volte nello
stesso istante temporale e nel medesimo punto spaziale, per di più mantenendo le mede-
sime condizioni.
I miei esperimenti rispecchiano questa problematica ed è pertanto necessario definire i
fenomeni ergodici: sono processi stazionari per i quali la media e l’autocorrelazione, calco-
late come medie temporali su un intervallo finito T , non variano in base al record k-esimo
utilizzato.
In questa condizione particolare tutti i momenti statistici, ricavati su intervalli temporali
limitati, ricavati con un sample record, coincidono con quelli dell’ensemble.
Un processo si dice stazionario se le proprietà di esso, ricavate in sottointervalli temporali
più brevi di T , non differiscono da un intervallo ad un altro più di quanto ci si aspetta per
una variabile statistica. Quanto appena detto definisce l’autostazionarietà.
Se di un processo stazionario si considera un sample record, allora esso risulta autostazio-
nario.
Se l’ipotesi di ergodicità è verosimile, ossia se ripetendo le misure ad un tempo diverso,
ma sotto le medesime condizioni, i valori di media ed autocorrelazione non variano, allora
la verifica di autostazionarietà di un sample record giustifica l’assunzione di stazionarietà
ed ergodicità per il fenomeno random.

89



7.3 Test per la stazionarietà

Attraverso l’utilizzo della sonda o osservando i risultati di Tesi precedenti, si può constatare
come, al trascorrere del tempo, la velocità del fluido nella vasca, abbia un andamento
decrescente. Inoltre il fluido tende a riportarsi in condizioni di rotazione di corpo rigido
con la vasca e quindi la velocità osservata risulta nulla.
E’ necessario perciò verificare che in ogni acquisizione i dati non presentino alcun trend.
Si può verificare la stazionarietà dei dati delle varie acquisizioni, per ciascun punto del
grigliato che costituisce il campo di velocità.
Per verificare la stazionarietà dei dati, bisogna dimostrare che sia il loro valor medio che
l’autocorrelazione siano invarianti temporali.

7.4 Il run test

Per realizzare il test che verificasse la stazionarietà dei dati ho preso spunto dal quarto
capitolo (paragrafo 4.7.2) del libro ‘RANDOM DATA, Analysis and measurement proc-
dures’ di Julius S.Bendat e Allan G.Piersol, second edition (revised and expanded), 1986.
Tale programma divide innanzi tutto la serie temporale relativa ad ogni punto spaziale in
N intervalli. Consideriamo ad esempio 200 campi vettoriali (anche se in realtà il test deve
essere applicato ad una serie di dati superiore a 1000, in modo che lo svolgimento delle
operazioni di media, sui diversi intervalli di tale serie, che si svolgeranno successivamente,
abbiano un significato a livello statistico e siano stabili), già sottoposti all’analisi CIV
completa, suddivisi con il grigliato adottato nell’analisi. Consideriamo il quadretto colo-
rato in rosso (la cui dimensione varierà ovviamente in base ala griglia adottata nell’analisi
CIV) di tutti e 200 i campi consecutivi come si osserva in figura 7.1 e chiamiamo questa
successione serie. Supponiamo a questo punto di suddividere la serie in N = 20 intervalli:
in ciascuno di questi si verifica l’assenza di differenze significative nei due momenti, valor
medio ed autocorrelazione. E’ consigliato utilizzare il valore di N tale per cui le medie non
risentano di fluttuazioni random dei dati, ma soltanto della presenza di trend dei dati o di
eventuali proprietà della serie. Per individuare un valore corretto possono essere richieste
alcune prove.

Ho quindi provveduto ad adattare al nuovo formato dei files di output un programma

sviluppato in un precedente lavoro di tesi.
Il programma calcola innanzi tutto il valor medio ed il valor medio quadro della velocità
tangenziale e verticale di tutta la serie temporale, indicato con x̄. Dopo di che calcola il
valore di tali momenti per ognuno degli N intervalli ed a questi, separatamente, applica il
test statistico, ossia il run test (questo test è non parametrico, perciò non necessita della
conoscenza della funzione di probabilità dei dati.) per verificare la stazionarietà.
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Figura 7.1: Son qua rappresentati due campi dell’analisi a cui è applicato il grigliato adottato.

Chiamo xl il valor medio per ognuno degli N intervalli. Si confronta cos̀ı x̄ con ciascun xl
dell’intervallo considerato. Se xl ≥ x̄, ad xl corrisponde il segno +, altrimenti quello -.
Si ottiene perciò una sequenza di segni + e -, figura 7.2, da cui si ricavano r runs, ciascuno
corrispondente ad una serie uguale di segni.
Il procedimento è analogo se si considera ed il valor medio quadro della velocità.

Figura 7.2: Sequenza che individua i runs

Se le osservazioni della variabile random sono indipendenti, allora si deve avere la stessa
probabilità di avere il segno + o + per xl, indipendentemente da xl−1.
Se chiamiamo L+ il numero di + ottenuti ed L− il numero di meno ottenuti, ci si aspetta
che L+ = L− = L/2, cos̀ı che anche i runs risultino osservazioni di una variabile random
r(k).
Le osservazioni possono dirsi indipendenti se non vi sono trends.
Per valutare la presenza di trends si può utilizzare una tabella, presente nell’appendice
del libro ‘Statistical principles’, di Bendat e Piersol (Tabella A.6, pag.532). Scelto il
livello di significatività ed il numero di intervalli, si confronta il valore dei run ottenuti
nell’esperimento con il numero minimo e massimo individuati dalla tabella. Se il numero
di run è compreso tra le due soglie, si può concludere che i dati siano stazionari.
Quindi, scelta una sequenza di campi vettoriali (fissato cos̀ı un intervallo temporale) e
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decisa l’area di applicazione del test, il programma restituisce una matrice bidimensionale
in cui ogni valore è il risultato del test per quel punto del grigliato spaziale.
Ho attribuito il valore 1 dove il test ha esito positivo, cioè non mostra trend, e zero nel
caso in cui fallisca. Per avere stazionarietà, tutti e quattro i test devono essere superati.

7.5 Applicazione del ‘run test’ ai dati sperimen-

tali

Ho voluto verificare la stazionarietà dei dati acquisiti mediante una ripresa frontale ed
elaborati mediante la tecnica PIV.
Ho utilizzato come telecamera la Mikrotron, la quale acquisiva nella prima parte dello spin
con frequenza di 320 Hz e nella parte finale di questo con frequenza di 180 Hz (paragrafo
6.4). E’ stata applicata una variazione di periodo della vasca, partendo in condizione di
vasca ferma, da 0 a 60 s, per una durata complessiva di 31 minuti.
Ho applicato il test sia alla serie di dati iniziale che finale, con lo scopo di osservare se essi
fossero stazionari durante l’intera acquisizione o se lo fossero solo nella parte terminale
dell’esperimento.
Come ipotizzato inizialmente i dati non risultano stazionari e, alla luce di quanto osservato
mediante l’analisi di Wavelet di suddetti campi, ciò è giustificabile proprio in quanto, solo
in caso di partenza della vasca da ferma nel momento dell’applicazione della variazione di
velocità angolare, si generano delle oscillazioni con frequenza ben prescisa, le quali influi-
scono anche sulla stazionarietà dei suddetti dati.
Nelle seguenti immagini, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 , si osserva il risultato del test di stazionarietà,
applicato al caso Aini in cui la velocità tangenziale media è di 15 cm/s, relativi ai quattro
momenti statistici sopra elencati. Ho utilizzato 30 intervalli.
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Figura 7.3: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità tangenziale,
caso Aini.

Figura 7.4: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità quadratica
tangenziale, caso Aini.
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Figura 7.5: Risultato del run test per quanto riguarda la velocità verticale media, caso Aini.

Figura 7.6: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità quadratica
verticale, caso Aini.

Come si osserva da tali campi, in cui i quadretti in colore azzurro identificano un esito
positivo del test mentre quelli rossi negativo, non si ha stazionarietà: il campo totale
infatti coincide con la figura 7.6. La mancanza di stazionarietà è infatti dovuta a < w2 >.
Per quanto riguarda i momenti relativi alla componente tangenziale della velocità si hanno
solo piccole regioni spaziali in cui il test fallisce. Questo potrebbe essere sovuto ad una
regione in cui l’analisi ha avuto più problemi, magari per qualche agglomerato di particelle
che ha causato vettori errati non eliminati completamente. Essendo che tali punti si
concentrano in una area determinata, il problema è riconducibile probabilmente all’analisi
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PIV, legata ad un aspetto particolare di tale regione delle immagini acquisite.
Nel caso invece in cui in una data sequenza temporale ci fosse un andamento decrescente
della velocità, ci si attenderebbe punti in cui il test fallisce distribuiti omogeneamente sul
campo e più numerosi.
Per quanto riguarda invece i momenti relativi alla componente verticale della velocità, si
osserva come il test fallisca completamente, nel caso < w2 >.
Essendo che le velocità verticali dovrebbero mantenersi con valore prossimo a zero per tutta
l’acquisizione, il fallimento del test è riconducibile alla presenza delle oscillazioni osservate
attraverso l’analisi Wavelet che si hanno solo in caso di variazione della velocità angolare
con partenza della vasca da ferma e solo nel primo periodo di acquisizione. A mano a
mano, infatti, tali oscillazioni diminuiscono la propria importanza fino a dissiparsi.
Infatti applicando il test alla serie Bfin, il test ha un esito positivo sull’intero campo
spaziale.
Nelle seguenti figure, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 , si osserva il risultato del test di stazionarietà,
applicato agli ultimi 5580 campi ottenuti. dall’analisi PIV, relativi ai quattro momenti
statistici sopra elencati. Ho utilizzato 20 intervalli.
La frequenza di acquisizione è di 180 Hz, la velocità tangenziale media di 3 cm/s.

Figura 7.7: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità tangenziale,
caso Bfin.
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Figura 7.8: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità quadratica
tangenziale, caso Bfin.

Figura 7.9: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità verticale,
caso Bfin.
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Figura 7.10: Risultato del run test per quanto riguarda il valor medio della velocità quadratica
verticale, caso Bfin.

Essendo le velocità ridotte ed essendo trascorso un tempo sufficientemente lungo dall’ap-
plicazione della variazione dell velocità angolare della vasca, le oscillazioni inizialmente
presenti si son dissipate e questo conduce all’osservazione di dati stazionari.
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Capitolo 8

La tecnica Stereo PIV

Come si è già detto, la SPIV (Streoscopic Particle Image Velocimetry) viene realizzata
mediante l’impiego di due telecamere digitali le quali riprendono contemporaneamente,
lungo due assi distinti, la medesima regione di interesse. Questa non è altro che un piano
molto sottile, reso visibile mediante l’utilizzo di un laser e grazie alla presenza di particelle
(traccianti) di dimensione micrometriche che scatterano la luce.
Le informazioni contenute nelle due riprese simultanee, ma lungo due viste diverse, fa s̀ı che
sia possibile estrarre il moto delle particelle al di fuori del piano illuminato (componente
radiale della velocità) ed eliminare l’errore di prospettiva che influenza le misure sulle
velocità tangenziale e verticale (quindi sul piano) delle particelle.

8.1 Introduzione

La PIV è una tecnica per ottenere informazioni quantitative della velocità su regioni estese
di un fluido, con elevata accuratezza. Particelle, usate come traccianti, sono sospese nel
campo di fluido e sono illuminate mediante una luce laser e le loro immagini sono registrate
su un film fotografico o su una matrice di un CCD (Charge Coupled Device). Le immagini
sono poi analizzate usando tecniche di correlazione, come la CIV da me adottata, per
ottenere il campo di velocità (Capitolo 4).
La PIV, prevede l’utilizzo di una sola telecamera, posta perpendicolarmente rispetto alla
lama laser.
Attraverso questo sistema, la terza componente è proiettata sul piano illuminato dal laser,
cos̀ı che non solo non si riesce ad ottenere un’informazione su di essa, ma si ha in oltre un
errore che grava sulle componenti della velocità sul piano.
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La figura 8.1 mostra il funzionamento della PIV convenzionale, che consente di ottenere
le componenti della velocità nel piano illuminato.

