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“Spingerò i miei passi sulla strada  
passerò tra i rovi e l'erba alta  

la gioia m’ha trovato la pienezza  
non starò più seduto ad aspettare”  

(È di nuovo route) 
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Introduzione 

Un microburst, avviene quando una massa d’aria cade al suolo spinta dalla 

forza di gravità a causa della sua maggiore densità rispetto all’aria che la 

circonda. Solitamente questa situazione si verifica in presenza di un 

temporale provocato da cumulonembi e spesso accompagnato da fulmini e 

tuoni. Un temporale può portare con sé anche forte pioggia, venti impetuosi 

e grandine. I cumulonembi sono generati da forti correnti ascensionali 

quindi in questo caso, le nubi possono essere utilizzate come “tracciante” 

per visualizzare le correnti che le generano. I primi studi su questo tipo di 

fenomeni atmosferici sono stati fatti, in seguito a numerosi incidenti 

avvenuti in circostanze inspiegabili, ai velivoli durante la seconda guerra 

mondiale, da Byers e Braham con il progetto “Thunderstorm” che iniziò in 

Florida nel 1946 e poi in Ohio (1947).   

I risultati di questo lavoro spiegarono che i temporali si sviluppano in tre 

fasi: durante la formazione vi è prevalenza di correnti ascensionali (updraft), 

nella seconda fase si creano anche correnti discensionali (downdraft) ed è in 

questa fase nella quale si possono formare i tornado, nella terza e ultima 

fase vi è prevalenza di correnti discensionali e le nuvole fino a quel 

momento presenti in atmosfera si dissolvono. 

Fino agli studi degli anni ’60 e ‘70 si pensava che i downdraft rallentassero, 

fino a scomparire, prima di toccare il suolo ma, successivamente si 

iniziarono a studiare anche queste correnti. Analizzando le fotografie aeree 

scattate per osservare i danni lasciati da un tornado in una foresta, è stato 

notato che gli alberi erano stati abbattuti in maniera circolare cosa 

inspiegabile con le teorie utilizzate fino a quel momento.  

Nel 1976 Fujita postulò l’esistenza dei downburst definiti come downdraft di 

forte intensità che inducono correnti vicino al suolo “dirette verso 

l’esterno”. L’estensione orizzontale di queste correnti va da 1 miglio (1,6 

km) e fino a 10 miglia (16 km). 
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Con queste premesse è possibile definire: macroburst un grande downburst i 

cui effetti si vedono fino ad oltre un raggio di 4 km  e microburst è un 

downburst i cui effetti sono contenuti entro tale raggio. 

In seguito alla scoperta del 1976 Fujita organizzò alcuni esperimenti con 

l’obiettivo di studiare questi macro e micro burst, ne osservò e studiò alcuni 

con gli esperimenti NIMROD  (Norther Illinois Metheorogical Reserch on 

Downbursts, 1978), JAWS (Joint Airport Weather Studies, 1982) e MIST 

(Microburst and Severe Thunderstorm, 1986) impegnando da 27 a 81 

anemometri a terra e fino 5 radar doppler per misurare tutte le variabili 

atmosferiche utili allo studio. 

Come molti altri studi in questo settore anche quello dei downdraft dopo i 

successi di Fujita degli anni ’70 e ‘80 è stato un po’ dimenticato, questo è 

principalmente dovuto alla rarità dei fenomeni e all’elevato costo delle 

attrezzature utilizzate per lo studio. 

La diminuzione delle campagne sperimentali ha lasciato, dalla fine degli 

anni ’80, spazio alla simulazione numerica. Uno dei primi a svolgere studi 

in questa direzione è stato Fred H. Proctor il quale, negli anni dal 1987 al 

1989 ha pubblicato alcuni articoli in cui applica la simulazione TASS 

(Terminal Area Simulation System) per studiare la formazione e l’evoluzione 

dei microburst. In particolare in un articolo del 1988, si occupa dell’analisi 

del rischio di un microburst “umido” trovando un ottimo accordo tra le 

simulazioni e i dati osservati. Questi risultati lo portarono, nel 1989, a 

pubblicare un nuovo articolo nel quale sono spiegate le dipendenze del 

microburst da alcuni delle più comuni variabili atmosferiche (temperatura, 

umidità, durata e intensità della precipitazione). 

Un altro recente articolo in questa direzione è stato pubblicato nel 2011 da 

una collaborazione italo-brasiliana nel quale viene presentata la 

simulazione e lo studio di un microburst utilizzando la simulazione LES. 
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Poiché utilizzerò i risultati di questo lavoro come riferimento tratterò in 

dettaglio di quest’argomento nel par 3.1 

Il mio lavoro, ha l’obiettivo di simulare un microburst atmosferico in vasca 

idrodinamica e quindi studiarne il comportamento per approfondire la 

conoscenza di un fenomeno finora poco indagato anche per gli elevati costi 

delle campagne sperimentali.  

È stato possibile eseguire l’esperimento utilizzando la vasca idrodinamica 

rotante del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino. Per 

analizzare i flussi che si venivano a creare è stata utilizzata la tecnica PIV. 

Successivamente per mezzo di un software per l’analisi dei campi vettoriali 

di velocità sono riuscito a studiare la fisica del fenomeno. Tutto questo è 

stato fatto limitando i costi rispetto allo studio del fenomeno in natura e 

soprattutto, potendo ripetere l’esperimento molte volte. 

Ovviamente per dare alle analisi valenza scientifica è necessario assicurarsi 

che il fenomeno analizzato in vasca sia il più possibile in similitudine con 

quello presente in atmosfera e questo è assicurato dalla teoria della 

similarità. In particolare ho usato come riferimento il numero di Froude: 

    √
  

 

   
 

  

√   
 (i.1) 

Nei capitoli seguenti, dopo aver fornito i contenuti teorici necessari alla 

comprensione e aver inquadrato il fenomeno in esame, presenterò il lavoro 

di analisi compiuto e cercherò di capire se è possibile considerare l’analisi 

PIV come un’alternativa valida alle simulazioni numeriche. 
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CAPITOLO 1 Turbolenza atmosferica 

Lo strato di atmosfera più vicino alla superficie terrestre è chiamato strato 

limite planetario (Planetary Boundary Layer, PBL). Esso viene anche indicato 

con il nome di strato limite atmosferico o semplicemente strato limite. 

In questa regione dell’atmosfera avvengono i processi dispersivi; qui hanno 

luogo i rilasci d’inquinanti che sono diffusi e trasportati dai moti 

atmosferici. 

Essendo quella parte di atmosfera a più stretto contatto con il suolo, lo 

studio del PBL non ha solo una grande importanza scientifica, ma anche 

molte applicazioni pratiche, in quanto al suo interno hanno luogo tutte le 

attività umane e biologiche. 

1.1 Caratteristiche del PBL 

La parte di atmosfera che va dal suolo a un’altezza media di 11 km è 

chiamata troposfera. Il PBL è definito come quella parte della troposfera, 

situata immediatamente al di sopra del terreno, che è direttamente 

influenzata dalla presenza della superficie terrestre e risponde alle forzanti 

superficiali con tempi di scala dell’ordine dell’ora o meno. La restante parte 

dell’atmosfera è detta atmosfera libera. 

Le forzanti superficiali principali possono essere suddivise in quattro 

categorie: 

 la resistenza aerodinamica causata dalla forza d’attrito viscoso; 

 il trasferimento di calore da e verso il suolo, l’evaporazione e la 

traspirazione; 

 le modificazioni del flusso d’aria indotte dalla conformazione 

caratteristica del terreno; 
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 l’emissione di grandi masse di inquinanti termicamente 

disomogenee rispetto all’ambiente circostante. 

L’altezza del PBL è difficile da definire in maniera precisa perché, oltre a 

presentare un ciclo diurno, essa è variabile nel tempo e nello spazio secondo 

le condizioni orografiche e meteorologiche del sito. 

L’altezza comunque è generalmente compresa tra il centinaio di metri e 

qualche chilometro. 

Inoltre, il PBL sovrastante sia il mare sia la terraferma, è più sottile nelle 

regioni di alta pressione che in quelle di bassa pressione. 

Fig. 1.1. Illustrazione schematica delle variazioni a scala sinottica dell’altezza del PBL 
(Stull, 1988) 

L’altezza del PBL sul mare aperto, varia abbastanza lentamente sia nello 

spazio sia nel tempo: la superficie del mare è, infatti, pressoché uniforme e, 

a causa del continuo rimescolamento e dell’elevata capacità termica 

dell’acqua, la sua temperatura non subisce variazioni rilevanti durante il 

ciclo diurno. 

E’ importante notare che, la variazione della temperatura dell’aria tra il 

giorno e la notte, è inesistente nella parte superiore della troposfera. Infatti, 

indirettamente l’intera troposfera può subire alterazioni in risposta alle 

condizioni superficiali ma, quando questo avviene, è comunque un 
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processo molto lento, cioè i tempi di risposta nell’atmosfera libera sono 

maggiori di quelli del PBL. 

1.2 Il vento nel PBL 

Passo ora ad analizzare una delle componenti principali del PBL: il vento; 

cioè lo spostamento, o meglio il flusso, delle masse d’aria. 

Il vento può essere suddiviso in tre componenti: 

 vento medio, 

 onde, 

 turbolenza. 

Fig. 1.2. Idealizzazioni del solo vento medio (a),  

delle sole onde (b) e della sola turbolenza (c) 
(Stull, 1988) 

Nel PBL la propagazione di grandezze quali calore, quantità di moto, 

umidità ed inquinanti, è dominata orizzontalmente dal vento medio e 

verticalmente dalla turbolenza. Il vento medio è ovviamente responsabile 

del rapido trasporto orizzontale. I valori di velocità orizzontale sono 

dell’ordine di qualche metro al secondo, bisogna comunque notare che 

l’attrito con il terreno causa una diminuzione della velocità orizzontale del 

vento medio vicino al terreno stesso. La velocità verticale del vento medio 
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invece, è piuttosto modesta, generalmente dell’ordine di centimetri al 

secondo (su terreno piatto e in condizioni di debole irraggiamento solare). 

Le onde, che si possono trovare più di frequente nel PBL notturno, non 

sono molto efficaci nella propagazione di calore, umidità e altre grandezze 

scalari come la concentrazione d’inquinanti, tuttavia esse sono molto 

efficienti nel trasporto di quantità di moto ed energia. Le onde possono 

essere generate da fenomeni locali che perturbano il flusso come per 

esempio lo “shear” del vento (variazione della velocità del vento medio con 

la quota), dalla presenza di ostacoli ed anche dalla variazione di densità 

delle masse d’aria presenti nel PBL. 

La componente che caratterizza la dinamica delle masse d’aria nel PBL 

rispetto agli strati superiori dell’atmosfera è però la turbolenza. La 

turbolenza è generata da effetti non lineari che si sovrappongono al flusso 

medio e può essere visualizzata come un insieme di vortici di diverse 

dimensioni che interagiscono tra loro e con il flusso medio. 

La maggior parte della turbolenza nel PBL è causata da forzanti collegate 

alla presenza del terreno. 

Per esempio: 

 il riscaldamento del terreno causato dall’irraggiamento solare 

provoca la risalita di masse d’aria più calda (correnti termiche) e di 

conseguenza la discesa di quelle più fredde; 

 l’attrito che il terreno esercita sul flusso causa lo shear del vento che 

a sua volta genera la turbolenza; 

 la presenza di ostacoli (come, ad esempio, alberi ed edifici) perturba 

il flusso e può anche causare la formazione di un vortice sottovento 

(ricircolo o distacco). 

Riassumendo si possono quindi evidenziare due tipi di sorgenti che 

generano turbolenza nel PBL: una di origine meccanica e una di origine 

termica. 
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La sorgente di origine meccanica è l’attrito dell’aria con il suolo, poiché 

quest’ultimo “rallenta” il vento medio rispetto alla velocità che questo ha 

alle quote più elevate e questo genera un gradiente verticale di velocità che 

produce instabilità nel flusso d’aria. 

Gli effetti termici, sono generati prevalentemente dal sole che di giorno 

riscalda la superficie terrestre con radiazione a onde corte. Questo processo 

provoca un conseguente riscaldamento degli strati d’aria adiacenti, 

vengono così a crearsi dei fenomeni di tipo convettivo e si genera quindi 

turbolenza di origine termica (turbolenza convettiva). 

La natura “casuale” della turbolenza rende necessario un approccio 

statistico esteso sia ai procedimenti con cui si misurano le variabili 

atmosferiche, sia alle equazioni che le governano. 

La studio teorico della turbolenza, avviene tramite l’analisi spettrale che 

consiste nel supporre l’andamento della velocità del vento come risultante 

della sovrapposizione di onde regolari di frequenza ben definita, essendo 

ciascuna frequenza associata alla corrispondente scala di variazione 

temporale della velocità. 

Fig. 1.3. Tipico spettro della velocità del vento in prossimità del suolo: sull’asse 

delle X è riportata la frequenza (e la corrispondente scala di variazione temporale) 

dei vortici, sull’asse delle Y vi è la porzione di energia cinetica associata a tale 

frequenza. (Stull, 1988) 
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Dalla Fig. 1.3 possiamo distinguere tre regioni: 

 una regione a sinistra in corrispondenza del grande picco (onda 

sinottica)  associato al periodo di circa 100 ore, i cui moti seguono 

principalmente il flusso medio del vento; 

 una regione di passaggio dalla forma di un’ampia “valle” chiamata 

“spectral gap”, che separa la scala sinottica dalla microscala e si trova 

in corrispondenza delle variazioni della velocità del vento con 

periodi di circa un’ora, alla quale è associata un’energia assai ridotta. 

 una regione a destra, i cui moti sono associati alla turbolenza a 

microscala, caratterizzati da vortici piccoli, di durata dai  10 secondi 

ai  10 minuti. 

La presenza dello “spectral gap” ci permette di ottenere un’importante 

semplificazione per le varie scale associate i moti atmosferici, scrivendo il 

vettore velocità del vento orizzontale come: 

        (1.1) 

dove U rappresenta il valore medio che varia con un periodo di tempo 

superiore ad un’ora, mentre    rappresenta la variazione dovuta alla 

turbolenza che interessa periodi inferiori ad un’ora. 

La procedura di media può essere definita in differenti modi, come media 

spaziale, temporale, o media di insieme. Quest'ultima presuppone che i 

flussi atmosferici siano membri di un insieme le cui realizzazioni 

individuali obbediscono alle equazioni di Navier-Stokes. Nella pratica le 

medie si considerano equivalenti e generalmente le medie ricavate da 

misure sono medie temporali.  

Per quanto citato in precedenza riguardo alla possibilità di scrivere una 

variabile come somma di un valor medio più una fluttuazione possiamo 

scrivere la matrice degli stress di Reynolds che rappresenta le nove 

componenti del flusso della quantità di moto. 
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Dove,       e   sono le fluttuazioni delle componenti della velocità. 

I flussi verticali della componente orizzontale della quantità di moto nello 

strato superficiale, dati da 

        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (1.3) 

sono utilizzati per definire una grandezza caratteristica della turbolenza in 

questo strato, chiamata velocità frizionale e indicata con   , che in un 

generico sistema di riferimento è espressa dalla formula: 

     
  √(       

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
        

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
) (1.4) 

Considerando un sistema di riferimento in cui la direzione del vento 

coincide con l’asse x si ha che: 

 
   ''

2

* wuu   (1.5) 

Se un vortice sposta in verticale una particella situata in un ambiente 

caratterizzato da un profilo di velocità media orizzontale U(z) linearmente 

crescente, supponendo che il vortice sia sufficientemente piccolo da rendere 

invariante la velocità orizzontale della particella durante lo spostamento, si 

ha che la particella è spostata ad una distanza   dalla sua posizione iniziale 

e avrà, in questa nuova posizione, una velocità differente da quella dell’aria 

circostante. La differenza tra queste due velocità la possiamo scrivere come: 

 

'' z
z

U
u 












  (1.6) 

Esiste una relazione lineare tra la turbolenza verticale e orizzontale grazie 

alla quale si può scrivere la velocità verticale che sposta la particella come: 
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dove C è una costante. 

Moltiplicando ambo i membri per u’ e facendo una media tra le dimensioni 

dei possibili vortici, quindi su z’, si ottiene: 

 

2

2''' 













z

U
zCwu  (1.8) 

dove 2'z  è la media quadratica dello spostamento della particella. 

Sostituendo l’eq. 1.11 nell’eq. 1.8 si trova:  

 
zk

z

U
u 




*  (1.9) 

dove z è la quota e k è una costante adimensionale di valore circa 0.4 

ottenuto empiricamente (costante di von Karman). 

Integrando l’eq 1.11 tra z0 e una generica quota z restituisce il profilo di 

vento medio: 

 


















0

* ln
z

z

k

u
U  (1.10) 

Prima di passare oltre, è utile soffermarsi ancora sul concetto di flusso, visto 

come la velocità con la quale alcune quantità fisiche (es. quantità di moto) 

attraversano una superficie nell’unità di tempo. 

Questo ci permette di definire anche il flusso cinematico di quantità di moto 

come il rapporto tra il flusso della quantità di moto e la densità dell’aria. 

I termini diagonali del tensore degli stress definiscono l'energia cinetica 

turbolenta media per unità di massa, (Turbulence Kinetic Energy, TKE), che 

rappresenta la quantità di energia associata al moto turbolento nelle tre 

direzioni: 
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 222 '''

2

1
wvue   (1.11) 

In quest'equazione è stata usata la quantità    ̅̅ ̅̅ ̅ che nello studio dei moti 

atmosferici turbolenti è definita come momento del secondo ordine delle 

velocità verticali. Infatti, la velocità verticale di una particella d'aria ha un 

andamento casuale che segue una determinata funzione di densità di 

probabilità o PDF (Probability Density Function), la quale, in generale, è 

definita univocamente se, oltre a    ̅̅ ̅̅ ̅, si conoscono tutti gli infiniti momenti 

   ̅̅ ̅̅ ̅, con n che va da 0 a infinito. La quantità: 

 ∫       
      

 
 (1.12) 

dove      è la funzione densità di probabilità delle velocità w, rappresenta 

la probabilità che una particella d'aria abbia velocità compresa tra w e 

    . Il generico momento    ̅̅ ̅̅ ̅ è legato alla PDF nel seguente modo: 

    ̅̅ ̅̅ ̅  ∫          
  

  
 (1.13) 

La descrizione statistica di una generica variabile s in un flusso turbolento 

può essere ottenuta attraverso la conoscenza dei suoi momenti o della sua 

funzione di densità di probabilità P(s). 

Si ha per il momento (non centrato) di ordine n: 

   ̂  〈   〉     ̅̅ ̅̅  ∫          
  

  
 (1.14) 

Teoricamente n può andare fino all'infinito, cioè teoricamente possono 

esistere infiniti momenti della grandezza statistica s. Ai fini pratici ci si 

ferma a utilizzare i primi tre o quattro momenti: 

 la media o momento del primo ordine 

  
 

 〈  〉    ̅  ∫         
  

  
 (1.15) 

 la varianza o momento centrato del secondo ordine 

 
 

 〈(     ̅)
 
〉  (     ̅)

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ∫ (     ̅)

 
      

  

  
 (1.16) 

 il momento centrato del terzo ordine 
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 〈(     ̅)
 
〉  (     ̅)

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ∫ (     ̅)

 
      

  

  
 (1.17) 

 il momento centrato del quarto ordine 

    〈      ̅  〉        ̅  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ∫       ̅        
  

  
 (1.18) 

Si definiscono Skewness (S) e Kurtosis (K) il terzo e quarto momento 

normalizzati con il secondo momento: 

   
  

  

 
 

   
  

  

 
 

 (1.19) 

1.3 Equazione di stato 

Per un gas lontano dal punto critico vale, con buona approssimazione 

l'equazione di stato: 

         (1.20) 

dove p è la pressione, V il volume, T la temperatura assoluta,    è la 

costante universale dei gas (                   ), n il numero di moli 

(   
 

  
 massa divisa per la massa di una mole). 

Dividendo per la massa        , l'equazione può essere riscritta in altra 

forma ponendo    
  

  
            , per aria secca e condizioni 

standard: 

       (1.21) 

dove   
 

 
 la densità. Se l'atmosfera è umida, bisogna considerare il vapore 

d'acqua. Il contenuto di vapore d'acqua può essere caratterizzato 

dall'umidità specifica: 

   
  

 
 

  
 

 
 (1.22) 

cioè il rapporto tra la massa del vapor d'acqua    e la massa dell'aria umida 

        dove    è la massa dell'aria secca. Inoltre   
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, dove    e    sono i volumi specifici, per cui     

    
 . Si 

ricordi che il vapore è più leggero dell'aria umida che a sua volta è molto 

più leggera dell'aria secca         dove    e    sono le effettive densità 

del vapor d'acqua e dell'aria secca. La pressione atmosferica è la somma 

delle pressioni parziali dell'aria secca    e del vapore d'acqua e. 

Supponendo che entrambi siano gas ideali si ottiene: 

          
      

        (
  

 

 
     

  
 

 
)               (1.23) 

essendo 
  

 
 

     

  
      il rapporto tra i pesi molecolari: 

 Per l'aria secca                   

 Per il vapore d'acqua                

oppure 

        (1.24) 

dove 

               (1.25) 

è la temperatura virtuale, ovvero la temperatura che deve avere una 

particella d'aria secca per avere la stessa densità di una particella di aria con 

umidità specifica q a parità di pressione. Inoltre           . 

Nel caso in cui sia presente sia vapore sia liquido, si ha: 

     
    

    
  (1.26) 

e 

     (          ) (1.27) 

essendo      
  ⁄  per il liquido 
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1.4 Il primo principio della termodinamica 

Le variazioni di energia interna sono legate agli scambi di calore e di lavoro. 

Dalla legge (primo principio) 

           (1.28) 

Per un processo adiabatico      vale l'equazione di Poisson 

 
  

  
 (

  

  
)

 

  
 (1.29) 

dove                  il calore specifico a pressione costante (diviso per 

  ). La temperatura potenziale   e definita dall'equazione di Poisson come 

la temperatura raggiunta da una particella portata, con un processo 

adiabatico, dalla pressione a livello p fino al livello 1000 mbar 

    (
    

 
)

 

   (1.30) 

Prendendo il logaritmo di questa espressione e differenziando otteniamo: 

 
  

 
 

  

 
 

 

  

  

 
 (1.31) 

il primo principio (per unità di massa) può essere riscritto come segue  

                              (1.32) 

utilizzando la relazione di Mayer          e la relazione         , si 

ottiene: 

             (1.33) 

dove         ⁄    ⁄  è il volume specifico. Si tenga conto che in questa 

espressione cp e R sono divisi per    e quindi anche gli altri termini vanno 

considerati per unità di massa. 

Per tener conto dell'umidità si sostituisce T con Tv e di conseguenza si 

definisce   . 
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Derivando rispetto al tempo il primo principio e considerando la 

temperatura virtuale anziché quella assoluta per tener conto dell'umidità, si 

ha: 

 
  

 
 

 

   

  

  
    (1.34) 

dove si è posto    
 

  

  

  
 che rappresenta sorgenti e pozzi di calore. Infine 

con l'aiuto dell'equazione derivata per   si ha: 

 
  

  
 

 

 
   (1.35) 

che rappresenta la variazione (in coordinate Lagrangiane, cioè seguendo il 

moto della massa d'aria) della temperatura potenziale in funzione del 

tempo. Si noti che essa dipende solo dalla presenza di sorgenti e pozzi di 

calore. In particolare se questi sono nulli la temperatura potenziale si 

conserva seguendo il moto. 
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CAPITOLO 2 Teoria della similarità 

La similitudine è una teoria grazie alla quale si descrive un sistema reale 

tramite un modello fisico in scala. Grazie all'impiego di modelli in scala si 

possono studiare complessi problemi di fluidodinamica, anche quelli che 

non possono essere studiati tramite simulazioni numeriche al computer o 

tramite tecniche di calcolo. Spesso è conveniente, oppure necessario, usare 

modelli in scala ridotta rispetto all'originale. Mentre la geometria del 

modello può essere facilmente scalata, altre quantità, come la pressione, la 

temperatura, la velocità, la natura del fluido, non sono immediatamente 

scalabili. La similitudine è raggiunta quando le condizioni ottenute sono tali 

che il risultato dell'esperimento può essere applicato alla realtà. 

Affinché due fenomeni fisici siano in similitudine, devono essere 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

a. Similitudine geometrica: tutte le dimensioni devono essere in scala, cioè 

tutte le dimensioni omologhe, stanno in rapporto di scala costante. 

Indicando, ad esempio, con (x) e (x*) le grandezze riferite a due 

macchine simili, dovrà essere:  

 
 

  
 

 

   
 

     (2.1) 

dove l e r sono due generiche dimensioni lineari, S una qualunque area 

locale e   il rapporto caratteristico della similitudine geometrica. 
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b. Similitudine cinematica: stessi rapporti di velocità e quindi stessi triangoli 

di velocità. 

Ovvero i triangoli di velocità in sezioni omologhe sono simili. 

Indicando, ad esempio, con (x) e (x*) le grandezze riferite a due 

macchine simili, dovrà essere: 

 
 

   
 

   
 

     (2.2) 

dove β è il rapporto caratteristico della similitudine cinematica. 

c. Similitudine dinamica: stessi rapporti tra le forze, (es. stesso numero di 

Reynolds). 

Indicando, ad esempio, con Re e Re* i numeri di Reynolds riferiti a due 

sistemi simili dinamicamente, dovrà valere: 

        (2.3) 

Il numero di Reynolds è definito come: 

    
   

 
 

  

 
 

               

             
 (2.4) 

dove L è una lunghezza caratteristica,   è la velocità del fluido, μ e   sono 

rispettivamente la viscosità dinamica e cinematica. 

Se le prime due condizioni sono verificate, allora lo è anche la terza e i due 

sistemi si dicono in similitudine.  

2.1 Teorema   o teorema di Buckingham 

La Teoria della Similitudine si basa sul Teorema   o di Buckingham, il cui 

nome deriva dal fisico statunitense Edgar Buckingham. 

Scelta una funzione obiettivo y1, descritta da n variabili (grandezze 

fondamentali e derivate): 
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                       (2.5) 

il fenomeno così rappresentato può essere studiato tramite una funzione   
  

espressa in termini adimensionali: 

       
                  (2.6) 

dove il numero di parametri a-dimensionali m è pari a n−q , essendo q il 

numero delle relative grandezze fondamentali ( ad esempio: lunghezza [L], 

tempo [t], massa [M] e temperatura [T]). 

Il Teorema   permette quindi di ridurre il numero di variabili da 

controllare. Questo indipendentemente dalla forma matematica assunta 

dalle funzioni f1 e f1*. Per conoscere tali funzioni sarà poi necessario 

ricorrere alla sperimentazione. Ad esempio, se un problema in esame 

dipende da cinque grandezze derivate le quali, a loro volta, possono essere 

espresse attraverso una combinazione delle tre grandezze fondamentali dei 

sistemi scientifici (come ad esempio [M], [L], [T]), allora questo può essere 

descritto da una funzione f di due gruppi adimensionali   ,   : 

          (2.7) 

In questo modo è possibile studiare un fenomeno, come per esempio la 

sedimentazione di particelle di soluto all'interno di un corpo recettore, con 

un solo grafico avente come ascissa ed ordinata due grandezze numeriche. 

Senza quest’accortezza si sarebbero dovuti realizzare in pratica infiniti 

grafici uno per ogni diametro delle particelle, per il peso delle stesse, per 

ogni viscosità del fluido ecc. 

Conseguentemente, in base alle varie applicazioni, sono nati numerosi 

gruppi adimensionali. Nella fluidodinamica è di notevole importanza il 

numero di Reynolds per stabilire il tipo di moto del fluido solamente 

comparandolo con i valori limite specifici del corpo investito dal flusso o 

del condotto che trasporta il fluido.  