Figura 8.1: Errore nella misura delle disposizioni delle particelle nel piano dovuto al moto
fuori dal piano usando una sola telecamera. La figura è tratta da un articolo di Prasad e Jensen
del 2000,‘Scheimpflug stereocamera for particle image velocimetry in liquid flows’

La posizione iniziale della particella è xi = (x, y, 0). Essa forma una immagine ad
Xi = (−Mnx,−Mny, 0), dove Mn è l’ingrandimento nominale della fotocamera.
Solitamente l’ingrandimento è calcolato come Mn = di

d0
, in cui d0 è la distanza tra l’oggetto

e la lente e di è la distanza tra la lente e l’immagine.
Nella teoria si considera il moto di una sola particella, situata inizialmente esattamente
al centro della lama laser, a z = 0, ossia sul piano dell’oggetto. In realtà ciascuna misura
effettuata attraverso la PIV media il moto di tutte le particelle che si trovano all’interno
del volume d’interrogazione. Inoltre nella realtà le particelle non possono essere costrette
ad iniziare il loro moto proprio a z = 0.
Osservando sempre la medesima figura (8.1), la particella occupa come posizione fina-
le xf = (x + ∆x, y + ∆y,∆z). La sua immagine invece si troverà in Xf = (−Mf (x +
∆x),−Mf (y + ∆y), 0), dove Mf = di

d0−∆z .
La disposizione dell’immagine, cos̀ı come registrata dalla fotocamera è :

∆X = Xf −Xi = (Mnx−Mf (x+ ∆x),Mny −Mf (y + ∆y), 0) (8.1)

Essendo che la PIV correla il moto di tutte le particelle contenute in un volume di in-
terrogazione dato, come risultato si ha che la disposizione misurata dei vettori integra i
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contributi di molte particelle di un volumetto (piccolo parallelepipedo centrato a (x, y, 0)
e di dimensione (∆x0,∆y0,∆z0)). Allora, nel limite di alta concentrazione di particelle e
considerando la loro distribuzione uniforme, la disposizione nel volume-mediato può essere
scritta come:

∆X =
1

∆x0∆y0∆z0

∫ x+∆x0/2

x−∆x0/2

∫ y+∆y0/2

y−∆y0/2

∫ ∆z0/2

−∆z0/2
∆Xdxdydz (8.2)

Integrando e nel limite in cui ∆z0/d0 << 1 si può notare come vi sia uno shift dell’imma-
gine di:

∆X = (−Mn ∗
∆x+ x ∗∆z/d0

1−∆z/d0
,−Mn ∗

∆y + y ∗∆z/d0

1−∆z/d0
) (8.3)

L’errore relativo che si compie a causa di questa approssimazione è dell’ordine di (∆z0/d0)2,
in cui tipicamente z0 è dell’ordine del mm e d0 è dell’ordine del centinaio di mm.
La figura mostra inoltre che le particelle che non sono situate direttamente sull’asse della
telecamera hanno una posizione apparente sul piano dell’oggetto, dovuta allo shift di ∆X
dell’immagine, pari a ∆x

′
= ∆X
−Mn

.
Il rapporto tra la posizione reale e quella apparente sulla lama laser, è detto errore di
prospettiva ed è un errore relativo:

ε = (εx, εy) = (
∆x

′

∆x
− 1,

∆y
′

∆y
− 1) = (

∆z
∆x

tanϑx,
∆z
∆y

tanϑy) (8.4)

in cuiϑx e ϑy sono le proiezioni di ϑ rispettivamente sui piani x-z ed y-z.
Questo errore di prospettiva influisce in modo significativo sulle misure delle velocita sulla
lama laser quando la componente della velocità radiale è grande, ossia quando l’angolo ϑ
tra la particella e l’asse della telecamera è grande.
La SPIV risolve questo problema perché le posizioni apparenti ∆X1 e ∆X2 saranno poi
combinate in modo da ottenere la reale disposizione nel piano (∆x,∆y) ed anche la posi-
zione fuori dal piano ∆z.
Ogni sistema stereoscopico, che si basa sulla registrazione simultanea del medesimo ogget-
to lungo due assi differenti, consente di ricostruire il campo tridimensionale della velocità
usando una serie di algoritmi.
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8.2 Possibili configurazioni della SPIV

Nella realizzazione sperimentale della SPIV esistono essenzialmente due tipi di configura-
zione:

- Sistema traslato, noto anche come disposizione laterale;

- Sistema rotazionale, detto anche disposizione angolare;

E’ necessario approfondire entrambi i sistemi, con particolare attenzione al secondo fra
questi, in quanto è quello adottato nel mio esperimento.
Nel sistema traslato, gli assi di entrambe le telecamere sono tra loro paralleli ed entrambi
ortogonali alla lama laser. Nella seguente figura le due telecamere sono posizionate in modo
simmetrico rispetto all’asse del sistema, anche se ciò non è indispensabile.

Figura 8.2: Sistema traslazionale. La figura è tratta da un articolo di Prasad e Jensen del
2000,‘Scheimpflug stereocamera for particle image velocimetry in liquid flows’

Un vantaggio di questo sistema è la semplicità, dovuta al fatto che il piano dell’oggetto,
delle lenti e dell’immagine sono tra loro paralleli. Pertanto il campo dell’immagine gode
di un ingrandimento uniforme.
L’immagine può essere messa a fuoco senza necessariamente ridurre l’apertura rispetto
alla singola telecamera usata per la PIV.
Inoltre le due viste possono essere sovrapposte senza ulteriori manipolazioni.
La risoluzione spaziale dei due campi combinati è esattamente equivalente a quella ottenuta
dalle singole viste separate.
Un inconveniente di questo sistema è la piccola area comune vista da ciascuna telecamera.
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Come mostrato in figura 8.2, ϑ è l’angolo tra il piano di simmetria del sistema della
stereocamera (asse z) e la linea che congiunge il centro dell’oggetto al centro delle lenti.
Un’altra difficoltà è data proprio dal fatto che esiste un limite superiore per quanto riguarda
l’angolo fuori-asse ϑ sia perché l’errore relativo sulla componente radiale della velocità
cresce al crescere di quest’angolo (e ciò fa s̀ı che sia limitata l’accuratezza della componente
della velocità al di fuori della lama laser) e sia perché superando un certo valore si fanno
operare le lenti al di fuori delle loro specifiche.
Tipicamente, gli errori sulla componente fuori dal piano sono 4 volte superiori a quelli
delle componenti nel piano.
L’errore relativo, come mostrato da Prasad and Adrian (in un articolo del 1992 intitolato
‘Stereoscopic particle image velocimetry applied to liquid flows’), delle misure fuori dal
piano rispetto a quelle nel piano, è dato da 2d0/S, in cui d0 è la distanza dell’oggetto dalle
lenti ed S è la separazione tra gli assi delle telecamere.
Una variazione di questo sistema usato da Arroyo e Grated (1991) prevede la disposizione
di due specchi: uno tra il piano dell’oggetto ed il piano delle lenti, l’altro tra quest’ultimo
ed il piano dell’immagine come si può vedere nella figura 8.3.

Figura 8.3: Configurazione traslazionale usando una singola telecamera. La figura è tratta
da un articolo di Prasad del 2000,Stereoscopic particle image velocimetry’.
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Quando però ciò venne applicato nel 1993 da Prasad e Adrian ad un liquido, il salto
dell’indice di rifrazione aria-acqua creò non pochi problemi.
Vi è innanzi tutto un’aberrazione dovuta al’interfaccia aria-acqua che causa la distorsione
radiale dell’immagine delle particelle.
In aggiunta a ciò il piano su cui le particelle vengono messe a fuoco è ruotato di un certo
angolo rispetto al piano dell’oggetto.
Il primo problema obbliga ad usare un piccolo f-stop (rapporto fra l’area dell’obbiettivo
lasciato libero per il passaggio della luce e l’area totale), l’altro causa una non uniformità
nell’ingrandimento.
Le restrizioni sull’angolo ϑ imposte dal sistema traslato sono eliminate attraverso l’utilizzo
del sistema rotazionale, mentre la distorsione radiale può essere risolta introducendo
un prisma contenente lo stesso fluido in esame.
Come si vede in figura 8.4, rappresentante un sistema di ripresa angolare, gli assi delle
due telecamere non sono più paralleli tra loro, bens̀ı ruotati in modo tale che intersechino
il piano dell’oggetto sull’asse del sistema. Cos̀ı l’angolo può crescere senza diminuire
l’accuratezza con cui si ricava la componente radiale della velocità.

Figura 8.4: Sistema con disposizione angolare. La figura è tratta da un articolo di Prasad
del 2000,Stereoscopic particle image velocimetry’.

Il problema è che l’ingrandimento non è più uniforme e risulta molto difficile la messa a
fuoco delle immagini delle particelle.
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Una soluzione a questo aspetto, quella da noi adottata, è nota come condizione di Sheim-
plflug, la quale garantisce che le particelle nel campo dell’oggetto siano ben a fuoco sul
piano dell’immagine.
E’ necessario, per questa approssimazione, che il piano delle lenti, il piano dell’oggetto e
quello dell’immagine siano colineari (ossia che i loro prolungamenti si incontrino tutti e
tre in un unico punto).
Per tale condizione l’ingrandimento è valutato come: Mn = tanα/tanϑ (in cui α e ϑ sono
gli angoli visibili in figura 8.4).
La distanza lungo l’asse orizzontale del piano dell’oggetto è solitamente normalizzato con
la distanza nominale d0 cos̀ı che l’ingrandimento locale sia normalizzato con l’ingrandi-
mento nominale, che si ottiene per x/d0 = 0.
Si può osservare facilmente quindi come la non uniformità cresce col crescere di |x|,ϑ e
Mn.
La disposizione angolare ha però un ulteriore inconveniente, ossia quella di produrre campi
di immagini stirati in modo opposto, come si può osservare in figura 8.5.

Figura 8.5: Stretching opposto di una griglia cartesiana nel piano dell’immagine quan-
do è mappata sul piano dell’oggetto. La figura è tratta da un articolo di Prasad del
2000,’Stereoscopic particle image velocimetry’.
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Risulta cos̀ı impossibile combinare direttamente le informazioni legate a ciascuna vista nel
piano dell’immagine senza aver prima interpolato i dati su una griglia comune!
Un’alternativa alle condizioni di Scheimpflug consiste nell’imporre α = 0, riducendo in
qualche modo la non uniformità. In questo caso le particelle sono messe bene a fuoco
solamente se si ha una profondità di fuoco δz abbastanza grande da consentire variazioni
della distanza dell’oggetto. Adrian nel 1991 ha ricavato che :

δz = 4 ∗ (1 +M−1
n )2 ∗ (f#)2 ∗ λ (8.5)

dove λ è la lunghezza d’onda della luce utilizzata ed f# è il parametro noto come f-stop.
Dunque, per un dato ingrandimento, una grande profondità di campo può essere ottenuta
solamente aumentando il valore dell’f-stop; ciò però fa s̀ı che vi sia una minor frazione di
luce che, scatterata dalle particelle, può giungere al sensore e dunque si ottengono immagi-
ni meno luminose. D’altro canto però un f-stop maggiore garantisce misure più accurate.
E’ necessario pertanto impostare un valore di f-stop che sia un buon compromesso tra
luminosità e accuratezza; questo rappresenta un notevole inconveniente del metodo rota-
zionale.
Nel sistema traslazionale invece la profondità di campo richiesta è la stessa della PIV
convenzionale.
Esiste un’alternativa alle condizioni di Sheimpflug per la messa a fuoco ed è stata speri-
mentata da Willert nel 1997: le due telecamere sono poste su entrambi i lati della lama
laser. In questo modo, orientando opportunamente la lama laser si riesce ad aumentare lo
scatter di luce e le due viste sono stirate in modo identico. Ciò che resta è il problema di
interpolare entrambe le viste sulla stessa griglia cartesiana.
A causa del grande angolo tra la lama e la telecamera, nel momento in cui si fotografa
attraverso una interfaccia tra due fluidi, nasce inoltre il problema della rifrazione la quale
provoca una distorsione radiale dell’immagine della particella.
E’ stato cos̀ı proposto l’uso di un sistema ottico correttivo sotto forma di prisma liquido,
visibile in figura 8.6.
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Figura 8.6: Stereocamera in condizione di Scheimpflug con un prisma riempito di liquido (è
mostrata solo una delle due telecamere; adottato da Prasad and Jensen 1995). La figura è
tratta da un articolo di Prasad del 2000,’Stereoscopic particle image velocimetry’.