24 

Nel seguito sono riportati alcuni gruppi adimensionali correlati alle 

variabili: 

Tabella 2.1: Riassunto dei principali gruppi adimensionali 
(http://ebookbrowse.com/49302-cap-7-teoria-della-similitudine-pdf-d313102688) 

Numero di Reynolds (Re) 

Il numero di Reynolds, esprime il rapporto tra le forze d’inerzia e quelle 

viscose: 

    
               

             
 

  

 
 (2.8) 

Dove   
 

 ⁄  è la viscosità cinematica (rapporto tra   viscosità dinamica e   

densità del fluido), U rappresenta la scala di velocità orizzontale e L al scala 

spaziale. 

Se Re assume valori elevati, significa che le forze inerziali prevalgono su 

quelle viscose e  si potranno avere flussi turbolenti.  
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Numero di Froude (Fr) 

Il numero di Froude mette in relazione le forze d’inerzia e la forza peso: 

    
               

          
 √

  

  
 (2.9) 

dove g rappresenta l’accelerazione di gravità, le altre grandezze sono state 

definite precedentemente. 

Si riferisce a problemi che trattano superfici libere. Il termine √   

rappresenta la celerità relativa della piccola perturbazione rispetto alla 

corrente ovvero, la velocità con cui si propaga la perturbazione rispetto allo 

stato di moto preesistente. Quindi Fr = 1 rappresenta la soglia tra natura 

lenta o veloce di una corrente a superficie libera. 

2.2 Esempi 

Come primo esempio verrà proposto il profilo verticale della velocità media 

per il caso neutro omogeneo orizzontalmente e stazionario.  

Esisterà una relazione che lega il gradiente verticale di velocità con la quota. 

Supponiamo inoltre che esso dipenda da un parametro, la velocità 

frizionale   che tiene conto della turbolenza meccanica che si sviluppa per 

attrito con il suolo. Per le ipotesi fatte, non c’è dipendenza dal tempo, dalla 

temperatura e dalle coordinate orizzontali, si ha allora: 

 
  

  
         (2.10) 

il numero di grandezze dimensionalmente indipendenti è k=2 e poiché il 

numero di variabili indipendenti è n=2, per il teorema abbiamo n-k=0 

indici adimensionali corrispondenti alle variabili indipendenti. 

Adimensionalizzando la variabile dipendente otteniamo: 

   
  

  

 

  
      (2.11) 



26 

Ponendo la costante uguale a 1/k dove k è la costante di von Karman (k=0.4) 

e integrando tra la quota z0, in prossimità del suolo dove la velocità si 

annulla (U(z0)=0) e la generica quota z si ha: 

      
  

 
  

 

  
 (2.12) 

che è la nota legge di profilo logaritmico valida nel caso neutro. 

Se ritornando alle variabili adimensionali: 

     
 

  
    

 

  
 (2.13) 

si ottiene una relazione valida per infiniti casi distinti: 

         (2.14) 

La teoria della similarità consente un’estensione a condizioni diverse da 

quelle neutre e per variabili diverse da quella del vento medio. Monin e 

Obukhov (1954) considerando un surface layer caratterizzato da omogeneità 

orizzontale considerarono il vento medio e le altre caratteristiche turbolente 

dipendenti da quattro variabili, l’altezza dalla superficie (quota), la friction 

velocity (   ), il flusso cinematico di calore (    
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

 
 e il termine di 

galleggiamento 
 

  
 ̅̅̅̅   (con   

  temperatura potenziale virtuale). 

Questa ipotesi di similarità implica che il campo di U, in orizzontale, sia 

omogeneo e stazionario, i flussi turbolenti di calore e di momento 

indipendenti dalla quota, gli scambi molecolari siano trascurabili comparati 

con scambi turbolenti, gli effetti di rotazione possano essere trascurati nel 

surface layer e l’influenza della rugosità superficiale, l’altezza del Boundary 

Layer e l’intensità del vento geostrofico siano completamente determinati 

per mezzo della   .  
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Le scale caratteristiche di lunghezza, velocità e temperatura usate per 

formare gruppi adimensionali nella teoria della similarità di Monin-

Obukhov sono: 

 z quota 

    velocità frizionale 

    
(    

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
 

  
  temperatura potenziale di scala 

   
    

 

[ (
 

  
 ̅̅ ̅̅ )(    

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
 

]

  lunghezza di Monin-Obukhov 

Nell’ipotesi di similarità di Monin-Obukhov abbiamo quindi che, per il 

profilo di vento medio: 

 (
  

  
       )    

dove, rispetto al caso neutro si ha in più la dipendenza da L. In questo caso 

si ha quindi n-k=1, rimanendo sempre k=2 il numero di variabili 

dimensionalmente indipendenti ma essendo n=3 il numero di variabili 

fisiche indipendenti da cui dipende: 

 
  

  
 (2.15) 

Si ha quindi: 

   
  

  

 

  
        (2.16) 

    
 

 
 (2.17) 

e anche, più conveniente 

   
  

  

  

  
   

 (
 

 
) (2.18) 

con k costante di von Karman. 

Analogamente per il profilo di temperatura potenziale virtuale: 

  (
   

  
       )    (2.19) 
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da cui: 

   
   

  

  

  
   

      (2.20) 

    
 

 
 (2.21) 

Le funzioni   
 

 e   
 

 , dipendenti solo da z/L, si usano sostituire con funzioni 

analoghe definite come: 

 
 

 
  

 (
 

 
)    (

 

 
) (2.22) 

 
 

 
  

 (
 

 
)    (

 

 
) (2.23) 

 
  

  

  

  
   (

 

 
) (2.24) 

 
  

  

   

  
   (

 

 
) (2.25) 

In caso di aria secca basta sostituire   con   e   con   
  nella definizione di   , 

cioè sostituire la temperatura potenziale a quella potenziale virtuale. 

Le funzioni   (
 

 
)  e   (

 

 
)  sono state ottenute a partire da valori 

sperimentali da diversi autori, qui, ad esempio, riportiamo quelle ottenute 

da Businger et. al. (1971). 

    (   (
 

 
))

 

 (2.26) 

Per il caso stabile (z/L > 0): 

           (2.27) 

con z/L che va da 0 a 2, mentre per il caso instabile (z/L<0) 

         
 

 
 (2.28) 

con z/L che va da 2 a 0. 

Analogamente abbiamo per h (nel caso di atmosfera secca) 

    
    

[   (|
 

 
|)

 
 ]

 
 

 (2.29) 

per il caso instabile e per valori di z/L qualunque, mentre per il caso stabile 

            (
 

 
) (2.30) 

per valori di z/L compresi tra 0 e 2. 
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CAPITOLO 3 Cos’è un microburst 

Le correnti atmosferiche sono una delle maggiori cause d’incidenti aerei 

negli USA. Dal 1970 sette incidenti hanno provocato la morte di 575 

persone. Molti di questi incidenti sono provocati da una particolare 

corrente atmosferica chiamata microburst. 

I microburst sono intense correnti discensionali di piccole dimensioni che si 

formano negli strati bassi della troposfera e impattando al suolo generano 

forti flussi divergenti. 

Nascono nei cumuli temporaleschi e nel maggior parte dei casi sono 

accompagnati da copiose precipitazioni. 

Il maggior interesse della comunità scientifica, (ma anche dell’aviazione 

militare e civile), riguardo allo studio di questo fenomeno è di riuscire a 

descrivere completamente il suo comportamento e cercare di capire quanto 

può realmente essere pericoloso. La caratterizzazione di questo fenomeno è 

di fondamentale importanza per comprendere con certezza in quali 

condizioni atmosferiche esso si genera e si sviluppa e in seguito riuscire a 

progettare modelli predittivi. 

Una delle prime immagini raffiguranti i danni lasciati dall’impatto di un 

downdraft è stata scattata da un aereo in volo a bassa quota nel 1961. 

Il termine downburst è stato 

introdotto da Fujita e Byers per 

descrivere un downdraft generato in 

un temporale, come quello che ha 

provocato l’incidente aereo 

all’aeroporto J. F. Kennedy di New 

York il 24 giugno del 1975.  (Wolfson, 1988) 
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I downburst sono classificati in base alla loro forza e dimensione. 

Se un downdraft presenta una velocità di almeno di 4 m/s, un’altezza di 100 

metri e interessa un raggio superiore a 1 km allora è un downburst. 

Qualche anno dopo questa definizione (fine anni ‘70), vengono definiti 

anche i macroburst come grandi downburst con elevato potenziale distruttivo 

che si estendono per un raggio superiore ai 4km, e i microburst come piccoli 

downburst anch’essi con elevato potenziale distruttivo ma, con una 

dimensione spaziale ridotta (raggio<4 km) particolarità che ne rende difficile 

l’avvistamento. 

Gli scienziati dell’epoca, in un primo momento fecero fatica ad accettare le 

tesi di Fujita, pensavano, infatti, che l’instabilità degli aerei fosse provocata 

solamente dalle ormai conosciute raffiche di vento. La Federal Aviation 

Administration dalla seconda metà degli anni ’70 ha sviluppato e poi dotato 

gli aeroporti di un anemometro chiamato LLWAS (Low Level Wind Shear 

Alert System) che monitorava i venti e comunicava i dati a un calcolatore 

posto nella torre di controllo. Questo sistema era pensato per rilevare le 

raffiche frontali ma non le forti correnti divergenti generate da un 

temporale situato nelle vicinanze, o addirittura, sopra l’aeroporto. 

Quando le teorie di Fujita furono accettate dalla maggioranza della 

comunità scientifica, riuscì a organizzare tre esperimenti NIMROD 

(Northern Illinois Meteorological Research on Downburst, vicino a Chicago, 

1978), JAWS (Joint Airport Weather Studies, vicino a Denver, 1982) e MIST 

(Microburst and Severe Thunderstorm, vicino a Huntsville, 1986) in diverse 

parti degli Stati Uniti. Per queste campagne sperimentali utilizzò: radar 

doppler, rivelatori montati su aerei e una rete di centraline meteorologiche; 

con i quali riuscì a dimostrare l’esistenza di questo fenomeno e a spiegare, 

la differenza tra i danni provocati da una usuale raffica frontale e quelli 

provocati da un microburst. 
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Dopo NIMROD la definizione di downburst cambiò e fu definito come un 

“vento dannoso e divergente vicino alla superficie” con velocità superiori i 18 

m/s. 

Durante l’esperimento JAWS, sono stati rilevati molti microburst ed è stata 

data una nuova definizione che è anche quella ancora oggi accettata. 

Un microburst è una corrente discensionale che presenta velocità verticali 

di almeno 10 m/s al centro della divergenza e un raggio massimo di 4 km. 

Ci sono due fattori principali che incidono sulla velocità della corrente 

divergente: la velocità verticale del downdraft e l’accelerazione dovuta 

all’impatto con la superficie. 

Il primo fattore dipende dalle forze che accelerano il downdraft e possono 

essere descritte dall’equazione: 

 
  

  
  

  

 
        

 

  

  

  
 (3.1) 

dove W è la velocità verticale della massa d’aria, t il tempo, g l’accelerazione 

di gravità, T è la temperatura ambiente,    è la differenza tra la 

temperatura della massa d’aria e l’ambiente circostante i e l rappresentano il 

rapporto di miscelamento rispettivamente di acqua e ghiaccio all’interno 

della massa d’aria, z è la quota,    è la pressione idrostatica che si genera nel 

fenomeno e   è la densità iniziale. 

Il primo termine del secondo membro 

indica che se la massa d’aria è più fredda di 

quella che la circonda, genera una spinta 

idrostatica negativa e quindi si ha 

un’accelerazione verso il basso, il secondo 

termine indica che qualunque sia la 

(Wolfson, 1988)   quantità di precipitazione, interviene 

accelerando ulteriormente il downburst, il terzo termine mostra che se si 

verifica un aumento di pressione con la quota anche questo contribuisce 
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all’accelerazione, normalmente il contributo di questo termine è di grande 

entità solamente in prossimità dei tornado. 

I primi due termini non sono indipendenti, infatti, sia la fusione di ghiaccio, 

sia l’evaporazione di acqua, raffreddano l’ambiente esterno a causa 

dell’assorbimento di calore latente. Possiamo calcolare la differenza di 

temperatura in caso di evaporazione di una frazione l di acqua. 

    
   

  
 (3.2) 

dove    è il calore latente di evaporazione dell’acqua e    è il calore 

specifico dell’acqua a pressione costante, possiamo stimare che 
  

 
     

cioè quando si verifica l’evaporazione di una quantità di acqua 

l’accelerazione negativa che ne deriva è circa dieci volte superiore. 

Il secondo fattore che influenza l’intensità della corrente divergente è la 

differenza di temperatura tra l’aria del downburst e l’aria sulla superficie 

terrestre. Questo può essere calcolato con l’equazione seguente: 

    √(  
  

 
) (3.3) 

dove: 

v è velocità della frontiera del flusso divergente; 

   è la differenza di temperatura tra l’ambiente esterno e l’interno 

dell’outflow 

h è altezza dello strato di divergenza 

k è il numero di Froude all’interno del burst (cioè il rapporto tra forze 

d’inerzia e forze di gravità). 

Passerò ora a presentare un esperimento recente che si pone l’obiettivo di 

simulare, utilizzando un algoritmo LES, un microburst secco e di studiarne 

l’evoluzione. 
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3.1 Large Eddy Simulation (LES) 

In questo paragrafo sarà presentata nel dettaglio l’applicazione di un 

modello LES, eseguito da una collaborazione tra ricercatori de Universidade 

Federal de Santa Maria, Departamento de Fìsica, Santa Maria, RS, Brazil e 

Institute for Atmospheric Sciences and Climate, ISAC-CNR, Italy, servirà a me 

come confronto e validazione dei risultati degli esperimenti. In particolare 

confronterò i valori di velocità orizzontale e verticale, l’altezza dello strato 

di divergenza e il tempo di “vita” del microburst. 

 Generalmente i modelli numerici si occupano dello studio dei microburst 

suddividendoli in due categorie: modelli sub-cloud e modelli cloud-resolving. 

I microburst rappresentati in questa seconda categoria subiscono l’effetto 

della maggiore spinta di galleggiamento negativa provocata dal temporale. 

I sub-cloud models non tengono conto dei processi microfisici all’interno delle 

nubi ma producono analisi ad alta risoluzione del comportamento del 

microburst vicino al suolo, dove si registrano le velocità più elevate. 

Nel corso degli ultimi anni l’utilizzo dei modelli per simulare questi 

fenomeni fisici si è molto diffuso e sono stati fatti numerosi tentativi in 

parte riusciti in questa direzione. 

Il modello LES (Large Eddy Simulation) è stato largamente impiegato dalla 

comunità scientifica per studiare le proprietà dei flussi nel PBL in 

particolare è una tecnica molto potente per studiare le caratteristiche tri-

dimensionali della turbolenza.  

3.1.1 Descrizione del modello 

Per sviluppare il modello sub-cloud di un microburst, è stato adattato il 

codice LES di Moeng (1984). In particolare si è scelto di simulare un 

microburst secco in modo da non dover parametrizzare il contributo dovuto 

alle gocce di pioggia. 
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Il galleggiamento negativo che guida la formazione del microburst è stato 

parametrizzato imponendo una sorgente esterna aggiuntiva            che 

trasforma la temperatura potenziale virtuale come segue: 

 
  ̅

  
    ̅

  ̅

   
 

    

   
             (3.1) 

dove: 

 ̅ è il campo di temperatura potenziale virtuale,    ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅  ̅  ̅  è il 

campo di velocità e     è il tensore che rappresenta la chiusura della subgrid 

per il campo di temperatura. 

Per quanto riguarda le condizioni al contorno del volume in esame, il 

confine superiore è stato considerato rigido, senza attrito e privo di massa, 

momento e calore. Per il bordo inferiore invece è stata impostata una 

determinata rugosità superficiale. 

L’utilizzo di una funzione per simulare il raffreddamento della massa d’aria 

evita l’uso di routine per parametrizzare la fisica all’interno delle nubi e 

quindi alleggerisce e velocizza il lavoro dei calcolatori. 

3.1.2 Esperimento  

Nella configurazione LES la funzione virtuale utilizzata per simulare il 

raffreddamento è stata fatta agire a una quota di circa 2000 m ed è del tipo: 

            {
                           ⁄

                                          ⁄
}  (3.2) 

dove R è la distanza normalizzata di ogni punto dal centro dell’origine del 

burst, mentre la variabile      è la funzione che modula l’intensità della 

funzione nel tempo. Il risultato è visibile nel grafico seguente. 



35 

Fig.3.1 Modulazione nel tempo del massimo della funzione di raffreddamento 
(Anabor et al., 2011) 

Come si vede nel grafico l’intensità massima della spinta di galleggiamento 

negativa dovuta al raffreddamento raggiunge il massimo dopo 120 s e poi 

rimane costante per 600 s dopo di che decresce e torna a 0. I microburst 

asciutti che si vogliono simulare con questo esperimento si formano 

solitamente in presenza di un mixed-layer alto almeno 2000 m (Wakimoto, 

2001). Poiché la condizione di stabilità dello strato limite è fisicamente 

vicina a quella di una condizione neutrale, l’equipe ha scelto di considerare 

quest’ultima condizione atmosferica per la simulazione. 

La simulazione è stata fatta prendendo in considerazione un dominio 

rettangolare orizzontale di 10km x 10km ed alto appunto 2 km. 
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Fig.3.2 Profilo dell’intensità del vento medio (sinistra) e della temperatura 
potenziale (destra) nel PBL convettivo (CON) e neutrale (NEU) 

(Anabor et al., 2011) 

3.1.3 Risultati 

In un microburst statico e isolato le caratteristiche da studiare sono 

l’evoluzione del nucleo del microburst, la “wall jet” e la creazione e 

spostamento dei vortici. 

Il termine “wall jet” è utilizzato solitamente in fluidodinamica per studiare 

la tipologia del flusso superficiale che si verifica quando un fluido freddo 

ad alta velocità urta contro una superficie piatta. 

La funzione fredda applicata nella parte alta del dominio, genera un 

downdraft con velocità verticale vicino ai 20 m/s. 

Dopo l’impatto con il suolo si genera una ”sacca d’aria fredda” vicino al 

punto di contatto e la pressione idrostatica crea una corrente fredda 

divergente (outflow). 



37 

Fig. 3.3 Intensità del vento orizzontale al primo livello della griglia LES 
rispettivamente a t = 2 (a), 4 (b), 6 (c), 8 (d), 10 (e) 

(Anabor et al., 2011) 

Man mano che il microburst evolve e le velocità orizzontali raggiungono il 

massimo, prevale l’effetto del rimescolamento dell’aria fredda con l’aria 

circostante, si riduce il gradiente di pressione nella zona di confine della 

parte divergente e il fenomeno perde d’intensità. 

Questo processo avviene in una scala temporale dell’ordine del minuto. 

Successivamente la corrente discensionale fredda genera un secondo 

aumento del campo di vento, che però non avrà gli stessi effetti del primo 
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perché, al suolo, incontrerà aria già raffreddata dal passaggio del 

precedente downburst. 

Questo secondo aumento del vento medio, pur non generando un vero e 

proprio microburst, rappresenta una “pulsazione” del fenomeno rilevata 

anche dai radar. 

Bisogna considerare inoltre che la riproduzione di un PBL neutrale, che è 

tipico dell’ambiente in cui si formano i microburst, ha come effetto la 

presenza di un predominante vento longitudinale (      ) e una più 

debole corrente latitudinale (        ). Queste correnti anche se di lieve 

entità influiscono sui risultati della simulazione. 

 

Fig.3.4 distribuzione verticale del 
massimo della velocità radiale 

Fig.3.5 variazione temporale del massimo 
normalizzato di Umax e di wmax 

(Anabor et al., 2011) 

La velocità radiale è stata calcolata dal centro del dominio numerico, con 

interpolazione bilineare delle componenti orizzontali (   ). L’evoluzione 

del vento radiale mostrata in Fig. 3.4 suggerisce che sono presenti delle 

perturbazioni di pressione idrostatica negativa che accelerano i venti prima 

che la regione di velocità massima raggiunga il suolo. Si vede molto bene 

che dopo soli 84 s dall’inizio del fenomeno, la velocità massima del flusso 

orizzontale è localizzata a circa 1000 m, questo può essere generato dal 

passaggio della corrente discensionale fredda a quel livello. 
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La massima velocità del vento durante un temporale simulato è stata 

                registrata al primo livello del grigliato LES (  

              ) a quattro minuti dall’inizio del raffreddamento. La velocità 

massima della corrente discensionale è risultata                

misurata a 500 m di altezza, da questi dati si può calcolare il rapporto 

          ⁄      che risulta essere in accordo con quanto ricavato da 

Proctor (1989) e Mason et al. (2009). 

Nella Fig.3.5 si può osservare la serie di Umax e Wmax nel tempo, questi valori 

sono i massimi assoluti nel dominio ai vari istanti di tempo. Osservando la 

figura in questione si vedono molto bene le due fasi del microburst di cui si è 

parlato prima, in particolare dopo la crescita iniziale si ha una prima parte 

che dura circa 3 min (da 3 min a 6 min) e la seconda fase un po’ più lunga 

(      ) che dura  da 6 min a 13 min e che presenta un           ⁄        

3.1.4 Risultati della simulazione 

I risultati della simulazione LES di un microburst isolato hanno portato 

all’identificazione di alcune caratteristiche confermate dagli esperimenti in 

campo aperto. La velocità massima per il vento orizzontale si riscontra in 

corrispondenza della prima fase del fenomeno e ha una durata dell’ordine 

di pochi minuti e con una scala spaziale di circa 500 m di raggio intorno al 

punto d’impatto. Inoltre dalla simulazione si osserva anche una seconda 

fase di venti forti (anche se di minore intensità rispetto ai precedenti) che 

potrebbe essere una manifestazione del comportamento “pulsante” del 

microburst documentato da Hjelmfelt (1988) e studiato da Proctor (1993). 

La velocità massima del vento generato della tempesta è comparabile con 

quella ottenuta dai modelli full-cloud (Proctor, 1989) e dai dati sperimentali 

(Kim and Hangan, 2005). È quindi possibile affermare che la tecnica LES 

permette di simulare adeguatamente le dinamiche presenti in un 

microburst. 
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CAPITOLO 4 Apparato sperimentale 

4.1 Strumentazione 

Come anticipato questo lavoro è un progetto innovativo quindi non è stato 

possibile trovare in bibliografia molti articoli che permettessero di 

individuare il settaggio sperimentale migliore. 

Al fine di riprodurre il fenomeno descritto in precedenza, è stato necessario 

allestire un apparato sperimentale ad hoc. Gli esperimenti che saranno 

presentati in seguito sono stati eseguiti nel Laboratorio Geo-fluidodinamico 

del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino. In questo 

luogo situato nel quarto piano interrato protetto da luci, polvere e 

vibrazioni, si trovano: una vasca idrodinamica rotante, due laser, cinque 

fotocamere digitali e un potente ed avanzato sistema di calcolo. 

La vasca rotante ha un diametro di 5 metri e può raggiungere velocità di 

rotazione anche di 20 giri al minuto, ha forma cilindrica e può essere 

riempita fino ad un’altezza di 90 centimetri.  

È stata collocata su una struttura rotante di 6 metri di diametro, in modo da 

lasciare lo spazio per il posizionamento di: telecamere, computer di 

acquisizione, laser e relativo sistema di raffreddamento. Sulle pareti esterne 

della vasca ci sono alcune finestre in cristallo ottico che consentono di 

osservare il comportamento del fluido all’interno della vasca e in modo 

particolare, la regione illuminata dal laser. 

I parametri di rotazione della vasca, possono essere impostati e controllati 

attraverso un pannello di controllo analogico e una connessione digitale. 
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La parte inferiore della vasca è caratterizzata da un doppio fondo con un 

lungo canale in vetro che consente l’emissione di una luce laser verticale a 

distanze differenti dal bordo della struttura. 

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, un 

sottilissimo strato d’olio che è portato ad una pressione di circa 20 bar 

grazie ad una pompa idraulica. Questo sistema consente la riduzione degli 

attriti, delle oscillazioni e delle vibrazioni. 

All’interno del canale sul fondo della vasca, 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 in continuo che 

emette a una lunghezza d’onda di 532 nm, corrispondente alla luce verde, 

ed ha una potenza massima di 15 Watt. Per analizzare una sezione del 

flusso è necessario allargare il fascio laser al fine di ottenere un piano, che 

chiamerò lama laser: questo effetto si ottiene con una lente semicilindrica che 

provvede ad allargare il fascio. 

La lama laser viene riflessa verso l’alto da uno specchio posto sul carrello in 

modo da poter regolare l’inclinazione e l’orientamento della lama stessa. 

Per studiare il comportamento del fluido ho utilizzato la tecnica PIV 

(Particle Image Velocimetry). 

Le fotocamere digitali utilizzate per l’esperimento devono avere un’elevata 

sensibilità, una buona risoluzione spaziale e un basso rumore digitale. 

Bisogna inoltre che l’acqua sia il più possibile pulita per evitare 

l’assorbimento della luce, per cui ogni tanto vengono aggiunte piccole 

quantità di cloro. Inoltre per far sì che il programma d’analisi identifichi 

correttamente le particelle è necessario avere anche un buon livello di 

contrasto con lo sfondo ossia il background più nero possibile. La frequenza 
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con cui sono scattate le immagini si chiama frame rate e deve essere 

impostato in maniera tale da riuscire a osservare uno spostamento di 5-10 

pixel per ogni particella. 

Il laboratorio è dotato di 5 telecamere digitali: due Dalsa TF1M60, usate 

principalmente nella Stereo PIV e due Dalsa 4M60 ed una Mikrotron 

MC1310. La fotocamera Dalsa TF1M60 ha dimensioni di 90 x 94 x 45 mm e 

una risoluzione spaziale di 1024x1024 pixels e una frequenza di 

acquisizione massima di 60 Hz è perciò molto compatta e garantisce un 

funzionamento ottimale a temperature ambiente. 

Le due Dalsa 4M60 sono meno sensibili delle Dalsa TF1M60 (con sensore 

costruito con tecnologia CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor), 

ma hanno una risoluzione maggiore. Ovviamente tutte le telecamere sono 

poste in modo tale da essere solidali alla vasca. 

Per quanto riguarda le particelle sono state utilizzate particelle bianche in 

poliammide 12 di densità pari a 1030 Kg/m3 e di dimensione media di 30 

µm. 

Prima di iniziare gli esperimenti è necessario: bagnare le particelle con una 

sostanza liquida che garantisce la sospensibilità delle stesse e la 

conseguente dispersione omogenea nel fluido e verificare il corretto 

settaggio dei parametri che regolano il funzionamento delle fotocamere, 

come il frame rate e la velocità di rotazione della vasca. 

Prima di ogni acquisizione, è necessario fare qualche foto di taratura che 

sarà poi utilizzata per calcolare la conversione da unità digitali (pixel) a 

unità fisiche (cm); per questo si utilizza un target di riferimento il quale 

presenta un grigliato regolare quadrato di lato 20 cm e passo 1cm di cui 

parlerò in seguito. Bisogna prestare attenzione al fatto che dopo un certo 

periodo, le particelle con cui si insemina l’acqua della vasca tendono a 

precipitare naturalmente sul fondo a causa dell’effetto della forza di gravità 
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ma, allo stesso tempo, è necessario lasciar riposare l’acqua dopo averla 

inseminata in modo che le velocità e la turbolenza creata con il 

mescolamento non vadano a influire sulla buona riuscita dell’esperimento. 

È stato visto che un buon tempo di attesa dopo l’inseminazione e il 

rimescolamento è di circa 1 ora. 