Come si vede nella figura 8.6, un prisma di vetro sottile, riempito del medesimo fluido, non
inseminato, che si vuole studiare, è attaccato alle pareti della vasca rotante in modo tale
che le due telecamere continuino ad essere ortogonali rispetto all’interfaccia aria-liquido.
Una vista ortogonale si ottiene quando ϑ uguaglia l’angolo tra la parete del prisma e
l’interfaccia originale (angolo γ in figura 8.6).
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La distanza nominale dell’oggetto per questo sistema, visibile in figura 8.6, è:

d0 =
1
µ
∗ (dl + dp) ∗ cosϑ+ da (8.6)

in cui µ è l’indice di rifrazione del liquido.
La figura 8.7 mostra in maggior dettaglio cosa accade ad un raggio luminoso che attraversa
il prisma prima di giungere sull’obiettivo della telecamera:

Figura 8.7: Correzione al problema della rifrazione apportata mediante l’impiego di un prisma
riempito col medesimo fluido, non inseminato, presente nella vasca

Infatti, osservando la figura 8.8, per la legge di Snell si ha che

n1sinϑ1 = n2sinϑ2

e se ϑ1 = 0, ossia il raggio luminoso è perpendicolare all’interfaccia, allora anche ϑ2 = 0,
per qualsiasi n1 o n2.
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Figura 8.8: Legge di Snell

Gli angoli con cui è costruito il prisma devono essere tali da garantire che il raggio che
incide sul sensore della telecamera sia perpendicolare all’interfaccia acqua-vetro-aria. Ov-
viamente fondamentale è porre l’obiettivo della telecamera parallelamente alla superficie
da cui proviene il raggio luminoso, in modo che esso incida perpendicolarmente sul sensore.
La correzione della rifrazione apportata dal prisma consente perciò di migliorare la messa
a fuoco e di correggere il problema dell’aberrazione.
Dunque, a causa dell’interfaccia aria-liquido, la colinearità può far si che le immagini non
siano perfettamente nitide, ma è sufficiente variare α (esso rappresenta l’inclinazione della
telecamera rispetto alle lenti) e d0 per ottenere immagini ottimali.
La presenza del prisma limita la deformazione radiale causata dall’interfaccia.

8.3 Equazioni stereoscopiche per un’interfaccia aria-

liquido

La relazione tra la vera disposizione delle particelle e l’apparente disposizione misurata
dalla telecamera 1 e dalla telecamera 2 è stata descritta da Jaquot e Rastogi (1981) da
Gauthier e da Riethmuller (1988) ed altri.
Sono notevoli le difficoltà che nascono nel momento in cui si ha un’interfaccia aria-liquido,
ma esse possono essere superate.
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Il grande angolo di rotazione della telecamera rispetto all’asse dell’oggetto, crea un pro-
blema di aberrazione astigmatica quando si fotografa attraverso tale interfaccia:

- La regione meno confusa è una superficie curva e non piana.

- Su tale regione, la luce della lama laser scatterata dalle particelle non produce
immagini circolari, ma allungate in direzione radiale. Le immagini delle particelle
sono perciò ellittiche.

- L’ingrandimento non è costante sull’intero campo, ma dipende dall’angolo fuori-asse.

Si può ridurre molto la distorsione radiale riducendo l’ingrandimento o usando un grande
f-stop, mentre il problema della disuniformità dell’ingrandimento può esser risolta map-
pando la posizione delle immagini delle particelle dal piano dell’immagine a quello del
liquido.
La figura 8.9 mostra come si ricavano le velocità reali in presenza di una interfaccia aria-
liquido. L’origine del sistema di riferimento è posto a metà della lama laser e si assume
che questa sia parallela all’interfaccia.

Figura 8.9: Come trovare le vere velocità in presenza di un’interfaccia aria-acqua. La figura
è tratta da un articolo di Prasad ed Adrian del 1992, ‘Stereoscopic particle image velocimetry
applied to liquid flows’
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L’interfaccia è posta a z = dl (dl è la distanza tra l’interfaccia ed il piano dell’oggetto) e le
lenti si trovano a xL= (−S/2, 0, dl +d0) ed a (S/2, 0, dl +d0) (in cui S è la distanza tra gli
assi dalle telecamere e d0 è sempre la distanza fra piano dell’oggetto e piano delle lenti).
Siano definiti f = (0, 0, di) che rappresenta il vettore che congiunge le lenti al piano del-
l’immagine, i il vettore tra le lenti e l’interfaccia, r il vettore tra l’interfaccia ed il piano
dell’oggetto e l’area di interrogazione sul piano dell’immagine, che si chiama X.
Allora il raggio i che incide su X è dato da:

i = m(f + X) (8.7)

dove,

m =
−d0

di + X · ẑ
(8.8)

in cui ẑ è il versore nella direzione z.
Il raggio rifratto si ottiene dalla legge di Snell all’interfaccia (ponendo l’indice di rifrazione
dell’aria pari ad uno):

î× ẑ = µ(r̂ × ẑ) (8.9)

in cui µ è l’indice di rifrazione del liquido, î è il versore nella direzione del raggio incidente
ed r̂ è il versore nella direzione del raggio rifratto.
La sezione X viene mappata nel piano dell’oggetto in x:

x = xL + i + r (8.10)

Se xL, i e r sono note, allora si può determinare x, che corrisponde alla posizione della
particella durante l’esposizione
Sappiamo che durante la prima esposizione si suppone z=0, cos̀ı l’immagine è descritta
mediante X. La seconda immagine forma un vettore X + ∆X. Quest’ultima può essere
mappata sul liquido analogamente a prima, con la sola differenza che il raggio rifratto p
(della seconda immagine) non termina sul piano dell’oggetto. Esso termina sulla posizione
delle particelle durante la seconda esposizione.
Il vettore q estende il raggio rifratto p al piano dell’oggetto. Allora la posizione apparente
della particella durante la seconda esposizione è a x + ∆x’.
Osservando la figura 8.9 si nota che (p + q) · ẑ = −dl e che q · ẑ = −∆z.
Essendo noto il vettore (p + q), si può ricavare :

q =
∆z
dl

(p + q) (8.11)
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La disposizione tridimensionale del vettore può essere scritta come:

∆x = (∆x,∆y,∆z) = ∆x′j − qj = ∆x′j −
∆z
dl

(p + q) (8.12)

Dove j=1 si riferisce alla prima telecamera ed j=2 alla seconda.
L’espressione della componente al di fuori della lama laser si ottiene direttamente dalla
formula appena scritta:

∆z = dl
∆x′1 −∆x′2

(p1 + q1) · x̂− (p2 + q2) · x̂
(8.13)

dove x̂ è il versore in direzione x.
Combinando le equazoni 8.12 e 8.13, si ottengono le componenti sulla lama illuminata:

∆x =
∆x′2[(p1 + q1) · x̂]−∆x′1[(p2 + q2) · x̂]

(p1 + q1) · x̂− (p2 + q2) · x̂
(8.14)

∆yj = y′j −
∆z
dl

(p1 + q1) · ŷ

in cui ŷ è il versore lungo l’asse y.
Da cui:

∆y =
∆y′1 −∆y′2

2
∆z
dl

(p1 + q1) · ŷ + (p2 + q2) · ŷ
2

(8.15)

L’interfaccia aria-liquido distorce quindi il campo, come si nota dalla 8.10 e di con-
seguenza la griglia cartesiana sul piano dell’immagine è mappata in una griglia stirata
nel liquido. La distorsione è più piccola lungo gli assi delle lenti e cresce velocemente
allontanandosi da essi. Inoltre la distorsione locale delle due telecamere è diversa, quindi
è impossibile sovrapporre direttamente le due aree di interrogazione. Si sovrappone allora
una griglia cartesiana alle due ottenute da ciascuna telecamera e ciascuno dei due campi
di velocità è interpolato sul nuovo grigliato cartesiano, usando una spline bicubica (vedasi
figura 8.5).

8.4 Metodi di ricostruzione

Ciascuna delle due viste stereoscopiche deve essere interrogata separatamente, facendo
un’analisi PIV che ha come risultato campi di velocità su un grigliato cartesiano per ogni
telecamera.
Questo processo di mappare la disposizione del piano dell’immagine per ogni telecamera
sul piano dell’oggetto e successivamente combinare questi per ottenere dati tridimensionali
è definita ricostruzione.
Esistono due tipi di ricostruzione: quella geometrica e quella basata sulla calibrazione.
La ricostruzione basata sulla calibrazione, che ho applicato ai miei esperimenti, può essere
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classificata come una ricostruzione 2-d, nella quale la calibrazione precede e semplifica la
ricostruzione geometrica.

8.4.1 Ricostruzione geometrica

Essa si basa sul metodo ray-tracing. Al fine di proiettare le disposizioni dal piano dell’im-
magine, X, al piano dell’oggetto, x, è utilizzata la seguente funzione:

x = f(X)

Nel caso di sistema traslazionale, in cui l’ingrandimento è uniforme, il processo che porta
alla determinazione della funzione f è alquanto semplice.
Nel caso però in cui il sistema sia quello rotazionale, in cui l’ingrandimento non è unifor-
me, le due immagini delle due telecamere devono coincidere quando mappate sul piano
dell’oggetto.
Le equazioni (8.16, 8.17, 8.18) che determinano la relazione tra la vera disposizione delle
particelle ( ∆x , ∆y , ∆z ) e la disposizione apparente di queste misurata dalla prima
telecamera (∆X1, ∆Y1) e dalla seconda telecamera (∆X2, ∆Y2), ricavate semplicemente
nel caso traslazionale (e che riporto qui di seguito per comodità), non possono essere uti-
lizzate direttamente per combinare i dati dopo la mappatura.

∆x =
∆X1(x− S/2)−∆X2(x+ S/2)

MnS − (∆X1 −∆X2)
(8.16)

∆z =
−d0(∆X1 −∆X2)

MnS − (∆X1 −∆X2)
(8.17)

∆y =
−y∆z
d0

+
∆Y1 + ∆Y2

2Mn

⌈
∆z
d0
− 1
⌉

(8.18)

Gli input necessari sono d0 (distanza tra il piano delle lenti e quello dell’oggetto), Mn

(ingrandimento nominale, di/d0, in cui di è la distanza tra il piano delle lenti e quello
dell’immagine), S (distanza fra i centri delle due lenti), la posizione e l’orientazione di
entrambe le telecamere nello spazio tridimensionale. La ricostruzione geometrica diviene
molto più complessa nel momento in cui si considera un ingrandimento non uniforme. E’
stato sviluppato da Prasad e Adrian un software che mappa i quattro angoli di ogni griglia
cartesiana in questione (stirate trapezoidalmente in modo opposto e facendo s̀ı che siano
parzialmente sovrapposte) nel piano dell’oggetto.
Il programma richiede la profondità dello strato di fluido utilizzato nell’esperimento, Mn,
d0, l’angolo di cui è ruotato il piano dell’immagine e la dislocazione tridimensionale di
ambo le telecamere.
Innanzi tutto viene determinata l’area comune vista dalle due telecamere e viene inscritta
una nuova griglia cartesiana. Successivamente la disposizione dei dati provenienti da cia-
scuna griglia cartesiana nel piano dell’immagine, vengono interpolati sul nuovo grigliato
inscritto nel piano dell’oggetto. Infine, i dati provenienti da ciascuna telecamera vengono
combinati, considerando le opportune modifiche delle equazioni (8.16, 8.17, 8.18) a causa
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della rifrazione sull’interfaccia liquido-aria.
Questa tecnica di ricostruzione richiede quindi la conoscenza a priori della geometria della
disposizione degli strumenti.

8.4.2 Ricostruzione 2-d basata sulla calibrazione

Il metodo di ricostruzione basato sulla calibrazione (vedi per dettagli il paragrafo 4.1)
richiede la disposizione di un bersaglio (vedi figura 5.2) sul piano dell’oggetto: esso deve
essere inserito all’interno dell’area di interrogazione e coincidere esattamente con la lama
laser.
La stereocamera è posizionata nella sua configurazione finale e la calibrazione inizia con
l’acquisizione di un’immagine per telecamera del target di calibrazione. La posizione delle
croci del target (la cui distanza in mm è nota) è ottenuta mediante una funzione di cross-
correlazione.
La calibrazione 2-d provvede a creare una mappa tra le due viste bidimensionali del piano
dell’oggetto e dell’immagine.
Il risultato di questa procedura è un set di dati per la calibrazione di ogni telecamera:

xi = f(Xi)

in cui xi e Xi sono i corrispondenti punti sul piano dell’oggetto e dell’immagine rispetti-
vamente (i = 1, ...n in cui n è il numero di croci complessive presenti sul target originale).
Il passo successivo è quello di determinare la funzione f che al primo ordine assume la
seguente forma:

x = MxX + Cx

y = MyY + Cy

Tali espressioni non possono essere utilizzate per ingrandimenti non uniformi.
E’ stato proposto allora da Westerweel e Oord (1999) una mappa al secondo ordine:

x = a1X
2 + a2Y

2 + a3XY + a4X + a5Y + a6

y = b1X
2 + b2Y

2 + b3XY + b4X + b5Y + b6

I coefficienti a1, a2...a6, b1, b2...b6 devono essere ricavati risolvendo le seguenti equazioni col
metodo dei minimi quadrati:

A ·


a1

a2

· · ·
· · ·
a6

 =


x1

x2

· · ·
· · ·
xn

 ;B ·


b1
b2
· · ·
· · ·
b6

 =


y1

y2

· · ·
· · ·
yn
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dove

A = B =


X2

1 Y 2
1 X1Y1 X1 Y1 1

X2
2 Y 2

2 X2Y2 X2 Y2 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
X2
n Y 2

n XnYn Xn Yn 1


Come risultato, ciascun punto nel piano dell’immagine può unicamente essere mappato in
un punto del piano dell’oggetto, ed il processo di calibrazione è completo.
Acquisita l’immagine, il bersaglio di calibrazione viene rimosso e vengono riprese le imma-
gini del flusso da parte delle due telecamere, le quali vengono interrogate su un grigliato
cartesiano nel piano dell’immagine. Usando i coefficienti ottenuti dalla calibrazione, i dati
registrati ed elaborati di ogni telecamera vengono anch’essi proiettati sul piano dell’ogget-
to.
I dati vengono cos̀ı interpolati sul grigliato cartesiano del piano dell’oggetto usando un
programma che interpola i dati da una griglia non quadrata ad una quadrata.
I dati sono infine combinati usando le equazioni standard per ottenere ∆x, ∆y e ∆z.
Si osserva quindi come il metodo di ricostruzione attraverso il metodo della calibrazione
precede e semplifica il metodo di ricostruzione geometrica, che viene applicata nello step
finale attraverso l’applicazione delle equazioni di ricostruzione (le quali appunto richiedono
come input la dislocazione geometrica della strumentazione).
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Capitolo 9

Esperimento in condizioni di
stereoscopia

9.1 Collocazione delle fotocamere per l’esperimen-

to di Stereo PIV

Per svolgere il mio esperimento con la tecnica Stereo Piv, ho utilizzato il sistema rotazio-
nale con approssimazione di Scheimpflug (vedi capitolo 8): le telecamere utilizzate hanno
dovuto essere mobili ed il loro sostegno, pur essendo fissato alla vasca, ha consentto di
decidere la posizione in cui porre lo strumento, la distanza dal prisma (a una cui faccia
l’obbiettivo deve essere parallelo), ed anche di variare l’inclinazione della fotocamera lungo
i tre assi.

Figura 9.1: Posizionamento della telecamera posta a sinistra della lama laser emessa

115



Il corretto posizionamento è visibile nella figura 9.1; esso è consentito da viti micrometriche
e controllato mediante l’utilizzo della livella a bolla.
Le telecamere sono state posizionate parallelamente al fondo della vasca in modo da ridurre
gli eventuali errori di parallasse che comunque possono essere presenti; la ricostruzione
geometrica del campo di velocità dovrebbe consentire di correggerli.
L’uso di un sistema ottico correttivo sotto forma di prisma liquido nasce dal fatto che,
quando si fotografa attraverso un fluido di natura diversa, diventa evidente il problema
della presenza della rifrazione, il quale provoca una distorsione radiale dell’immagine della
particella.
Cos̀ı, un prisma di vetro, riempito del medesimo fluido che si vuole studiare, è stato
attaccato alle pareti della vasca rotante in modo tale che le due telecamere continuassero
ad essere ortogonali rispetto all’interfaccia aria-liquido, come accadeva negli esperimenti in
monoscopia (gli esperimenti stereoscopici prevedono invece, nel caso si adotti un sistema di
tipo rotazionale, come nel mio esperimento (paragrafo 9.2), la ripresa di una certa zona di
interesse da due angolazioni differenti, cos̀ı che le due telecamere non siano più ortogonali
rispetto all’interfaccia aria-liquido).
Si può osservare in figura 9.2 il bersaglio sfruttato per la messa a fuoco, visto in parte
attraverso il prisma retto, ed in parte attraverso solo la finestra in vetro; è possibile
cos̀ı capire quanto sia cruciale la correzione apportata dai prismi sull’area filmata dalle
fotocamere.

Figura 9.2: Bersaglio osservato in parte attraverso il prisma ed in parte dalla finestra della
vasca rotante.
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L’obiettivo deve essere parallelo al prisma: in caso contrario si ripresenterebbero gli errori
di parallasse, a cui si aggiungerebbe il problema della rifrazione prima evidenziato (para-
grafo 6.3).
Per agevolare la messa a fuoco ho utilizzato un bersaglio (è una superficie quadrettata,
fissata su un apposito supporto in acciaio collocato all’interno della vasca esattamente
laddove si ha intenzione di illuminare il fluido con la lama laser) con crocette incise poste
ad una distanza di 5 mm l’una dall’altra.
Nelle figure 9.3 e 9.4 si può osservare il bersaglio, cos̀ı come è ripreso dalle due telecamere
separatamente:

Figura 9.3: Bersaglio osservato dalla telecamera destra.

Figura 9.4: Bersaglio osservato dalla telecamera sinistra.
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Molto importante è il fatto che le due immagini, relative alle due telecamere, abbiano
un’area comune il più estesa possibile, in quanto, per ricostruire la componente radiale del
campo di velocità, sono necessari i due campi delle due telecamere.
Infine, per realizzare la Stereo Piv, essendo che le due telecamere osservano la lama laser da
due angolazioni differenti, per riuscire ad avere una regione sufficientemente estesa messa
a fuoco, è stato necessario disassare la telecamera dall’obiettivo al fine di aumentare la
profondità di campo (definita nel paragrafo 4.3).
Questa procedura, nota con il termine di basculamento, è rappresentata dalla rotazione
dell’obiettivo sul proprio asse, sia verticale che orizzontale, per cui risulta inclinato rispetto
al piano del sensore. Basculare significa quindi inclinare a destra o a sinistra, in alto o in
basso l’asse del sensore rispetto al piano di ripresa su cui si trovano gli oggetti da mettere
a fuoco, come mostrato in figura 9.5.

Figura 9.5: Il basculamento è la rotazione dell’obiettivo sul proprio asse, sia verticale che
orizzontale, per cui alla fine esso risulta inclinato rispetto al piano del sensore.

Nella parte a di questa figura la fotocamera lavora a movimenti azzerati: per quanto sia
estesa, la profondità di campo non riesce a coprire interamente il soggetto S. Nella parte b
invece l’obiettivo è basculato rispetto al corpo della telecamera, in modo tale per cui il pia-
no dell’ottica, del sensore e dell’oggetto S si incontrino in un unico punto P. Quanto detto
è spiegato dalla legge di Scheimpflug (1865-1911), secondo la quale il piano dell’oggetto,
del sensore e dell’obiettivo devono appunto incontrarsi tutti in un punto per ottenere una
buona messa a fuoco (paragrafo 8.2).
L’idea è quindi che, regolando l’inclinazione dell’obiettivo, si aumenti la profondità di cam-
po e cos̀ı l’estensione della regione a fuoco dell’oggetto che si vuole fotografare. Variando
l’asse si riesce a porre sullo stesso piano tutti i punti che si vogliono mettere a fuoco, otte-
nendo una buona nitidezza per ciascuno di essi, anche se posti su piani diversi. L’oggetto
viene cos̀ı messo a fuoco indipendentemente dal diaframma utilizzato. La basculazione
consente dunque di migliorare la nitidezza, ma anche di utilizzare l’apertura diaframma a
cui l’obiettivo ha funzionalità ottimale. Come si può osservare in figura 9.6, la profondità
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di campo, nel caso di basculazione, si estende a cuneo e, quanto più si chiude il diaframma,
tanto più si allarga la base di questo cuneo.

Figura 9.6: a. Profondità di fuoco senza basculazione. b. Profondità di fuoco con
basculazione.

Per poter disassare la telecamera era necessario disporre di un ‘device’ opportuno, tale da
rendere mobile la telecamera rispetto all’obiettivo (figura 9.7).

Figura 9.7: Device utilizzato per disassare telecamera ed obiettivo

Il suddetto ‘device’ protegge anche dalla luce esterna il sensore della macchina fotografi-
ca: evitando la penetrazione della luce esterna, consente di avere un’immagine più nitida,
determinata solamente dalla luce scatterata dalle particelle.
Esso consente inoltre di bloccare in asse telecamera ed obiettivo e permette successiva-
mente movimenti basculatori sia in orizzontale che in verticale.
Essendo difficile trovare in commercio un ‘device’ che ben si adattasse agli spazi ristretti
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in cui doveva essere collocata la telecamera, ed essendo impossibile intervenire sul ‘devi-
ce’ durante l’esecuzione dell’esperimento, si è scelto di farne costruire uno apposta da un
meccanico di precisione (9.8).

Figura 9.8: ‘Device’ utilizzato per disassare telecamera ed obiettivo

Ho poi testato il suddetto ‘device’ e sono state apportate alcune modifiche: è stato infatti
necessario accorciare l’anello che unisce telecamera ed obiettivo perché non consentiva una
sufficiente basculazione. Nel momento in cui ad occhio è sembrato che il posizionamento
fosse buono sono state scattate due fotografie, una per telecamera, in modo da osservare
tramite computer se effettivamente la messa a fuoco era stata raggiunta e se l’ingrandi-
mento ottenuto fosse corretto.