Per creare la differenza di densità necessaria all’attivazione del downdraft è 

stata sfruttata la relazione che la lega alla differenza di temperatura  T (eq. 

5.7). È stato utilizzato in prima battuta un iceberg creato refrigerando acqua 

inseminata in un congelatore domestico. In un secondo momento sono state 

fatte prove utilizzando un recipiente di forma cilindrica, tenuto a contatto 

con la superfice dell’acqua nella vasca da un’apposita struttura, e riempito 

di azoto liquido. In pochi minuti, si formava uno strato di ghiaccio, spesso 

qualche centimetro, che attivava la corrente discensionale. 

Si è visto inoltre, che al fine della miglior riuscita dell’esperimento è più 

utile inserire il tracciante direttamente nella vasca e raffreddarne in seguito 

una parte (com’è stato fatto con l’azoto), piuttosto che mettere nell’acqua 

priva di tracciante, acqua più fredda, (solitamente ghiaccio) contenente le 

particelle. Il ghiaccio, infatti, non fondendo in modo uniforme, genererebbe 

la caduta di “blocchi” isolati di particelle inoltre, per il processo di 

conservazione della massa, l’acqua che precipita viene sostituita da altra 

acqua più calda presente nella vasca e, se questa fosse priva di particelle, si 

creerebbe grossa confusione oltre che “buchi” nel campo vettoriale 

risultante. 

Il downdraft che si genera può durare decine di minuti, in ogni caso 

terminerà solo quando lo spessore del ghiaccio è tale da non riuscire a 

raffreddare sufficientemente l’acqua. 

Come anticipato l’intensità del downdraft è proporzionale alla differenza di 

densità e quest’ultima, proporzionale alla differenza di temperatura. 
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L’utilizzo dell’azoto liquido (T=-195.80 °C) ha notevolmente migliorato la 

qualità dell’esperimento, i motivi di questo successo sono molteplici: 

 l’azoto liquido si trova ad una temperatura molto inferiore rispetto a 

quella raggiunta da un normale congelatore e questo provoca un più 

rapido congelamento dell’acqua della vasca; 

 il ghiaccio formatosi con l’azoto, trovandosi ad una temperatura 

inferiore rispetto a quello generato con l’altro metodo, genera una 

corrente più intensa permettendo di isolare meglio il downdraft 

 la superficie inferiore dello strato ghiaccio formato con l’azoto si 

presenta regolare e, colpita dalla lama laser, non genera diffusioni 

luminosa che impediscono di vedere chiaramente il flusso 

discensionale. 

Per limitare la dispersione dell’azoto durante il riempimento del recipiente 

si è utilizzato un imbuto al quale è stato collegato un tubo di plastica che è 

inserito direttamente nel contenitore. Questa procedura è eseguita una sola 

volta prima di avviare l’acquisizione in modo da non interferire con la 

buona riuscita dell’esperimento.  

Concluse queste procedure preliminari si avvia l’acquisizione e la si 

interrompe quando il downdraft ha perso d’intensità, in questo modo si è 

sicuri osservare tutto il fenomeno desiderato. 

Appena terminata l’acquisizione, si salva la sequenza d’immagini per poi 

poterla utilizzare in seguito per calcolare i campi di velocità ed eseguire 

tutti gli studi necessari. 

4.2 PIV 

La Particle Image Velocimetry è un metodo ottico di valutazione del campo di 

moto di un fluido. Essa fornisce, in una determinata sezione del flusso, la 
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proiezione del campo del vettore velocità istantanea sulla sezione stessa. Il 

flusso è inseminato con delle particelle traccianti con densità prossima a 

quella del fluido da studiare, in modo da seguirne quanto più fedelmente 

possibile il moto. A questo punto s’illumina la sezione da esaminare con la 

lama laser. Le particelle riflettono la luce, che è catturata da una telecamera. 

Si ottengono così immagini della posizione delle particelle a istanti diversi, 

vicini tra loro. Confrontando le immagini successive si ricava il campo del 

vettore spostamento delle particelle sul piano della lama di luce. 

Assumendo di aver inseminato correttamente, le particelle avranno seguito 

il moto del fluido, per cui dividendo lo spostamento per il Δt intercorrente 

tra le due immagini si ottiene il campo di velocità del flusso, che sarà tanto 

più vicino al campo di velocità istantanea quanto più il Δt è piccolo. 

Se la concentrazione del tracciante è bassa, nonostante sia facile seguire le 

particelle tra le due immagini, non si ottiene una descrizione esauriente del 

campo di moto: saranno troppo pochi i punti in cui la velocità è nota. Se 

invece la concentrazione è troppo elevata, è difficile identificare le particelle 

nelle immagini, anche con l'ausilio di un software. Con una concentrazione 

adeguata, in ogni caso, non è possibile seguire a occhio nudo le particelle, 

per cui per ottenere lo spostamento si suddividono le immagini in finestre 

più piccole, chiamate finestre di interrogazione (o search box), tante quante 

sono i punti in cui si vuole conoscere la velocità, e le si processa con 

algoritmi di cross-correlazione. 

Nel caso in cui però, sia presente una componente non trascurabile della 

velocità ortogonale al piano della lama laser non viene registrata 

nell’immagine: viene quindi persa parte dell’informazione.  

Importante in questo senso è la scelta dell'intervallo temporale: se troppo 

lungo, è grande la probabilità che le particelle escano dalla lama laser e non 

vengano quindi riprese nella seconda immagine. Inoltre, anche nel caso di 

flusso bidimensionale, se l'intervallo è troppo lungo, si ha una perdita 
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d’informazioni tra le due immagini e la velocità che si ottiene, non è più 

assimilabile alla velocità istantanea, ma è invece una velocità media. Per 

contro, se l'intervallo è eccessivamente breve, lo spostamento è troppo 

piccolo e i disturbi dovuti al "rumore" e alla non perfetta correlazione tra le 

coppie di finestre, diventano preponderanti rispetto allo spostamento reale: 

come effetto, si ha un campo di velocità che non corrisponde a quello reale. 

Il programma di acquisizione utilizzato, richiede in input solamente la 

frequenza di acquisizione e nel caso della stereo PIV viene impostata sulla 

scheda di acquisizione che provvede a sincronizzare le due telecamere 

mandando un opportuno segnale di clock.  

4.3 Software 

Prima di tutto è necessario estrarre dal computer di acquisizione il file nel 

quale sono registrati i tempi cui sono scattate le varie immagini. 

Questi sono registrati in decine di millisecondi a partire dal 01/01/1601, è 

quindi stato necessario scrivere un programma che ricavasse da questa serie 

di numeri, la data e l’ora assoluta di inizio e fine esperimento. 

In seguito si crea un file (*.xml) nel quale sono contenute tutte le 

informazioni relative alle impostazioni della fotocamera e ad altri settaggi; 

in particolare in questo file è salvata la calibrazione che serve per passare 

dalle coordinate originali in pixel a quelle in centimetri. Questo file è molto 

importante e sarà utilizzato come input da molti dei programmi utilizzati 

nel processo di analisi delle immagini. 

4.3.1 Calibrazione 

Le immagini prodotte dalla telecamera digitale utilizzata sono in toni di 

grigio e sono descritte da matrici di numeri interi le cui dimensioni 

dipendono dal tipo di telecamera. 
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A ogni punto dell’immagine è fatto corrispondere un pixel di cui si registra 

l’intensità luminosa; è fondamentale dunque ricavare la relazione tra le 

posizioni delle particelle nel piano dell’oggetto (porzione di flusso reso 

visibile dalla lama laser) e le posizioni di quelle nel piano dell’immagine (la 

fotografia scattata dalla fotocamera). 

Per riuscire a trovare la funzione che permette di mettere in connessione le 

due “piani immagine” si acquisisce la fotografia di un bersaglio allineato 

con la massima precisione possibile alla lama laser. 

Fig. 4.1 Bersaglio di calibrazione 

Come si vede nell’immagine di Fig. 4.1 il bersaglio è rappresentato da una 

superficie liscia e sufficientemente estesa da coprire almeno la maggior 

parte dell’immagine sulla quale sono incise delle crocette ad intervalli 

regolari in modo da formare un grigliato di riferimento. 

La calibrazione si compone di vari passaggi, il primo consiste nel verificare 

il perfetto allineamento del bersaglio con la lama laser dopo di che è 

necessario acquisire e salvare l’immagine.  
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Per calibrare l’immagine del bersaglio, è necessario localizzare tutte le croci 

rispetto a un punto di riferimento dove sarà posto l’origine degli assi. 

La locazione delle croci può anche essere svolta manualmente ma il 

procedimento è molto lungo. Perciò per svolgere questa procedura, è stato 

necessario combinare l’azione manuale con un software che accorciasse i 

tempi. 

Un software dedicato è utilizzato per localizzare tutti i centri delle croci; per 

fare questo richiede, che l’immagine sia in formato *.jpeg, la distanza in 

pixel tra il centro della croce e la sua estremità ed il numero di croci meno 

una in orizzontale ed in verticale. 

Dopo si passa al controllo manuale, eliminando le croci meno precise e 

controllando che quelle rimanenti, almeno una ventina, siano esattamente 

sovrapposte con quelle del bersaglio. Se dovessero presentarsi ancora delle 

imprecisioni è possibile correggere manualmente le  coordinate delle 

singole croci per posizionarle meglio. 

Localizzati i centri, il software provvede a trovare i coefficienti della 

funzione che mappa l’immagine sul piano dell’oggetto. 

La funzione utilizzata è quella proposta da Tsai (1987) e si basa su un 

modello di proiezione prospettica che consente di calibrare separatamente i 

parametri della telecamera esterni (posizione e orientazione della 

telecamera) e quelli interni (punto centrale dell’immagine, lunghezza focale, 

coefficienti di distorsione). 

4.3.2  Uvmat 

Per l’analisi PIV è stato utilizzato UVMAT, un software sviluppato presso il 

Laboratorio Coriolis-Liegi di Grenoble. Questa toolbox di matlab è stata 

progettata per analizzare immagini, con campi vettoriali in due o tre 

dimensioni. 
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Presenta un’interfaccia grafica che permette facilmente di realizzate l’analisi 

PIV, di cui parlerò in dettaglio nei paragrafi seguenti. Attraverso il semplice 

movimento del mouse sull’immagine è possibile conoscere le coordinate 

locali del punto desiderato, il che è utile per esempio per definire le 

dimensioni di un eventuale grigliato oppure per identificare la posizione di 

un punto particolarmente buio dell’immagine o di un cluster di particelle. È 

possibile ingrandire una determinata regione dell’immagine, scorrere 

immagini in sequenza, salvare ed estrarre immagini e grafici. 

Fig. 4.2 Interfaccia grafica di UVMAT 

Come già detto in precedenza, l’interfaccia grafica di UVMAT permette di 

impostare i parametri per effettuare l’implementazione PIV e vari passaggi 

di filtraggio ed infine la ricostruzione del campo attraverso il patch. 

Nel mio caso per il filtraggio ho utilizzato due funzioni alternative a quelle 

di UVMAT che saranno descritte brevemente in seguito.  
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4.3.3  CIV1 

L’analisi CIV (Correlation Imaging Velocimetry) è una delle possibili 

implementazioni della PIV. Questo avanzato processo realizza una cross-

correlazione tra due finestre mobili all’interno di coppie di immagini.  

Fig. 4.3 Finestra per compiere l’analisi CIV 

È possibile scegliere la coppia d’immagini da analizzare attraverso un 

menù, la decisione va presa considerando le velocità in gioco e il frame rate 

impostato, per questo motivo la soluzione migliore non è sempre quella di 

considerare due immagini consecutive. 

I parametri ibx e iby definiscono la dimensione in pixel della “correlation 

box” cioè la finestra mobile utilizzata per ottenere la correlazione tra le 

immagini, mentre isx e isy regolano le dimensioni della “search box” cioè 

l’area nella quale si sposta la “correlation box”. 

I valori di ibx e iby vengono stabiliti in base alla velocità e alla dimensione 

dei cluster di particelle, solitamente la dimensione della finestra è tale che 
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possa contenere una decina di particelle, inoltre è da considerare anche la 

qualità generale dell’immagine, verificando che sia a fuoco, che abbia una 

buona definizione e che ci sia un’inseminazione uniforme delle particelle. 

Per quanto riguarda la dimensione della finestra di ricerca basta che sia una 

trentina di pixels più grande, rispetto alla correlation box ovviamente questo 

è un valore indicativo medio, ma è sempre utile fare tutte le considerazioni 

precedenti e valutare caso per caso. 

È possibile inoltre limitare l’analisi in una zona ristretta dell’immagine, 

utilizzando il menù “grid” che permette di creare una griglia virtuale che è 

sovrapposta all’immagine da analizzare e permettendo l’eliminazione di 

parti poco significative dal punto di vista fisico. 

Si presenta a questo punto un problema dovuto al fatto che le dimensioni 

del grigliato devono essere inserite in centimetri mentre finora tutti i valori 

riferiti alle dimensioni delle varie finestre erano forniti in pixel, per questo è 

necessario prestare un po’ di attenzione e ricordarsi di trasformare i vari 

valori ogni qual volta serva. 

Un altro parametro che è utile tenere in considerazione è lo smoothing delle 

curve di correlazione nel CIV, il valore di default è impostato a 1. 

Ottenuto il campo vettoriale, è necessario svolgere su di esso una o più 

operazioni di filtraggio in modo da eliminare il più possibile gli eventuali 

vettori sbagliati. 

Le principali fonti di errori sono l’utilizzo d’immagini poco luminose, zone 

molto buie della fotografia o la formazione di cluster di particelle; questi 

problemi possono ad esempio, causare la presenza di più massimi nella 

funzione di cross-correlazione determinando così vettori errati. 

Una prima soluzione a questo problema è la scelta appropriata della 

correlation box cercando di minimizzare i picchi di cross-correlazione ai 
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bordi della finestra mentre le dimensioni della search box, se scelti 

opportunamente, possono ridurre i vettori velocità con bassi valori di cross-

correlazione. 

Esistono diverse fasi di filtraggio attraverso le quali i vettori che risultano 

errati sono individuati ed eliminati. Il metodo che ho utilizzato io si 

compone di due passaggi consecutivi, più lenti dal punto di vista 

computazionale ma, più precisi nell’analisi, rispetto a quelli forniti da 

uvmat. 

4.3.4  Filtraggio 1 

Questo primo passaggio è svolto in maniera pressoché automatica da un 

software dedicato, che sceglie casualmente un certo numero di campi e 

realizza uno scatter plot. 

Fig. 4.4 Scatter plot delle aree 
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Questo è un grafico a punti delle componenti u e w dei vettori velocità 

espresse in px/frame e permette di osservare la distribuzione della velocità 

orizzontale e verticale. 

Alla base di questo metodo c’è l’idea che i vettori errati (cioè quelli che 

presentano almeno una delle due componenti sbagliata) hanno la stessa 

probabilità di trovarsi in un qualunque punto del piano (u,w) mentre quelli 

reali si concentreranno in una certa regione compatibilmente con la 

fenomenologia studiata. 

Definite le aree con i vettori da scartare si passa al secondo step di 

filtraggio.  

4.3.5  Filtraggio 2 

Questo passaggio è più complicato di quello precedente. 

Per prima cosa devono essere inseriti i tagli fatti sullo scatter plot in modo 

da eliminare i vettori che presentano velocità verticali o orizzontali molto 

lontane dai valori attesi, nel mio caso ho utilizzato solamente rette 

orizzontali e verticali per il taglio, anche se il software permette di inserire 

anche tagli obliqui. 

Minore è il numero di rette utilizzate e migliore è l’analisi CIV che è stata 

svolta. 

Poi si utilizza principalmente il cosiddetto Mean/median filtrer o “metodo della 

media / mediana”. 

È presa in considerazione una search box quadrata, costituita da 8 o 24 

vettori intorno al punto in esame. Il vettore velocità è scartato se la 

differenza, in valore assoluto, tra esso e il valore medio calcolato dal suo 

intorno composto generalmente da 3 o 5 vettori supera un determinato 

parametro di soglia. 
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L’intorno è considerato interamente la prima volta ma, poi sono fatti dei 

confronti anche considerando l’intorno senza il vettore più piccolo e infine 

scartando il più grande. 

Il metodo della mediana è sostanzialmente identico al precedente con la 

sola differenza che al posto della media viene presa come riferimento la 

mediana. 

Esiste poi un parametro che permette di non scartare un vettore se si trova 

in un intorno molto omogeneo. Se si considerasse un intorno di vettori con 

velocità molto vicine alla media dell’intorno, basterebbe anche una piccola 

variazione di una delle due componenti del vettore in esame per far sì che 

questo venga scartato. 

Prima di terminare la procedura di filtraggio il programma esegue ancora 

un controllo su tutto il campo utilizzando una search box più grande e poi 

svolge un terzo filtraggio con una box più piccola, ma questa volta si valuta 

come uno stesso vettore varia nei due campi precedente e successivo. 

Se l’analisi precedente è stata fatta in modo corretto questa procedura di 

filtraggio, scarta con buona accettanza la maggior parte dei vettori errati 

conservando quelli corretti. 
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Fig. 4.5 Il campo di velocità come si presenta dopo i filtraggi, i cerchi rossi 
evidenziano alcuni dei vettori che dovranno essere scartati 

I colori dei vettori visualizzati in Fig.4.5 dipendono dai valori di 

correlazione estrapolati delle immagini: il colore rosso significa bassa 

correlazione (tra 0 e 0.3), il colore verde indica media correlazione (0.3 e 

0.6), il colore blu rappresenta buona correlazione (tra 0.6 e 1) i vettori 

scartati nei processi di filtraggio vengono colorati magenta (come vedremo 

in seguito) e non vengono eliminati fisicamente ma viene loro associato un 

flag che permette ai software di riconoscerli e di non considerarli nei 

processi successivi. 

Osservando i campi analizzati, si posso incontrare anche vettori neri, questi 

indentificano l’esistenza di un picco di cross-correlazione sui bordi della 

search box. Questo rappresenta un’incertezza sull’effettiva posizione del 

picco che comunque esiste, per questo motivo i “vettori neri” non vengono 

scartati a priori. 
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4.3.6  Patch 

Al termine dell’operazione di filtraggio si ha l’eliminazione di alcuni 

vettori, ma per la buona riuscita delle analisi successive è opportuno non 

avere “buchi” nei campi. Per rimpiazzare i vettori scartati dal filtraggio, si 

utilizza un processo di patching che inserisce nuovi vettori, fisicamente 

consistenti con il loro intorno, al posto di quelli eliminati nei passaggi 

precedenti. 

Questa procedura interpola i valori di velocità su una griglia regolare con 

un parametro di smothing e fornisce le derivate spaziali (vorticità e 

divergenza) necessarie per raffinare i passaggi successivi. Il numero di 

punti della griglia è impostato dall’utente. 

Fig. 4.6 Il campo di velocità come si presenta dopo il patch 
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4.3.7  CIV2 

Questa seconda implementazione di analisi PIV, chiamata CIV2 proprio 

perché successiva al CIV1, propone un calcolo più raffinato del campo di 

velocità. In questo caso è tenuto conto per esempio anche della possibile 

rotazione o deformazione dei cluster di particelle. 

Il CIV2 è strettamente legato al CIV1 e dipende fortemente dalla precisione 

con cui quest’ultimo è stato svolto. La search box e altri parametri quali ibx, 

iby, sono impostati in base ai valori stabiliti per il CIV1, mentre la correlation 

box viene spostata di un solo pixel nell’intorno dello spostamento indicato 

dal CIV1 che viene quindi utilizzato come first guess. 
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CAPITOLO 5 Analisi 

In questo capitolo presenterò tutti gli esperimenti e le analisi fatte che 

hanno riportato qualche risultato significativo. A causa della delicatezza e 

della difficoltà legata al posizionamento ottimale del set-up sperimentale (in 

particolare l’allineamento delle telecamere) si si sono fatti in tempi 

ravvicinati il maggior numero possibile di esperimenti con condizioni 

iniziali simili variando solo lo stretto necessario. Per questo motivo alcune 

serie di esperimenti sono state subito scartate per la bassa qualità delle 

immagini e in altri casi invece, dopo le prime analisi, si è riscontrata una 

bassa significatività rispetto allo studio della fisica del fenomeno. Le analisi 

si sono quindi concentrate solamente su i sei casi che presenterò di seguito. 

Di questi si è cercato di indagare se esiste una corrispondenza significativa 

con la simulazione LES presentata nel capitolo 4 e se la variazione di alcuni 

parametri, come il tipo di ghiaccio, e l’altezza dello stesso dal fondo della 

vasca, modificavano il fenomeno finale.  

Prima di passare alle analisi che hanno portato hai risultati di cui parlerò 

successivamente, è stato necessario prendere confidenza con i software di 

analisi PIV. 

Per questo motivo ho cominciato con l’analizzare poche decine d’immagini 

per verificare prima di tutto che i risultati fossero quelli attesi e in seguito 

per impostare e ottimizzare i parametri di analisi senza sovraccaricare il 

calcolatore. Queste analisi non saranno tuttavia riportate perché prive di 

significato. 
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Nei paragrafi seguenti parlerò in dettaglio solo delle analisi presentate in 

Tabella.5.1 

data 
esperimento 

rotazione raffreddamento 
Distanza fondo-

ghiaccio 
Temperatura 

H2O vasca 

20-12-2010 No H2O congelata 0.11              

21-12-2010 No Azoto liquido 0.10              

05-04-2011 No Azoto liquido 0.05               

23-12-2010 Sì, T=874s H2O congelata 0.12              

01-03-2011 Sì, T=540s Azoto liquido 0.12               

Tabella 5.1. Riassunto degli prove analizzate e dei parametri variati 

Osservando i campi vettoriali risultanti dall’analisi PIV è possibile, nei casi 

migliori, riuscire a fare alcune considerazioni qualitative ma per studiare il 

fenomeno quantitativamente ho dovuto compiere, alcune analisi statistiche. 

Prima di passare allo studio dei risultati è necessario capire come ho 

calcolato alcuni parametri importanti come ad esempio il numero di 

Froude.  

5.1 Calcolo del numero di Froude densimetrico 

Nel mio lavoro per verificare l’esistenza della similitudine tra il prototipo 

reale e il modello creato in vasca, ho utilizzato il Numero di Froude e in 

particolare: 

       
 

√   
 (5.1) 

denominato Numero di Froude densimetrico perché, come si vede 

confrontando l’eq. i.1 con l’eq. 5.1, è stata sostituita l’accelerazione di gravità 

  si con: 

     
  

  
 (5.2) 

dove   è la temperatura potenziale definita come nel par. 1.4.  

Scrivendo l’equazione di stato dei gas perfetti come segue: 
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    (
    

 
)

 

   (5.3) 

          (5.4) 

Considerando ogni variabile composta da uno stato sinottico ed una 

perturbazione 

         (5.5) 

si può scrivere l’eq. 5.5 come 

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 (5.6) 

Per l’atmosfera il termine di pressione 
  

  
   

D’altra parte, dalla definizione di temperatura potenziale si ha anche: 

 
  

  
 

  

  
 

 

  

  

  
 

  

  
 (5.7) 

 
  

  
  

  

  
 (5.8) 

Da questa relazione è possibile calcolare il numero di Froude densimetrico 

per il modello, sfruttando il rapporto 
  

  
 che posso calcolare e controllare 

sperimentalmente con più facilità, mentre per il prototipo reale utilizzerò 

l’uguaglianza data dall’eq. 5.7 

5.1.1 Stima di    

Considerato l’apparato sperimentale e, il metodo scelto per la formazione 

del downdraft (cap. 4) risulta evidente che non è semplice misurare 

direttamente la variazione di densità necessaria per calcolare il numero di 

Froude. Si è reso perciò necessario trovare un modo attendibile per 

calcolare una stima della variazione di densità   . Come spiegherò anche 

tra breve, il valore calcolato è una sottostima ragionevole della reale 

differenza di densità. 
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Il mio approccio si basa sul calcolo della differenza di densità a partire dalla 

differenza di velocità verticale, imponendo la conservazione dell’energia 

totale e considerando trascurabili gli effetti di attrito e turbolenza.  

Si considera     alla sommità del flusso (nella parte più prossima allo 

strato di ghiaccio), e       , calcolata mediando le velocità verticali 

massime misurate nel “core” del burst in almeno 5 campi scelti casualmente 

a istanti diversi del secondo intervallo di ogni analisi, per permettere la 

completa formazione del microburst. 

Mostrerò ora i calcoli nel dettaglio. 

Per il teorema di Bernoulli, tra la sommità del fluido (ini) e la quota alla 

quale ho valutato wmax (fin), si ha: 

                      
 

 
                                  

 

 
             (5.9) 

dove: 

                             
   

                   

        (    
   )        (    

   ) 

                  

Sostituendo opportunamente si ha: 

      (       )               
 

 
(       )   (5.10) 

Dopo alcuni passaggi si ricava: 

    
 

 
      

(   
 

 
  )

 
 

 

      

  
  (5.11) 

dove: 

     rappresenta la densità dell’acqua nella vasca, ho considerato come 

valore di riferimento quello dell’acqua a 15 °C essendo un valore 

intermedio tra quelli utilizzati che non comporta grosse variazioni nei 

risultati 
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  ⁄  

  è l’accelerazione di gravità stimata in           ⁄  

   rappresenta la differenza di densità tra lo stato iniziale e quello finale, la 

quantità che sto cercando 

  è la velocità verticale calcolata come descritto precedentemente 

Il termine 
 

 
   può venire trascurato perché        , mentre il termine    

risulta essere   . 

modello 20-12-2010 21-12-2010 05-04-2011 23-12-2010 01-03-2011 

H [m] 0,08 0,09 0,04 0,09 0,09 

Tebella 5.1 Valori della distanza tra la parte inferiore del ghiaccio e il punto in cui è 
stata rilevata la velocità wmax. 

Sostituendo i valori numerici nell’eq.5.11, si ottiene: 

20-12-2010 

modello 2500_3000 7500_8000 12500_13000 17500_18000 22500_23000 

dρ [Kg/m
3
] 0,09 0,06 0,08 0,07 0,03 

21-12-2010 

modello 2500_3000 7500_8000 12500_13000 17500_18000 22500_23000 

dρ [Kg/m
3
] 0,10 0,11 0,07 0,09 0,10 

05-04-2011 

modello 5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 25000_25500 

dρ [Kg/m
3
] 0,20 0,22 0,12 0,10 0,04 
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23-12-2010 

modello 2500_3000 5000_5500 7500_8000 12500_13000 

dρ [Kg/m
3
] 0,17 0,10 0,03 0,02 

01-03-2011 

modello 5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 

dρ [Kg/m
3
] 0,15 0,05 0,03 0,03 

Tabella 5.2 Valori di dρ ricavati con l’eq.5.11. 

Questi valori saranno utilizzati per calcolare il numero di Froude 

densimetrico del modello che verrà poi confrontato con quello del prototipo 

reale.  

Per comodità indicizzerò gli esperimenti e tutte le informazioni o tabelle a 

essi collegati, con lettere da a fino a e in ordine come in Tabella 5.1.  
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5.2 Esperimento del 20 dicembre 2010 - Ghiaccio da acqua vasca 

ferma. 

I dati tecnici sono quelli già citati nel par. 4.1 quindi non mi dilungherò a 

ripeterli. È però necessario descrivere brevemente i parametri che saranno 

variati durante gli esperimenti. 

Per questa prima prova si è inseminata l’acqua della vasca con 25 g di 

particelle da 30µm, il livello dell’acqua nella vasca era di 17 cm mentre la 

distanza tra la superficie del ghiaccio e il fondo era di 0.11 m e la distanza 

della lama-laser dal bordo della vasca era 160 cm. Per raffreddare l’acqua 

della vasca si è usato un iceberg formato con acqua portata a congelamento 

per mezzo di un congelatore domestico. 