9.2 Esperimento

Il set-up sperimentale si basa sull’approccio di sistema rotazionale con approssimazione di
Scheimpflug e prevede l’utilizzo di due prismi. Sono infatti stati costruiti due prismi retti
che sono stati incollati sul vetro esterno della vasca rotante e riempiti con lo stesso tipo
di fluido utilizzato, ma non inseminato.
Purtroppo non è stato possibile, per la geometria della vasca, rispettare la simmetria nel-
la disposizione delle telecamere, consigliata dalla teoria. Questo non ha implicazioni sul
risultato finale della mia analisi, ma ha comportato un doppio lavoro per quanto riguarda
le impostazioni del programma d’analisi, in quanto si hanno dati diversi per ciascuna delle
due angolazioni.
La telecamera di destra sfrutta un prisma i cui cateti hanno dimensione 10 x 21,4 cm (l’o-
biettivo della telecamera è parallelo al cateto più lungo); l’altra invece utilizza un prisma
di dimensioni 12,2 x 17,2 cm.
Sono dunque differenti anche gli angoli sotto cui le due telecamere osservano il bersaglio.
Per poter confrontare la fisica di questo esperimento con quella di uno svolto in condizioni
di PIV bidimensionale (ed osservare cos̀ı se la metodologia fosse corretta e se i risultati
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fossero migliori o peggiori), ho cercato di mantenere le stesse condizioni: la lama laser è
stata posta tangenzialmente al flusso geostrofico, ad una distanza di 65 cm dal bordo della
vasca; quest’ultima è stata riempita con 40,5 cm di acqua ed in essa sono stati messi 130
g di particelle bagnate di polyamide di diametro pari a 30 micron.
Ho inoltre scelto di applicare uno spin simile a quello di un esperimento eseguito in prece-
denza; esso è stato realizzato nel 2005, sempre presso il laboratorio geofluidodinamico di
Torino ed il suo lo scopo era analizzare l’influenza della rotazione e della diversa rugosità
del fondo della vasca sulla dinamica del boundary layer. Sono stati considerati diversi
periodi di rotazione della vasca, ma avendo scelto come confronto il caso in cui il fondo
fosse liscio, affinché sia la realizzazione che l’analisi dell’esperimento fossero più semplici,
mi sono soffermata solamente sui due casi in cui il periodo finale era rispettivamente di 120
e 38 secondi. Ho impostato tali valori come periodo di rotazione, ma quello effettivamente
impresso alla vasca è stato in realtà di 114 secondi nel primo caso e di 35 secondi nel
secondo. Questo comunque non ha impedito la possibilità di procedere con un confronto
tra i due esperimenti, in particolar modo ho posto la mia attenzione sul caso in cui è stato
applicato uno spin-down alla vasca (da un periodo di rotazione iniziale di 114 ad uno finale
di 35 secondi).
Prima di procedere con l’esperimento ho posto una sonda acustica travel time, esattamente
nel punto di misura, ed ho registrato la variazione di tutte e tre le componenti del campo
di velocità al trascorrere del tempo. Dopo di che ho lisciato e fittato il segnale. Le curve
di declino sono state fittate da una funzione doppio-esponenziale. Il fit marrone (Figura
9.9) è descritto dalla seguente funzione:

f(x) = a · exp(bx) + c · exp(dx)

in cui:
a = 11.61 , intervallo di confidenza al 95% : (11.58, 11.64);
b = -0.2071 , (-0.208, -0.2061);
c = 9.914 , (9.879, 9.95);
d = -0.0413 , (-0.04141, -0.04119);
Adjusted R-square = 0.9986.

Il fit grigio (Figura 9.9) è descritto dalla seguente funzione:

f(x) = a · exp(bx) + c · exp(dx)

in cui:
a = -8.676 , intervallo di confidenza al 95% : (-8.892, -8.461);
b = -0.1548 , (-0.1578, -0.1518);
c = -14.07 , (-14.3, -13.85);
d = -0.05385 , (-0.05427, -0.05342);
Adjusted R-square = 0.9965.

Mediante tali curve di declino, che rappresentano l’andamento nel tempo delle velocità ho
deciso, sia per motivi di disponibilità di memoria dell’hard disk, sia per rispettare il più
possibile le condizioni dell’esperimento precedente, di acquisire immagini a partire dal 4
minuto dopo lo spin down, fino a circa 30 minuti dopo lo spin.
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Figura 9.9: Curve di declino della velocità geostrofica tangenziale, nel caso di spin up e spin
down in cui si impone una aumento della velocità angolare della vasca o un decremento di
questa, di un giro al minuto

Ho acquisito dunque immagini relative a velocità che variano da 11 a 3 cm/s circa. I dati
relativi a velocità maggiori sono molto difficili da analizzare, mentre le velocità minori non
consentono più lo studio della turbolenza (che ricordo era stato l’obiettivo dell’esperimento
monoscopico).
E’ molto importante porsi nelle medesime condizioni sperimentali perché la velocità di
rotazione finale del sistema determina il numero di Rossby ed il parametro di Coriolis.
Il confronto tra i due esperimenti verte proprio sul confronto dei profili di velocità, di TKE
e dei momenti di ordine meno elevato.
Dall’analisi stereoscopica è però possibile fare anche valutazioni sulla componente radiale
della velocità, aspetto che prima non poteva essere preso in considerazione.
Le telecamere hanno acquisito immagini a 12 bit e ciò consente un buon range dinamico;
il frame rate usato è stato di 57 Hz.
Ho scelto di usare un tempo di esposizione ridotto rispetto all’inverso della frequenza,
per far s̀ı che le particelle, a causa dell’’elevata’ velocità, non apparissero troppo elongate
(cioè che non si spostassero di troppi pixels mentre l’obiettivo era aperto) e non causassero
problemi nell’analisi. Il tempo di esposizione utilizzato, tempo in cui l’obiettivo rimane
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aperto determinando dunque l’intensità luminosa incidente sul sensore, è stato perciò
di 10 ms. L’utilizzare un tempo di esposizione breve fa si che le immagini siano più
scure. In questo caso però, grazie alla possibilità di raggiungere potenze di emissione
elevate da parte del nuovo laser, le immagini sono apparse sufficientemente luminose.
In entrambe le telecamere il valore di f-stop è stato impostato a 2.8. Il gain digitale,
quantità che moltiplica numericamente per un certo fattore il valore dell’intensità luminosa
immagazzinata, è stato impostato a 2.
Ho quindi eseguito l’esperimento vero e proprio facendo i due spin (up e down) tra 114 e
35 secondi.
Per avere un miglior quadro d’insieme, riassumo le impostazioni dell’esperimento nelle
seguenti tabelle:

Telecamera dimensioni
prisma (cm)

angolo del
prisma(◦)
rispetto
all’inter-
faccia

obbiettivo
(mm)

A 10.0 x 21.4 x 23.6 24.61 85
B 12.2 x 17.2 x 21.5 34.57 105

Caratteristiche generali dell’esperimento:

Bit di acquisizione ed esportazione 12
Frame rate 57 (Hz)

Tempo di esposizione 10 (ms)
Gain digitale 2x

Profondità acqua 40.5 (cm)
Potenza laser 5.6 (Watt)

Particelle ’bagnate’ 130 g, in polyamide
Diametro particelle 30 µm

Distanza lama laser da bordo vasca 65 (cm)
Distanza lama laser dalle telecamere 1 (m)

fondo liscio
f-stop 2.8

Spin down

SPIN DOWN 114 - 35 s
Tempo acquisizione da 4 a 27 minuti dallo spin

Spin up

SPIN UP 35 - 114 s
Tempo acquisizione da 7 a 31 minuti dallo spin

sui esperimenti e dalla distanza da bordo vasca, con la dispozione delle telecamere e
soprattutto la distanza: i 65 cm della lama laser sono radiali lungo il canale, mentre le
telecamere stavano effettivamente a quasi 1 m.
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9.3 Elaborazione dati

Nel paragrafo precedente ho descritto gli esperimenti in ripresa stereoscopica che ho svol-
to, applicando prima uno spin-up alla vasca e successivamente uno spin-down. Dei due
esperimenti, ho svolto l’analisi stereo PIV del caso spin-down, al fine di poter svolgere
un confronto con un lavoro di tesi antecedente al mio, di Rita Genovese, (del quale ho
rispettato le condizioni sperimentali proprio con questo obiettivo). Prima di poter iniziare
l’analisi vera e propria delle immagini acquisite dalle due telecamere, è stato necessario ef-
fettuare la calibrazione anche per questo esperimento (vedi paragrafo 4.1 e la figura 9.10).
La funzione di calibrazione, applicata all’immagine del bersaglio (figura 9.11 ), consente il
suo ‘raddrizzamento’ e la creazione di un grigliato cartesiano comune su cui riportare, alla
fine dell’analisi CIV, mediante ricostruzione geometrica, i campi vettoriali ottenuti dalle
due telecamere.

Figura 9.10: Fotografia del bersaglio di calibrazione, come osservato dalla telecamera di
destra
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Figura 9.11: Immagine del bersaglio dopo l’avvenuta calibrazione

Scorrendo le immagini acquisite ed osservando i tempi di acquisizione, mi sono accorta del
fatto che sia la telecamera di destra sia quella di sinistra, a tempi diversi avevano perso,
durante l’intera acquisizione svolta, alcuni frame qua e là.
Il contatto con i produttori delle telecamere, ha fatto emergere il fatto che qualora esse
lavorino con un segnale esterno di sincronizzazione, di tanto in tanto, possono non scari-
care il frame acquisito. In seguito a questa scoperta, entrambe sono state spedite loro per
la riparazione del difetto.
Ho dovuto cos̀ı determinare dei sotto-intervalli temporali dell’intera acquisizione in modo
che in essi non mancassero frame né dell’una né dell’altra telecamera.
Creati tali sotto intervalli ho proceduto all’analisi PIV, precedentemente descritta in det-
taglio nel capitolo 5, separatamente per le due telecamere.
Essendo la prima volta in cui si analizzavano immagini ottenute mediante ripresa stereo-
scopica, molteplici sono state le difficoltà riscontrate.
Innanzi tutto ho osservato che, nonostante le immagini fossero piuttosto nitide e la densità
delle particelle immesse nel fluido abbastanza elevata, il riconoscimento dei cluster fosse
più difficoltoso rispetto a quanto lo fosse nelle immagini ottenute attraverso la ripresa
convenzionale.
Svolgendo l’esperimento in stereoscopia la ripresa non è più frontale, risultando distorta
in maniera differente a seconda del punto preso in considerazione. Ecco che i risultati
dell’applicazione della tecnica CIV alle immagini ottenute da questo nuovo tipo di ripresa
sono più scarsi di quelli ottenuti negli esperimenti in monoscopia.
E’ stato dunque necessario ridurre la risoluzione spaziale ed utilizzare pattern-box più
grandi, in modo da limitare il numero di vettori con basso valore di cross-correlazione
e soprattutto il numero dei vettori ottenuti laddove il picco di tale funzione fosse stato
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determinato sui bordi della box.
Attraverso box di alcuni pixels più grandi, rispetto a quelle che avrei adottato per il caso
di esperimento in monoscopia, il numero di tali vettori diminuiva notevolmente.
Ho ottenuto cos̀ı dei buoni campi vettoriali per quanto riguarda entrambe le telecamere.
Il passaggio successivo, esattamente come già spiegato nel capitolo 4, è l’operazione di fil-
traggio. Questa operazione risulta però essere notevolmente complicata nel caso di ripresa
stereoscopica.
I vecchi programmi utilizzati per gli esperimenti in monoscopia non erano più direttamente
applicabili ed il problema è dato dal fatto di non avere più una griglia regolare lavorando
su una griglia in coordinate fisiche (vedi figura 9.12).

Figura 9.12: Immagine della griglia non regolare della telecamera A, applicata ai campi
stereoscopici. I quadretti in rosso sono le regioni della griglia che vengono considerati. Quelli
in blu sono invece relativi a regioni della griglia che vengono tagliate.
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In un primo momento ho cos̀ı pensato di applicare il filtraggio presente su UVMAT, ma
il risultato è stato poco soddisfacente (figura 9.13).

Figura 9.13: Campo vettoriale filtrato dopo l’analisi CIV1. Si può osservare come mediante
il filtraggio di UVMAT vengano eliminati moltissimi vettori (i vettori scartati sono in color
magenta), alcuni in realtà corretti. Mentre diversi di quelli errati non vengono eliminati.

Esso infatti scarta i vettori velocità basandosi su alcuni parametri (quali il modulo della
velocità, il valore di cross correlazione) poco flessibili.
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Si può osservare ad esempio, in figura 9.14, come mediante il filtraggio di UVMAT, per
non eliminare completamente la regione in cui si ha una variazione di direzione della
velocità tangenziale, che si osserva in basso (all’interno dell’ellisse), vengono non filtrati
molti vettori errati, visibili nei riquadri in arancione.

Figura 9.14: Campo vettoriale filtrato utilizzando UVMAT dopo l’analisi CIV1. All’interno
dell’ellisse si osserva una regione in cui i vettori sono caratterizzati da una variazione di direzione
della velocità tangenziale. Per non filtrare totalmente tale regione, vengano non filtrati molti
vettori errati, visibili nei riquadri in arancione.

In figura 9.15 si può invece osservare come mediante il filtraggio di UVMAT, per eliminare
i vettori errati, alcuni dei quali visibili nei riquadri in arancione dell’immagine precedente,
viene filtrata anche tutta la regione in cui si ha una variazione di direzione della velocità
tangenziale (in figura precedente evidenziata dall’ellisse).