I valori degli altri parametri utili sono: 

                                                         

                                      

Per quanto riguarda questo esperimento ho scelto di analizzare le immagini 

a “blocchi” di 500 lasciando 5000 immagini tra un “blocco” e l’altro fino 

all’immagine 23000, poi l’analisi risultava poco significativa per i miei scopi 

a causa del progressivo scioglimento del ghiaccio. In particolare si possono 

distinguere cinque prove, visibili in Tabella 5.1a 

20-12-2010 

prova2500_3000 prova7500_8000 prova12500_13000 

prova17500_18000 prova22500_23000 

Tabella 5.1a Elenco degli intervalli di questo esperimento analizzati 
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Nella Fig. 1a è rappresentata una delle immagini di partenza dell’analisi, in 

questo caso, , come si vede questo genera una forte diffusione della luce 

laser che colpisce lo strato di ghiaccio formatosi. 

Fig.1a Immagine di partenza 

Passerò ora ad analizzare in dettaglio i vari casi di questa serie, a 

cominciare dal primo in ordine cronologico e cioè quello che comprende le 

immagini da 2500 a 3000, conoscendo il frame rate è facile ricavare il tempo 

assoluto in secondi (  
           

          
     ). 
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Fig.2a Campo di velocità mediato su 500 immagini. 

Osservando la Fig. 2a si nota come sia molto ben definito il profilo del 

microburst e come il flusso verticale si trasforma in flusso orizzontale. Per 

avere una visione più quantitativa del fenomeno è stato necessario 

disegnare le isoline di velocità (vedi Fig. 3a). Dall’osservazione del grafico 

seguente è confermato il wall-jet ma la velocità orizzontale invece di 

aumentare in prossimità del fondo come ci aspetteremmo: rallenta. Questo 

è evidente osservando la legenda dei colori. 
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Fig.3a Campo con isoline di velocità mediato su 500 immagini. 

Per valutare meglio l’andamento delle singole componenti ho disegnato il 

profilo verticale di u e w e quello orizzontale di w. 

Osservando Fig. 4a si vede che l’andamento della componente orizzontale 

rispecchia le aspettative infatti si registra una velocità u prossima a zero 

fino alla quota di 3cm poi comincia ad aumentare. Si osserva, evidenziato 

dal cerchio rosso, il “ginocchio” presente anche nelle simulazioni LES. 
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Fig.4a Profilo di u lungo z 

 
Fig.5a Profilo di w lungo x 

I profili di w ripercorrono esattamente le curve attese: in Fig. 5a si nota come 

si sia creata una zona di alta velocità verticale al centro del dominio, e come 
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questa sia praticamente zero ai lati. In Fig. 6a si osserva che la velocità 

verticale cresce fino ad un certo punto (nel sistema del modello, 4 cm) e poi 

inizia a diminuire fino ad arrivare a 0. Se confrontiamo il grafico di Fig. 6a 

con quello di Fig. 4a osserviamo che nel punto in cui w(z) inizia a diminuire 

u(x) comincia ad aumentare. 

 

Fig.6a Profilo di w lungo z 

Analizziamo ora l’intervallo successivo e cioè dall’immagine 7500 

all’immagine  8000. 

In Fig. 7a si vede che il profilo del microburst è mantenuto e sembra quasi 

intensificare la sua azione, sembra evidenziarsi una zona in cui i vettori 

risultano più intensi. Inoltre a una prima analisi la larghezza della colonna 

sembra diminuire e questo per il principio di continuità significa che la 

componente di velocità w è aumentata. 
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Fig.7a Campo di velocità mediato su 500 immagini. 

 

Fig.8a Campo con isoline di velocità mediato su 500 immagini. 
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Confrontando il grafico di Fig. 8a con quello di Fig. 3a si vede che le 

supposizioni precedenti sono imprecise, in effetti il picco di velocità che si 

osserva guardando la scala della legenda è inferiore al precedente anche se 

questa volta, l’area interessata dalle alte velocità è più ampia rispetto a 

prima. Per avere delle risposte precise è necessario confrontare i vari profili. 

 

Fig.9a Profilo di u lungo z 

Nel profilo di Fig. 9a vediamo sempre il solito andamento atteso con la 

presenza ancora del “ginocchio”, questa volta però ci saremmo aspettati di 

trovarlo ad una quota inferiore o addirittura di non trovarlo (nel caso 

avesse già raggiunto il fondo) più come affermato nel par 3.1.3, quindi o si 

sta formando un altro microburst oppure è sintomo di una anomalia nel 

flusso in quella regione. 
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Fig.10a Profilo di w lungo x 

Anche in questo caso il profilo di w(x) rispetta l’andamento atteso con la 

sola eccezione di un picco inaspettato sulla destra che potrebbe essere 

dovuto ad una massa di acqua più fredda “staccatosi” improvvisamente. 

Essendo un “profilo tipo” del massimo di w nelle 500 immagini non è 

possibile stabilire con certezza a quale istante di tempo si riferisce ciascun 

punto della curva. Nel grafico di Fig. 11a si vede come si sia formata una 

zona alta circa 2 cm in cui la velocità verticale rimane pressoché costante 

prima di risentire dell’effetto della superficie e trasformarsi in u. Anche in 

questo caso si osserva che il punto in cui w diminuisce coincide con la quota 

alla quale u aumenta. 
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Fig.11a Profilo di w lungo z 

Fig.12a Evoluzione del massimo di u valutato su 500 campi nel tempo 

Il grafico di Fig. 12a è stato fatto per evidenziare le relazioni che si possono 

avere nei profili di u ad istanti di tempo diversi. Analizzando il grafico si 

vede come ad eccezione della parte superiore (     ), dove risente della 

  153 s 

  431 s 

  708 s 

  986 s 

1264 s 
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vicinanza con la sorgente fredda, (lo si può osservare anche in Fig. 2a e Fig. 

6a) u risulta essere molto prossima a zero, come ci si attendeva dalla teoria 

presentata precedentemente (cap. 3). La presenza di velocità orizzontale, 

nella zona vicina allo strato di ghiaccio, può essere dovuta al richiamo di 

acqua dalle zone limitrofe per il principio di conservazione della massa. 

Si vede inoltre che con il passare del tempo l’intensità della velocità 

orizzontale diminuisce. 

 

Fig.13a Evoluzione nel tempo della TKE (media su 500 immagini) 
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Osservando la serie di grafici di Fig.13a si vede molto bene come ci sia una 

concentrazione di energia corrispondente allo strato limite, soprattutto nella 

parte sinistra. Con l’evoluzione del fenomeno si riscontra una diminuzione 

delle zone a elevata energia sia nella colonna centrale sia sul fondo, e una 

diminuzione del massimo assoluto di TKE. 

 

Fig.14a Evoluzione nel tempo della componente radiale delle vorticità 

(media su 25 immagini) 

Dallo studio dell’evoluzione della componente orizzontale della vorticità è 

evidente la rotazione del fluido in direzioni opposte quando giunge a 
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contatto con la superficie della vasca, in particolare si osserva una rotazione 

anticiclonica a sinistra ed una rotazione ciclonica a destra. 

Si possono visualizzare, ai bordi del burst due zone che presentano valori 

elevati rispetto al contorno, si possono spiegare con l’effetto dovuto 

all’ingresso di un fluido in movimento dentro uno fermo (entrainment). Si 

osserva, infatti, che con l’avanzare del tempo questo fenomeno è meno 

evidente.  

Osservando la parte inferiore dei grafici di Fig. 14a  si vede uno strato non 

molto spesso che presenta una colorazione blu a sinistra e rossa a destra. 

Questo rappresenta lo strato limite formatosi per il contatto tra il flusso 

divergente e il fondo della vasca e aumenta fino al grafico riguardante 

l’intervallo 12500-13000 e poi tende diminuire. 

Fig.15a Evoluzione di U/Umax nel tempo 

Dai grafici di Fig. 15a si nota che la velocità orizzontale u evidenzia un 

andamento crescente fino a quando raggiunge il massimo. I valori, come si 

vede, sono stati normalizzati al massimo assoluto. È anche evidente che una 

volta raggiunto il massimo tende a decrescere per tutto il tempo 

visualizzato sul grafico. Il comportamento è più chiaro osservando il grafico 

di destra che è stato ricavato applicando la media mobile su un intervallo di 

101 dati. 
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Fig.16a Evoluzione di W/Umax nel tempo 

Il grafico di Fig. 16a mostra che w tende a crescere dal momento in cui si 

innesca il down draft fino a quando questo raggiunge il massimo, poi 

decresce ed infine si ha la seconda accelerazione (evidenziata dal cerchio 

rosso). Si vede inoltre che escludendo il picco di Fig. 15a l’andamento medio 

dei valori fa registrare       ⁄             ⁄      questo significa che 

    e cioè che, il flusso di out flow è più lento di quello verticale, 

contrariamente a quanto ci si aspettava dalle considerazioni teoriche. 

Considerando che i due massimi sono ritardati uno rispetto all’altro di circa 

20 s (Tab. 7.2a)  e che la velocità verticale media è dell’ordine di 1 cm/s e la 

distanza fondo della vasca-ghiaccio è circa 12 cm possiamo considerare che 

il picco di      ⁄  discenda dall’alta velocità visualizzata attraverso il picco 

     ⁄  pochi secondi prima. 

t per il massimo 
  U/Umax W/Umax 

t [n° immagine] 3020 2686 

t [s] 168 149 

Tabella 7.2a Posizione del massimo normalizzato di u e w 
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modello 2500_3000 7500_8000 12500_13000 17500_18000 22500_23000 

wmax [m/s] 0,012 0,009 0,011 0,010 0,007 

umax [m/s] 0,008 0,008 0,006 0,006 0,005 

dρ [Kg/m
3
] 0,09 0,06 0,08 0,07 0,03 

htot [m] 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

houtflow [m] 0,018 0,016 0,016 0,016 0,013 

ρ[Kg/m
3
] 999,1 999,1 999,1 999,1 999,1 

f 0 0 0 0 0 

dρ/ρ 8,7∙10
-5

 5,6∙10
-5

 8,1∙10
-5

 6,8∙10
-5

 2,7∙10
-5

 

t [s] 153 431 708 986 1264 

Frm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Tabella 7.3a Riassunto dei risultati dell’esperimento del 20-12-2010 
con iceberg e vasca ferma 

Dalle analisi sopra descritte si ricavano i valori tabulati in Tab. 7.3a che 

riassumono i risultati delle analisi in particolare si ha la conferma che per 

tutti gli intervalli analizzati            e quindi possiamo assumere che 

sia così per l’intera durata dell’analisi. Si vede anche che houtflow e cioè 

l’altezza alla quale si risente dell’effetto del fondo, tende a diminuire con il 

passare del tempo. Per ricavare houtflow si è stimato il punto in cui   

       . 
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5.3 Esperimento del 21 dicembre 2010 - Ghiaccio da azoto e vasca 

ferma. 

Questo esperimento è quello che ho valutato essere il migliore per quanto 

riguarda la qualità delle immagini: presenta, infatti, una buona 

inseminazione e illuminazione. 

Per questo esperimento è stata fatta una modifica, che si è rivelata 

sostanziale. Per raffreddare l’acqua è stato utilizzato un recipiente riempito 

di azoto liquido che si trova a         . La posizione del punto di misura 

e la quantità di acqua nella vasca sono rimasti invariati rispetto 

all’esperimento precedente. L’acqua è stata inseminata sempre con 25 g di 

particelle da 30 µm. 

In questo esperimento i valori degli altri parametri erano: 

                                            

                                      

21-12-2010 

prova1360_2500 prova2500_3000 prova3000_7500 prova7500_8000 

prova8000_12500 prova12500_13000 prova13000_17500 prova17500_18000 

prova18000_22500 prova22500_23000 prova23000_30000 

Tabella 7.1b Elenco degli intervalli di questo esperimento analizzati 
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Fig.1b Immagine di partenza 

Come si vede osservando l’immagine di Fig. 1b è evidente che la qualità sia 

notevolmente migliorata in particolare la superficie del ghiaccio è 

perfettamente liscia e non si riscontra alcun tipo di diffusione luminosa. 
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Fig.2b Campo di velocità mediato su 500 immagini 

Dalla Fig. 2b si nota come anche in questo caso sia molto ben definito il 

profilo del microburst e ad un primo veloce confronto sembra anche che la 

colonna sia più stretta, e questo potrebbe indicare una maggiore velocità 

verticale. Si avrà una visione più chiara disegnando le isoline di velocità. 

Dall’osservazione del grafico seguente è confermato l’outflow e questa volta 

il flusso sembra non diminuire, ma per averne la certezza è necessario 

consultare i profili e la tabella riassuntiva (Tab 7.3b). 
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Fig.3b Campo con isoline di velocità mediato su 500 immagini 

 
Fig.4b Profilo di u lungo z 
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Fig.5b Profilo di w lungo x 

Osservando il profilo di u(z) (Fig. 4b) si vede come la velocità orizzontale 

risenta dell’attrito con il fondo, infatti, dopo aver raggiunto il massimo, 

tende a rallentare (cerchio rosso). 

I profili di w ripercorrono le curve attese: in Fig. 5b si può osservare molto 

bene la zona di alta velocità verticale al centro del dominio. In Fig. 6b si 

vede che la velocità verticale ha un andamento crescente più pronunciato 

fino a quando, ad un’altezza di circa 3 cm, risente del fondo e inizia a 

decrescere fino valori prossimi allo zero. 
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Fig.6b Profilo di w lungo z 

 
Fig.7b Campo di velocità mediato su 500 immagini 

Osservando la Fig. 7b si vede come anche in questo caso sia molto ben 

definito il profilo del microburst e, ad un primo veloce confronto con la Fig. 
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3b sembra anche che la colonna, in questo caso, sia più larga. Questo 

potrebbe indicare una minore velocità verticale w. Per confermare questa 

ipotesi sarà necessario aspettare di avere l’analisi completa 

dell’esperimento. 