128



Figura 9.15: Campo vettoriale filtrato utilizzando UVMAT dopo l’analisi CIV1. Si può
osservare che, per eliminare i vettori errati, viene filtrata anche tutta la regione in cui si ha
una variazione di direzione della velocità tangenziale.

Mi sono ad esempio accorta di come tutti i vettori il cui picco di cross-correlazione si
trovasse nei pressi del bordo della box venissero eliminati, pur essendo spesso corretti per
quanto riguardava il loro modulo e verso.
Viceversa, non venivano scartati alcuni vettori palesemente errati in direzione e modulo,
errore ancor più grave del precedente. Questo perchè l’operazione successiva di patching
compie un’interpolazione sui vettori non scartati dal filtraggio e dunque, se rimangono
vettori errati, l’errore si propaga nel campo vettoriale (figura 9.16).
Alcune volte si possono osservare anche alcuni ‘buchi’ nel campo vettoriale patchato (fi-
gura 9.17), dovuti a troppi vettori filtrati in quella zona, nonostante l’immagine fosse
caratterizzata da una buona densità di particelle ed una buona luminosità.
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Figura 9.16: Campo vettoriale patchato dopo l’analisi CIV1 ed aver filtrato utilizzando UV-
MAT. Questa figura mostra come nel campo lisciato, sempre a causa di un cattivo filtraggio,
si possano ottenere ancora vettori errati. Ecco che si ha la propagazione del/dei vettori errati
nell’intorno del/dei vettori ‘sfuggiti’ al filtraggio.

Figura 9.17: Campo vettoriale patchato dopo l’analisi CIV1 ed aver filtrato utilizzando UV-
MAT. Questa figura mostra i ‘buchi’ che si hanno nel campo patchato nel caso in cui il filtraggio
non scarti molti vettori in realtà errati.

Non potendo ottenere da questo procedimento dei buoni campi vettoriali, da cui estrarre i
profili di velocità che voglio confrontare con quelli ottenuti nell’esperimento analogo svolto
però in monoscopia, ho pensato di modificare i programmi per il filtraggio.
L’operazione ha però richiesto molto tempo. Le problematiche da risolvere sono infatti
state molteplici.
Innanzi tutto per svolgere il filtraggio, sfruttando l’idea di base dei vecchi programmi

130



(paragrafo 5.3), è necessario creare una griglia regolare in modo da portare i diversi punti
del campo vettoriale, che si ottiene dopo l’applicazione dell’analisi CIV, su di essa ed avere
cos̀ı le posizioni relative.
Mentre i campi ottenuti dall’esperimento in monoscopia erano regolari e non distorti, i
campi che si ottengono dopo l’analisi CIV applicata alle immagini della telecamera di
destra o di sinistra sono stirati in modo differente a seconda proprio dell’angolazione della
telecamera: il campo da filtrare non è più rettangolare, bens̀ı trapezoidale .
Un problema è dettato dal fatto che le due immagini, quelle ottenute dalle rispettive
telecamere, non sono perfettamente sovrapposte e dunque il dover creare un grigliato
comune, il più possibile esteso, alle due immagini, non è immediato.
Altro inconveniente è dato dal fatto che il numero di punti per campo non è più costante
lungo l’analisi: sovrapporre una griglia comune a campi trapezoidali in cui il numero di
punti per campo non è nemmeno costante non è semplice.
Sono state necessarie molte modifiche e diversi test, su un numero considerevole di dati,
in modo che il programma non fosse funzionale solo per un caso particolare, ma fosse
applicabile a qualsiasi esperimento si volesse studiare.
Ho applicato cos̀ı i filtraggi, ottenendo risultati soddisfacenti (come si osserva in figura
9.18): attraverso il nostro metodo infatti non vengono più eliminate intere regioni, vengono
eliminati quasi tutti i vettori errati senza scartare quelli però corretti...

Figura 9.18: Campo vettoriale filtrato dopo l’analisi CIV1. Si può osservare in questa figura
come, mediante il nostro metodo di filtraggio, vengano eliminati meno vettori ed in modo più
accurato.
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Successivamente ho lisciato i campi attraverso l’operazione di patching. A partire da tale
campo ho pensato di svolgere un ulteriore processo di raffinamento del campo vettoriale,
definito (paragrafo 4.5), CIV2. Dopo numerosi test di questo secondo step dell’analisi CIV,
ho capito che, pur modificando le pattern box di soli 2-3 pixels, non potevo utilizzare, per
l’analisi del campo, la stessa griglia applicata dopo lo step CIV1. E’ necessario quindi
costruire una nuova griglia, facendo attenzione che sia di 2-3 pixels più piccola rispetto
alla preesistente. Applicando una nuova analisi CIV ai campi ottenuti, ho constatato che
il numero di vettori con valore di cross-correlazione alta aumenta notevolmente. Si passa
da un 50% di vettori con valore di cross-correlazione maggiore di 0.6 dopo l’analisi CIV1
ad un 80%. Il numero di vettori con valore di cross-correlazione intermedia diminuisce
drasticamente ed i vettori con picco di cross-correlazione dubbia e con bassi valori di que-
sta sono presenti in minima percentuale (0.2%).
Fatto ciò, è però nuovamente necessario applicare le operazioni di filtraggio ed anche per
questo secondo processing la modifica dei programmi ha richiesto un notevole lavoro.
Quindi, attraverso due applicazioni di tale processo, e dunque due applicazioni di analisi
e filtraggio, ed una applicazione di patch, è possibile ottenere campi soddisfacenti per en-
trambe le telecamere.
Lo step CIV3,applicato ad un solo caso tra quelli che ho analizzato e dalle modalità di
lavoro identiche allo step CIV2, non è significativo quanto il secondo: fa aumentare di un
3% circa il numero di vettori con alto vaore di cross-correlazione, diminuendo ovviamente
il numero di vettori con valori di cross-correlazione più bassa.
L’ultimo processo di patching, il terzo, non è in realtà un processo di lisciamento, ma com-
pie la ricostruzione geometrica dei campi separati ottenuti dalle due telecamere, dando un
visione unica e tridimensionale del campo di velocità. Quest’ultima interpolazione avviene
su un grigliato cartesiano comune alle due telecamere, ottenuto mediante il processo di
calibrazione. E’ possibile visualizzare il campo vettoriale tridimensionale cos̀ı ottenuto at-
traverso UVMAT. Le componenti tangenziali e verticali della velocità sono rappresentate
attraverso un campo vettoriale, analogamente al caso bidimensionale. La componente ra-
diale è sovrapposta al campo vettoriale sotto forma di contour-plot, con colori differenti a
seconda che il suo verso sia entrante (verso il centro della vasca) o uscente, come si osserva
in figura 9.19. Questo campo 3D , come spiegato nel paragrafo 8.4.2, è una ricostruzione
geometrica ottenuta da due campi 2D (non è ottenuto da una acquisizione 3D che avviene
spazzando con la lama laser un opportuno volume ); per tanto,un limite dell’approccio da
me utilizzato, è rappresentato dal fatto che non si possono avere informazioni della com-
ponente radiale di velocità al di fuori dell’area di fluido illuminata mediante la lama laser.
A causa di ciò è ad esempio impossibile il calcolo delle vorticità (la quale è collegata alla
velocità di rotazione di un elemento di fluido) che contengono le derivate parziali radiali.
La vorticità, espressa in componenti, è data da:

ωx =
∂w

∂y
− ∂v

∂z

ωy =
∂u

∂z
− ∂w

∂x

ωz =
∂v

∂x
− ∂u

∂y

Non è quindi possibile calcolare nè ωx, la vorticità lungo l’asse orizzontale, nè ωz, la
vorticità lungo l’asse verticale.
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Figura 9.19: Si può osservare in questa figura il campo tridimensionale che si ottiene svolgen-
do l’analisi stero PIV. Il campo vettoriale dà sempre informazioni sulla componente tangenziale
e verticale della velocità del fluido. La componente radiale è sovrapposta al campo vettoriale
sotto forma di contour-plot. La velocità radiale positiva è diretta verso il centro.
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9.3.1 Applicazione del test di stazionarietà

Prima di rappresentare graficamente i profili delle velocità tangenziale, verticale e radiale
delle diverse sequenze di campi che ho analizzato, ho voluto verificare che l’operazione
fosse significativa. Per studiare le fluttuazioni turbolente, i dati devono essere stazionari;
non avrebbe senso svolgere tale analisi su dati che manifestano un trend.
Ho deciso cos̀ı di applicare il test di stazionarietà, direttamente al campo stereo in quanto
è questo che viene utilizzato per la realizzazione dei profili di velocità.
L’applicazione del programma , già utilizzato per l’esperimento in monoscopia, al campo
stereo non è però stata immediata in quanto ho dovuto modificare anch’esso: innanzi tutto
vi era nuovamente l’inconveniente di non avere una griglia regolare (problema che era già
sorto nei programmi relativi ai filtraggi) ed in più era necessario aggiungere il test per la
componente radiale.
Ho applicato cos̀ı il run test alle sei sequenze che ho analizzato, che riporto nella seguente
tabella.

Sequenze analizzate:

A : prima sequenza U geostrofica 12.5 cm/s numero immagini : 840
B : seconda sequenza U geostrofica 9 cm/s numero immagini : 753

C : terza sequenza U geostrofica 8 cm/s numero immagini : 1301
D : quarta sequenza U geostrofica 5 cm/s numero immagini : 1121
E : quinta sequenza U geostrofica 4 cm/s numero immagini : 986
F : sesta sequenza U geostrofica 3 cm/s numero immagini : 604

Solamente nella prima di queste sequenze (A), a causa delle velocità elevate che non han-
no consentito di ottenere, tramite l’analisi PIV, dei buoni campi vettoriali, ed del rapido
decadimento in media del profilo di velocità, il test fallisce.
Nelle altre sequenze invece i dati sono stazionari, come si osserva ad esempiodalle figure
9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, relative alla sequenza D.
Nelle analisi sulla turbolenza che seguono, ho scartato anche la quinta sequenza (E), per-
ché il software ha avuto problemi col creare le griglie, e la sesta (F), innanzitutto perché
la turbolenza era ormai decaduta e poi in quanto non vi era un’acquisizione di esperimenti
precedenti con cui confrontarla.
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Figura 9.20: Applicazione del run test alla componente tangenziale media.

Figura 9.21: Applicazione del run test alla componente tangenziale quadra media.
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Figura 9.22: Applicazione del run test alla componente radiale media.

Figura 9.23: Applicazione del run test alla componente radiale quadra media.
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Figura 9.24: Applicazione del run test alla componente verticale media.

Figura 9.25: Applicazione del run test alla componente verticale quadra media.
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9.3.2 Profili verticali delle componenti medie della velocità

Verificata la stazionarietà dei dati (ottenuti da due step di analisi CIV) ho finalmente
potuto realizzare i profili verticali delle tre componenti di velocità e dei loro momenti di
secondo ordine, e confrontarli con quelli ottenuti nell’esperimento analizzato in un lavoro
di tesi antecedente al mio. Nelle figure seguenti i grafici rappresentati mediante linea con-
tinua sono quelli relativi al mio esperimento, in cui è stato applicato uno spin-down 114 -
35 s. I casi che ho analizzato (paragrafo 9.3.1) sono: la sequenza B, di colore blu, la C, di
colore nero e la D di colore rosso. Quelli invece con linea tratteggiata sono derivati dall’
esperimento di alcuni anni fa da Rita Genovese, svolto presso il laboratorio geogluidodina-
mico di Torino. Come si può facilmente osservare le velocità geostrofiche che ho scelto non
sono esattamente uguali a quelle dell’esperimento precedente; questo è dovuto, come ho
già spiegato, al fatto che le telecamere hanno perso alcuni frame durante l’acquisizione e
cos̀ı ho dovuto suddividerla in sequenze di cui ho analizzato quelle contenente un numero
di immagini sufficiente per ottenere un buon risultato fisico.

Figura 9.26: Profili verticali della componente orizzontale tangenziale di velocità. Nella
legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo a ciascun profilo. I
profili tratteggiati sono relativi ad un esperimento in monoscopia analizzato in un altro lavoro
di tesi; quelli con linea continua sono i casi B, C e D del mio esperimento in stereoscopia.
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Dalla figura 9.26 è innanzi tutto visibile lo strato di Ekman, tra 0 e 2 cm circa di quota,
ed il sovrastante strato laminare, dove la velocità assume il valore geostrofico. Si osserva
che lo spessore dello strato limite decresce col passare del tempo e quindi col diminuire
della velocità ed il tendere del flusso ad una condizione laminare. E’ possibile inoltre
osservare come, al trascorrere del tempo, l’overshooting diventi meno pronunciato e la
velocità geostrofica sia raggiunta a quote via via più basse. Questo comportamento è
causato proprio dal diminuire, al trascorrere del tempo, della velocità relativa del fluido
rispetto alla vasca. Si può inoltre dire che l’overshooting è più marcato nei profili verticali
ottenuti dall’analisi Stereo PIV e che si hanno, in questo caso, più informazioni vicino al
fondo della vasca, maggior dettaglio.
In un caso specifico, il B, ho inoltre voluto verificare se un ulteriore step d’analisi, arrivando
cos̀ı a svolgere l’analisi CIV3, portasse ad un miglior risultato. Le conclusioni che si
possono trarre sono differenti a seconda della componente. Come si osserva in figura 9.27,
il profilo della componente tangenziale sostanzialmente non cambia dopo un ulteriore step
di analisi (il profilo dopo lo step CIV3 è rappresentato dalla curva in rosso).

Figura 9.27: Profili verticali della componente orizzontale tangenziale di velocità relativi al
caso B del mio esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato il valore della velocità
geostrofica tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.
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Per quanto riguarda invece la componente verticale della velocità, rappresentata in figura
9.28, si può osservare che essa non è sempre nulla. Ciò potrebbe essere legato alla pre-
senza nella vasca della circolazione secondaria dovuta al fenomeno dell’Ekman-pumping
(paragrafo 2.5). Nello strato geostrofico il valore di tale componente dovrebbe tendere a
zero; osservando i profili relativi al vecchio esperimento in monoscopia ciò effettivamente
accade, mentre nei profili della mia acquisizione solamente la curva in blu tende a zero.
Il fatto che il profilo del caso B tenda a zero con la quota, mentre quello del caso C sia
spostato a destra dello zero e quello relativo al caso D verso sinistra, mi ha fatto pensare
alla possibile presenza di una sotto-cella di Ekman in cui si spezza la circolazione. Sareb-
be stato utile, al fine di verificare questa mia ipotesi, avere a disposizione altre sequenze
di immagini da analizzare, ma, per la perdita di alcuni frame da parte delle telecame-
re durante l’acquisizione, non è stato possibile esaminarne altre sufficientemente lunghe.
Appena le telecamere saranno riparate, sarà possibile svolgere un nuovo esperimento per
verificare ciò, in cui sarebbe utile compiere contemporaneamente la ripresa stereoscopica
e monoscopica.

Figura 9.28: Profili verticali della componente verticale di velocità. Nella legenda è riportato
il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo a ciascun profilo. I profili tratteggiati
sono relativi ad un esperimento in monoscopia analizzato in un altro lavoro di tesi; quelli con
linea continua sono quelli sono i casi B, C e D del mio esperimento in stereoscopia.
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Si osserva invece dalla figura 9.29 che un ulteriore step d’analisi, passando da una CIV2
ad una CIV3, non comporta sostanziali miglioramenti o cambiamenti del profilo.

Figura 9.29: Profili verticali della componente verticale di velocità relativi al caso B del
mio esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica
tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.

Osservando i profili verticali della componente radiale in figura 9.30 si nota che essa è
sempre positiva, e ciò determina uno spostamento dell’acqua verso il centro della vasca
(come dovrebbe essere applicando uno spin down). L’osservare che essa sia sempre positiva,
lungo tutta la quota considerata, può esser proprio legato al fatto che si sta osservando
solo l’un quinto più basso della colonna dell’acqua. Sarebbe interessante svolgere un’analisi
su tutta la colonna d’acqua e studiare anche come varino tali profili in funzione di uno
spostamento radiale di alcuni centimetri della lama laser. L’andamento della curva del
profilo nero proprio vicino al fondo della vasca è quasi certamente un problema di misura
o di analisi.
Nella figura 9.31 si osserva che, anche in questo caso, un ulteriore step d’analisi, passando
da una CIV2 ad una CIV3, non comporta sostanziali miglioramenti o cambiamenti del
profilo.
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Figura 9.30: Profili verticali della componente orizzontale radiale di velocità. Nella legenda
è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo ai casi B, C e D del mio
esperimento in stereoscopia.

Figura 9.31: Profili verticali della componente orizzontale radiale di velocità relativi al caso B
del mio esperimento stereoscopico Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica
tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.
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9.3.3 Profili verticali della varianza delle tre componenti di
velocità

In figura 9.32 ho riportato la varianza della componente tangenziale di velocità; essa rap-
presenta l’ampiezza della fluttuazione turbolenta di questa componente. Si osserva come,
nel caso dei profili ottenuti dall’esperimento in monoscopia, tale ampiezza raggiunga valori
tanto maggiori vicino al fondo quanto maggiore è la velocità geostrofica del caso che si sta
rappresentando e come tenda ad annullarsi a quote maggiori per velocità elevate. Anche
profili ottenuti dall’analisi stereoscopica mostrano, nel boundary layer, come tale ampiezza
raggiunga valori maggiori vicino al fondo tanto maggiore è la velocità geostrofica. Parti-
colari sono invece i profili nello strato geostrofico: solo la curva rossa tende a zero, mentre
le curve nera e blu non hanno tale andamento forse perché potrebbe esservi un residuo
turbolento dettato dalle velocità elevate (8-9 cm/s). La curva rossa tende invece a zero
in quanto la velocità decade esponenzialmente ed un passaggio da 8 a 5 cm/s segna un
notevole stacco per quanto riguarda il profilo.

Figura 9.32: Profili verticali della varianza della componente orizzontale tangenziale di velo-
cità. Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo a ciascun
profilo. I profili tratteggiati sono relativi ad un esperimento in monoscopia analizzato in un al-
tro lavoro di tesi; quelli con linea continua sono quelli sono i casi B, C e D del mio esperimento
in stereoscopia.
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In figura 9.33 si osserva che, in questo caso, un ulteriore step d’analisi, passando da una
CIV2 ad una CIV3, comporta un peggioramento del profilo. Da ciò si deduce che non è
il processing ad influenzare questi comportamenti ‘spigolosi’, a ‘dente di sega’, ma sono
o la ricostruzione stereoscopica o la calibrazione geometrica. Sarà opportuno cercare di
capire come opera nel dettaglio il patch stereoscopico per poter individuare le cause di tali
disturbi nei profili.

Figura 9.33: Profili verticali della varianza della componente orizzontale tangenziale di velo-
cità relativi all’esperimento B stereoscopico. Nella legenda è riportato il valore della velocità
geostrofica tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.

Si nota però che i profili verticali, relativi all’acquisizione stereoscopica, delle varianze delle
velocità tangenziali dei casi B e C (figura 9.33) non sono lisci come quelli ottenuti dal-
l’esperimento in monoscopia. Questo potrebbe essere un problema legato all’analisi: due
possibili sorgenti d’errore potrebbero essere la ricostruzione stereoscopica o la calibrazione
geometrica. Per quanto riguarda la la ricostruzione stereoscopica, essa usa una tecnica
di patch differente rispetto alla operazione di patching standard. Innanzi tutto non viene
applicato un vero e proprio processo di patching, ma si tratta di una combinazione dei
campi di velocità filtrati relativi alle due angolazioni; inoltre per fare tale combinazione
vengono utilizzati domini molto piccoli. La precedente operazione di patching invece usava
domini molto più grandi e funzioni cubiche lisciando effettivamente il campo.
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Ho escluso facilmente il fatto che potesse essere l’analisi CIV a creare questo tipo di
problema perché, nei casi precedenti,esso non era mai stato osservato; inoltre, svolgendo
l’operazione di patch standard dopo lo step CIV2 d’analisi e realizzando i profili (in pixels)
ho avuto conferma del fatto che, essendo questi lisci, il problema non fosse la CIV. Questo
è visibile nella figura ?? in cui è appunto riportato il profilo verticale della varianza della
velocità tangenziale (di un solo caso in cui ho svolto appositamente l’operazione di patch
convenzionale anzichè stereoscopico). Inoltre, convertendo tale profilo da pixels a coordi-
nate fisiche, il profilo resta sempre liscio, escludendo dunque problemi con la calibrazione
geometrica.

Figura 9.34: Profilo verticale della varianza della componente tangenziale di velocità relativo
al caso dell’esperimento stereoscopico B. Nella legenda è riportato il valore della velocità
geostrofica tangenziale.

In figura 9.35 ho riportato la varianza della componente verticale di velocità; essa rap-
presenta l’ampiezza della fluttuazione turbolenta di questa componente. Si osserva come,
nel caso dei profili ottenuti dall’esperimento in monoscopia, tale ampiezza raggiunga va-
lori che tendono a zero vicino al fondo. La varianza dopo di che aumenta con la quota
ed assume valori maggiori via via che aumenta la velocità geostrofica del caso che si sta
rappresentando; essa infine tende ad annullarsi a quote sempre più elevate al crescere delle
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velocità geostrofiche. Anche i profili ottenuti dall’analisi stereoscopica mostrano, nel boun-
dary layer, come tale ampiezza raggiunga valori tanto maggiori vicino al fondo quanto più
elevata è la velocità geostrofica. Particolari sono invece, anche per questa componente,
i profili nello strato geostrofico: solo la curva rossa tende a zero, mentre le curve nera
e blu non hanno tale andamento. E’ possibile che vi sia un problema di ricostruzione
stereoscopica lungo la verticale, in quanto già i valori medi della componente verticale ma-
nifestavano un simile comportamento. Comunque si osserva come la turbolenza decada,
essendo che, passando da velocità di 9 cm/s a velocità di 5 cm/s, la varianza tende sempre
maggiormente ad annullarsi con il crescere della quota.

Figura 9.35: Profili verticali della varianza della componente verticale di velocità. Nella
legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo a ciascun profilo. I
profili tratteggiati sono relativi ad un esperimento in monoscopia analizzato in un altro lavoro
di tesi; quelli con linea continua sono quelli sono i casi B, C e D del mio esperimento in
stereoscopia.

In figura 9.36 si osserva che, anche in questo caso, un ulteriore step d’analisi, passando da
una CIV2 ad una CIV3, comporta un peggioramento del profilo, che, come negli altri casi,
vede una oscillazione a ‘dente di sega’ molto più accentuato.
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Figura 9.36: Profili verticali della varianza della componente verticale di velocità relativi
all’esperimento stereoscopico B. Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica
tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.

Figura 9.37: Profilo verticale della varianza della componente verticale di velocità relativo
al caso B dell’esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato il valore della velocità
geostrofica tangenziale.
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Ovviamente anche in questo caso, se si osserva il profilo della varianza (figura 9.37) che
si ottiene dopo un’analisi CIV2 e dopo aver svolto il processo di patch convenzionale, tali
disturbi non sono presenti. Il fatto che il profilo sia liscio conferma che il problema non
risieda nell’analisi CIV.

Figura 9.38: Profili verticali della varianza della componente orizzontale radiale di velocità.
Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo a ciascun profilo.
I profili sono relativi ai casi B, C e D del mio esperimento in stereoscopia.

In figura 9.38 ho riportato la varianza della componente radiale di velocità; essa rappre-
senta l’ampiezza della fluttuazione turbolenta di questa componente. Si può notare che,
tale ampiezza, raggiunge valori che tendono a zero vicino al fondo e che successivamente
aumentino con la quota. I profili nello strato geostrofico mostrano come decada la turbo-
lenza, essendo che, passando da velocità di 9 cm/s del caso B a velocità di 5 cm/s del caso
D, la varianza tende sempre maggiormente ad annullarsi all’aumentare della quota e ciò
potrebbe essere legato ad un residuo di turbolenza dello spin.
Invece in figura 9.39 si osserva che in questo caso un ulteriore step d’analisi, passando da
una CIV2 ad una CIV3, porta ad un lieve peggioramento del profilo.
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Figura 9.39: Profili verticali della varianza della componente orizzontale radiale di velocità
relativi al caso B dell’esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato il valore della velocità
geostrofica tangenziale e lo step di analisi CIV relativo. E’ stato applicato uno spin-down 114
- 35.

9.3.4 Profili verticali della covarianza delle tre componenti
di velocità

Riporto qui di seguito i profili relativi al trasporto dei flussi turbolenti < u′w′ > (figura
9.40), < u′v′ > (figura 9.41), < v′w′ > (figura 9.42). Questi termini rappresentano
il prodotto di due fluttuazioni di velocità: il primo termine del prodotto rappresenta
la direzione lungo cui si identifica il flusso, la seconda è la componente del flusso che si
considera. Le covarianze sono dunque rappresentate dal prodotto di fluttuazioni turbolente
e mi aspettavo pertanto che, nei profili di tali flussi, si presentassero problemi analoghi a
quelli riscontrati nei profili verticali delle varianze.
Osservando la figura (figura 9.40) è molto netto l’andamento a ‘dente di sega’ nello strato
di fluido geostrofico, soprattutto nei casi B e C. Particolare è anche il fatto che suddetti
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profili dovrebbero essere completamente negativi, ma cos̀ı non è : il caso C ha profilo
positivo ed i casi B e D assumono comunque principalmente valori positivi.

Figura 9.40: Profili verticali della covarianza delle componenti di velocità orizzontale tan-
genziale e verticale. Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale
relativo a ciascun profilo. I profili tratteggiati sono relativi ad un esperimento in monoscopia
di un altro lavoro di tesi; quelli con linea continua sono quelli sono i casi B, C e D del mio
esperimento in stereoscopia.

Osservando invece le figure 9.43, 9.44 e 9.45, in cui ho fatto un confronto tra i profili
che si ottengono dopo lo step CIV2 e CIV3, si nota innanzitutto che il comportamento a
‘dente di sega’ è presente nei casi in cui compare la fluttuazione della componente verticale
di velocità; inoltre si può vedere come il passaggio ad uno step successivo comporti un
peggioramento del profilo stesso. Nel caso invece in cui siano presenti i termini delle
fluttuazioni di velocità orizzontali, il comportamento ‘spigoloso’ del profilo è assente ed i
profili relativi ai due step non presentano sostanziali differenze, se non nel primo centimetro
in basso, in cui l’analisi CIV3 consente una maggior risoluzione.
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Figura 9.41: Profili verticali della covarianza delle componenti di velocità orizzontali, tangen-
ziale e radiale. Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo
ai profili dei casi B, C e D del mio esperimento in stereoscopia.

Figura 9.42: Profili verticali della covarianza delle componenti di velocità, orizzontale radiale
e verticale. Nella legenda è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale relativo ai
profili dei casi B, C e D del mio esperimento in stereoscopia.
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Figura 9.43: Profili verticali della covarianza delle componenti di velocità, orizzontale tan-
genziale e verticale, relativi al caso B dell’esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato
il valore della velocità geostrofica tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.

Figura 9.44: Profili verticali della covarianza delle componenti di velocità orizzontali, tan-
genziale e radiale, relativi al caso B dell’esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato
il valore della velocità geostrofica tangenziale e lo step di analisi CIV relativo.
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Figura 9.45: Profili verticali della covarianza delle componenti di velocità, orizzontale radiale
e verticale, relativi al caso B dell’esperimento stereoscopico. Nella legenda è riportato il valore
della velocità geostrofica tangenziale e lo step di analisi CIV relativo
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9.3.5 Profili verticali della TKE

Ho infine deciso di graficare i profili verticali della TKE (paragrafo 2.2) dei tre casi in
ripresa stereoscopica che ho analizzato, visibili in figura 9.46

Figura 9.46: Profili verticali della TKE relativi all’esperimento stereoscopico. Nella legenda
è riportato il valore della velocità geostrofica tangenziale di ciascun caso analizzato. E’ stato
applicato uno spin-down 114 - 35.

Dal profilo della TKE si può determinare, per ciascun caso, lo spessore dello strato limite
turbolento, il cui limite superiore può essere definito come la quota alla quale si annulla il
valore dell’energia cinetica turbolenta. Si osserva come nel caso in cui la velocità geostrofica
si di 5 cm/s, la TKE tende a zero a quote di circa 3 cm. Per quanto riguarda gli altri due
casi invece, la TKE non va a zero anche se si osserva una sua diminuzione con la quota.
Questo può essere dovuto ad un residuo di turbolenza legato alla variazione di periodo
applicata.
Infine, per le considerazioni fin’ora svolte, non ho analizzato i momenti di ordine superiore
al secondo in quanto, essendo già presenti una serie di problematiche nei momenti al
primo ed al secondo ordine, si rischierebbe solamente di amplificarle. Lo scopo della mia
tesi era appunto individuare una metodologia che consentisse di ottenere i profili verticali
dei diversi momenti, nel caso in cui i dati fossero ottenuti da un esperimento in ripresa
stereoscopica e, se fosse stato necessario, segnalare eventuali problematiche non risolte ed
eventuali suggerimenti al riguardo.
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Conclusioni

Nel corso del mio lavoro di tesi, ho avuto la possibilità di lavorare presso il Laboratorio
geofluidodinamico rotante del Dipartimento di Fisica Generale dell’Università degli Studi
di Torino.
Tale laboratorio è stato costruito con lo scopo di studiare la dinamica dei fluidi in un am-
biente rotante, ed è dotato di: una vasca idraulica rotante, due laser, cinque fotocamere
digitali (le quali fotografano lo spostamento di particelle micrometriche, rese visibili dalla
luce di un laser, immesse nell’acqua con cui è riempita la vasca) ed un potente sistema di
calcolo.
In particolar modo ho potuto partecipare alla realizzazione di un esperimento svolto, per
la prima volta, con ripresa stereoscopica.
L’obiettivo del mio lavoro è stato quello di svolgere uno studio al fine di individuare le
procedure ottimali per la realizzazione e l’analisi di tali esperimenti, col fine di poter svol-
gere uno studio della turbolenza nel boundary layer.
Molteplici sono state le difficoltà riscontrate: dopo le necessarie ricerche bibliografiche, e
prima di poter iniziare l’analisi vera e propria delle immagini acquisite dalle due telecamere
posizionate all’esterno della vasca rotante e con essa solidali, è stato necessario effettuare
la calibrazione. Questa consente di trasformare le informazioni delle immagini da pixel a
coordinate fisiche, sfruttando un bersaglio su cui sono incise delle croci, la cui distanza
fisica è nota.
In passato, nel caso di ripresa frontale, veniva svolta manualmente, trascurando un’even-
tuale distorsione dell’immagine; ciò, però, non è più possibile nel caso di ripresa stereosco-
pica. In un primo momento ho testato un programma di calibrazione, Aquix, realizzato
da un ex collaboratore del laboratorio Coriolis-Legi di Grenoble, ma era instabile. Infatti,
cambiando il numero delle croci selezionate per calibrare l’immagine, il valore dei para-
metri forniti dalla calibrazione era notevolmente differente da un caso all’altro. Allora, ho
svolto una ricerca su Internet per trovare un programma che svolgesse la calibrazione: ne
ho individuati e testati alcuni, al fine di valutarne la stabilità ed in modo da applicare al
mio lavoro il più efficiente e preciso. Ho cos̀ı stimato che il software della Caltech Univer-
sity fosse il più stabile ed ho individuato un modo funzionale per svolgere la calibrazione.
Nel momento in cui si svolge un esperimento in stereoscopia, la ripresa non è più frontale
e le immagini risultano distorte in maniera differente a seconda del punto preso in con-
siderazione. Ciò ha fatto s̀ı che, nelle analisi, per avere buoni campi vettoriali mediante
l’applicazione dell’analisi CIV (Correlation Image Velocimetry), fosse necessario cambiare
l’approccio nella scelta della risoluzione spaziale.
Il lavoro maggiore è stato relativo alle modifiche dei programmi per svolgere l’operazione
di filtraggio, in quanto quelli utilizzati per gli esperimenti in monoscopia non erano più
direttamente applicabili. Per sfruttare l’idea di base dei vecchi programmi sarebbe stato
necessario avere una griglia regolare in modo da portare i diversi punti del campo vet-
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toriale su di essa ed avere cos̀ı le posizioni relative. Il problema era che, mentre i campi
ottenuti dall’esperimento in monoscopia erano regolari e non distorti, i campi che si otten-
gono dopo l’analisi CIV, applicata alle immagini della telecamera di destra o di sinistra,
sono stirati in modo differente a seconda dell’angolazione della telecamera. Il campo da
filtrare non è più rettangolare, bens̀ı trapezoidale. Inoltre, le due immagini ottenute dalle
rispettive telecamere non sono perfettamente sovrapposte e, dunque, creare un grigliato
comune alle due immagini, il più possibile esteso, non è immediato.
Altro inconveniente, e forse il più difficile da risolvere, è dato dal fatto che il numero di
punti per campo non è più costante: sovrapporre una griglia comune a campi trapezoida-
li, in cui il numero di punti per campo non è costante, ha mostrato una certa difficoltà.
Infine, sono, però, riuscita ad ottenere un software che la griglia adatta.
Per ottenere le tre componenti di velocità, che consentono lo studio della dinamica del
fluido, i ricercatori francesi del Laboratorio Coriolis-Legi di Grenoble, hanno introdotto
una procedura di patch stereoscopico, il quale sovrappone i campi di velocità filtrati del-
le due telecamere. Esso, però, non si adattava ai formati dei files ed ai programmi per
l’elaborazione dati in uso presso il Laboratorio di Torino, cosicché ho dovuto apportarvi
alcune modifiche.
Considerando che, per lo studio della turbolenza nel boundary layer, i dati devono essere
necessariamente stazionari, ho apportato alcune modifiche anche al programma che svolge
il test di stazionarietà, già presente nel Laboratorio di Torino. Infatti, il programma appli-
cato ai dati provenienti da una ripresa monoscopica non si adattava ai dati stereoscopici:
poiché vi era nuovamente l’inconveniente di non avere una griglia regolare ed era, inoltre,
necessario aggiungere il test per la componente radiale.
Infine, ho adattato il programma che consente di realizzare i profili verticali dei diversi
momenti (valori medi, varianza e covarianza) e della energia cinetica turbolenta.
Dopo aver verificato la stazionarietà dei dati, ho graficato tali profili ed ho deciso di con-
frontarli con quelli relativi ad un esperimento svolto alcuni anni fa in monoscopia, del
quale, nel mio esperimento, ho rispettato le condizioni sperimentali (distanza della lama
laser dal bordo della vasca, variazione del periodo di rotazione della vasca, tipo di parti-
celle immesse, quantità di acqua utilizzata...).
Per quanto riguarda i profili verticali delle componenti medie, i risultati sono soddisfa-
centi. Per quanto riguarda, invece, i profili delle varianze, in special modo per quanto
riguarda la componente verticale, si osserva un andamento di questi a ‘dente di sega’ nello
strato geostrofico (strato di fluido in cui la dinamica non risente più dell’attrito con il
fondo della vasca). Nel caso in cui si visualizzano i profili in pixel delle varianze o delle
covarianze, dopo un processo di patching tradizionale, che opera su un dominio vasto e
liscia effettivamente il campo, tali profili appaiono lisci.
A questo punto, se, attraverso la calibrazione, si trasformano i profili da pixel a coordi-
nate fisiche, si osserva che rimangono lisci: il problema dell’andamento a ‘dente di sega’
non è, perciò, dovuto alla calibrazione. E’ probabile che il problema sia di tipo numerico
e risieda proprio nel nuovo patch stereoscopico, il quale combina i campi filtrati (a cui
mancano i vettori scartati) relativi alle due telecamere, dopo aver applicato un patching
completamente diverso.
Dopo aver graficato tali profili, posso concludere che, nonostante siano emersi dei problemi
relativi ad alcuni aspetti dei profili stessi, a riguardo dei quali sarà necessario investiga-
re più approfonditamente in futuro, la metodologia che ho messo a punto per un’analisi
completa e dettagliata di esperimenti stereoscopici si è rivelata abbastanza soddisfacente.
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siasma nella vita.
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