 
Fig.8b Campo con isoline di velocità mediato su 500 immagini 

Confrontando il grafico di Fig. 8b con quello di Fig. 3b si vede che il valore 

massimo di velocità che si osserva nella legenda si mantiene costante al 

contrario di quanto accadeva nell’esperimento precedente. Confronterò ora 

i vari profili per verificare se le supposizioni sono corrette. 
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Fig.9b Profilo di u lungo z 

L’andamento che si osserva nel profilo di Fig. 9b rispecchia quello atteso, si 

ritrova ancora il ginocchio nella parte alta, a questo punto si può affermare 

che è dovuto al richiamo di acqua più calda dall’ambiente circostante il 

burst, per compensare lo spazio lasciato dal volume “precipitato”. Questo 

flusso diretto dall’esterno all’interno del burst è ben visibile in Fig. 2b. 
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Fig.10b Profilo di w lungo x 

Anche in questo caso il profilo di w(x) rispetta l’andamento atteso in 

particolare si riscontra un buon accordo tra il grafico di Fig. 8b, dove si nota 

chiaramente una zona sulla sinistra con velocità maggiore di 1.2 cm/s, e il 

profilo di w(x). Nel grafico di Fig. 11b si vede come la zona in cui possiamo 

considerare w costante è alta circa 6 cm. Anche in questo caso si osserva che 

il punto in cui w diminuisce coincide con la quota alla quale u aumenta. 
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Fig.11b Profilo di w lungo z 

Fig.12b Evoluzione del massimo di u valutato su 500 campi nel tempo 

Analizzando il grafico di Fig. 12b si vede come, ad eccezione dei 3 cm 

superiori in cui il fluido risente della vicinanza con la sorgente fredda, le 

  153 s 

  431 s 

  708 s 

  986 s 

1264 s 
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curve che rappresentano le velocità orizzontali sono tutte parallele tra loro 

anche se in alcuni casi riportano valori anche di circa 0.5 cm/s, spiegabili 

con il maggior richiamo di acqua dall’esterno del burst a dovuto 

all’intensità maggiore della velocità w nella colonna di acqua discendente. 

Si osserva che i valori massimi di u si ottengono in prossimità del fondo 

della vasca e che questi partono dal valore massimo all’istante t       e 

tendono a diminuire fino al valore minimo che troviamo nell’ultima serie 

d'immagini dopo circa 1264 s dall’inizio dell’esperimento. 

 

Fig.13b Evoluzione nel tempo della TKE (media su 500 immagini) 
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Osservando la serie di grafici di Fig. 13b si vede molto bene come la 

maggior concentrazione di energia sia in prossimità del fondo, soprattutto 

nella parte sinistra e si nota come i valori di TKE perdurino nel tempo con 

valori più elevati rispetto all’esperimento di par.7.2. Anche in questo caso si 

osserva un andamento decrescente del massimo assoluto di TKE nei primi 

tre intervalli,  poi tende ad aumentare nuovamente. 

 
Fig.14b Evoluzione nel tempo della componente orizzontale delle vorticità 

(media su 25 immagini) 
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Dall’osservazione dei grafici di Fig. 14b è evidente la rotazione del fluido in 

direzioni opposte quando giunge a contatto con la superficie della vasca, in 

particolare si osserva una rotazione anticiclonica a sinistra ed una rotazione 

ciclonica a destra. 

Si possono visualizzare anche in questo caso, ai bordi della colonna 

centrale, due zone con valori elevati, dovuti all’ingresso di un fluido in 

movimento dentro uno in quiete. 

Osservando la parte inferiore del grafico si vede come il contatto tra il 

flusso divergente e il fondo della vasca genera uno strato limite che si forma 

fin dalla prima serie d’immagini 2500-3000 e si mantiene fino alla fine. 

Fig.15b Evoluzione di Umax/U nel tempo 

Osservando i grafici di Fig. 15b si nota che la velocità orizzontale u 

evidenzia un andamento crescente fino a raggiungere un primo massimo 

relativo intorno all’immagine 2500 per poi decrescere e risalire al massimo 

assoluto nella parte finale. Questo andamento risulta inspiegabile e 

potrebbe essere dovuto alla presenza dell’azoto che essendo ad una 

temperatura inferiore rispetto all’iceberg permetteva la produzione di un 

flusso intenso per un periodo più lungo. Per questo i calcoli e le 

osservazioni sono stati fatti prendendo come riferimento il massimo 

relativo. Anche in questo caso mi sono servito della media mobile per 

“pulire” il grafico dagli andamenti ad alta frequenza. 
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Fig.16b Evoluzione di W/Umax nel tempo 

Il grafico di Fig. 16b risulta invece assolutamente lontano delle attese ed è 

inspiegabile questo tipo di andamento. Si vedono molti picchi in cui 

     ⁄    e cioè (           ma ritengo significativo, in base alle 

considerazioni precedenti solamente il primo (quello evidenziato dal 

cerchio rosso). 

t per il massimo 

  U/Umax W/Umax 

t [n° immagine] 2736 1491 

t [s] 152 83 

Tabella 7.2b elenco della posizione del massimo normalizzato di u e w. 
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Dall’analisi sopra descritta si ricavano i seguenti risultati: 

modello 2500_3000 7500_8000 12500_13000 17500_18000 22500_23000 

w [m/s] 0,012 0,013 0,010 0,012 0,012 

u [m/s] 0,013 0,013 0,010 0,012 0,012 

dρ [Kg/m
3
] 0,10 0,11 0,07 0,09 0,10 

h [m] 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
houtflow [m] 0,019 0,015 0,015 0,018 0,061 

ρ[Kg/m
3
] 999,1 999,1 999,1 999,1 999,1 

f 0 0 0 0 0 

dρ/ρ 9,7∙10
-5

 1,1∙10
-4

 6,8∙10
-5

 8,8∙10
-5

 9,9∙10
-5

 

t[s] 153 431 708 986 1264 

Frm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Tabella 7.3b Riassunto dei risultati dell’esperimento del 21-12-2010 
con Azoto e vasca ferma 

I valori tabulati in Tab. 7.3b riassumono i risultati delle analisi in particolare 

si ha la conferma che per il primo intervallo          , mentre in quelli 

successivi, le due grandezze si eguagliano. Si vede anche che houtflow e cioè, 

l’altezza alla quale il flusso discendente risente della presenza del fondo, a 

causa dell’aumento della velocità w, tende a diminuire con il passare del 

tempo fino all’intervallo 12500-13000 per poi aumentare. Il valore 

enormemente grande misurato nell’ultimo intervallo potrebbe essere 

dovuto al procedimento con cui si calcola houtflow. Infatti, come si vede 

anche dal grafico di Fig. 12b, la variazione tra il valori estremi di u per 

questa serie è piccola, probabilmente grazie all’effetto stabilizzante che ha il 

sistema di raffreddamento ad azoto sulla velocità verticale w. 
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5.4 Esperimento del 05 aprile 2011 - Ghiaccio da azoto e vasca 

ferma 

Anche per questo esperimento ho scelto di analizzare le immagini a blocchi 

di 500 lasciando 5000 immagini tra un blocco e l’altro. Sono state analizzate 

le immagini dalla 5000 fino alla 20500 poi l’analisi era poco significativa a 

causa del progressivo scioglimento del ghiaccio. In seguito ho ritenuto 

opportuno infittire l’analisi nei primi due blocchi arrivando a considerare le 

immagini da 4900 a 5900 e poi 9900 a 10900 che però non ha migliorato i 

risultati già ottenuti e non sarà presentata. Per raffreddare l’acqua è stato 

usato anche questa volta l’azoto liquido. A differenza dei casi precedenti, 

questa volta l’acqua è inseminata con 40 g di particelle da 30µm e la 

distanza del punto di misura dal bordo della vasca è di 65 cm. 

                           

                                               

                                              

In questo caso avendo utilizzato una fotocamera ad alta definizione ho 

riscontrato alcuni problemi: 

 il target per la calibrazione presentava croci troppo larghe e quindi è 

stato praticamente impossibile selezionare perfettamente il centro, e 

questo ha portato a distorsioni che hanno influito sui risultati; 

 l’obiettivo della fotocamera non permetteva di visualizzare 

completamente il fenomeno, la parte più alta non è stata ripresa. 

Per questi motivi presenterò l’esperimento solo a titolo informativo. 

05-04-2011 

prova5000_5500 prova4900_5900 prova9900_10900 prova10000_10500 

prova15000_15500 prova20000_20500 prova25000_25500 

Tabella 7.1c. Elenco degli intervalli di questo esperimento analizzati 
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Nella Fig. 1c è rappresentata una delle immagini di partenza dell’analisi, 

anche in questo caso, come sistema di raffreddamento è stato utilizzato 

ghiaccio formato con Azoto liquido e come già accennato possiamo vedere 

che manca una parte del fenomeno perché non si vede lo strato di ghiaccio. 

 
Fig.1c Immagine di partenza 

Analizzerò in dettaglio i vari casi di questa serie, a cominciare da quello che 

comprende le immagini da 5000 a 5500, conoscendo il frame  rate è facile 

ricavare il tempo assoluto in secondi. 
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Fig.2c Campo di velocità mediato su 500 immagini. 

Osservando la Fig. 2c si nota come manchi buona parte del lato destro del 

burst. Si può considerare, in base alle conoscenze teoriche e al grafico di Fig. 

3c, che il centro orizzontale del microburst sia posizionato intorno ai 5.5 cm 

- 6 cm. Si nota anche una forte corrente sulla sinistra ben evidenziata dal 

grafico Fig. 3c che molto probabilmente falserà i risultati anche se per essere 

sicuri bisogna considerare i profili. Dall’osservazione della legenda del 

grafico seguente sembra che la velocità orizzontale, almeno in questa serie 

d’immagini, sia superiore a quella verticale. 
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Fig.3c Campo medio con isoline di velocità 

Per valutare meglio l’andamento delle singole componenti ho disegnato i 

tre profili più significativi, e cioè u(z), w(x) e w(z).  

Osservando Fig. 4c si vede che l’andamento della componente orizzontale 

sembra che rispecchi le aspettative principalmente al di sotto della quota di 

     , è importante però considerare che non avendo una visione globale 

non è semplice fare supposizioni. 
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Fig.4c Profilo di u lungo z 

Fig.5c Profilo di w lungo x 
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I profili di w sono abbastanza coerenti se s’immagina che il fenomeno sia 

più ampio di quello visualizzato. Infatti, il profilo di Fig. 5c non va a zero 

come invece ci si aspetterebbe proprio perché in realtà la colonna 

discendente continua al di fuori dall’area si misura. In Fig. 6a si osserva che 

il profilo w(z) è molto più “liscio” rispetto ai precedenti ma, anche in questo 

caso si ritrova un tratto (                             ) in cui velocità 

verticale è costante prima di diminuire. Si riscontra ancora accordo tra il 

profilo di u(z) Fig. 4c e il profilo w(z) Fig. 6c. 

 
Fig.6c Profilo di w lungo z 

Passando all’intervallo successivo, che questa volta è quello che va 

dall’immagine 10000 all’immagine 10500, si osserva che il campo di Fig. 7b è 

molto simile a quello di Fig. 2c e si riscontra ancora il flusso ad elevata 

velocità sulla sinistra. Per confermare questa ipotesi, analizziamo la Fig. 8c.  
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Fig.7c Campo medio 

Fig.8c Campo medio con isoline di velocità 
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Confrontando il grafico di Fig. 8c con quello di Fig. 7c si vede che l’ipotesi 

precedente è corretta infatti vediamo che le velocità più elevate si trovano 

tutte concentrate nell’area a sinistra del grafico.  

 
Fig.9c Profilo di u lungo z 

Il profilo di Fig. 9c presenta il solito andamento atteso; si può anche 

osservare, confrontando con la Fig. 4c, che sembra che sia aumentata la 

quota alla quale la velocità orizzontale inizia ad crescere. 
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Fig.10c Profilo di w lungo x 

Anche in questo caso il profilo di w(x) rispetta l’andamento che ci si attende 

dalla teoria, il picco sulla sinistra è ancora più evidente rispetto al profilo di 

Fig. 5c, possiamo quindi assumere che sia dovuto o al cattivo 

posizionamento del recipiente oppure alla non perfetta formazione del 

ghiaccio. Nel grafico di Fig. 11c si vede come il profilo della velocità sia 

molto arrotondato e si praticamente persa (escludendo la zona che va da 1 

cm a 2 cm di quota), la zona in cui si registra la velocità w costante.  
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Fig.11c Profilo di w lungo z 

Fig.12c Evoluzione del massimo di u valutato su 500 campi nel tempo 

Dall’analisi del plot di Fig. 12c si vede come la velocità orizzontale risenta 

dell’effetto del fondo infatti, “zoomando” solo nel primo centimetro di quota, 

  153 s 

  431 s 

  708 s 

  986 s 

  188 s 

  366 s 

  545 s 

  706 s 

1007 s 
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si vede come u diminuisce con il passare del tempo e come si viene a creare 

uno strato limite che raggiunge il massimo nell’intervallo 20000-20500 

         per poi dissolversi. 

 
Fig.13c Evoluzione nel tempo della TKE (media su 500 immagini) 

Osservando la serie di grafici di Fig.13c si vede molto bene come ci sia una 

concentrazione di energia nella zona in cui si riscontra la velocità massima 

(Fig. 3c - Fig. 8c) e vicino al fondo sempre dalla parte sinistra. Si osserva 

inoltre come il massimo della TKE diminuisca notevolmente con il passare 

del tempo. 
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Fig.14c Evoluzione nel tempo della componente orizzontale delle vorticità 

(media su 25 immagini) 

Dall’analisi dell’evoluzione della componente orizzontale della vorticità è 

evidente che il moto è molto meno regolare dei precedenti e non si nota più 

chiaramente il “profilo” del microburst. Rimane, osservando con 

attenzione, la rotazione del fluido in direzioni opposte in prossimità del 

fondo ed anche la formazione dello strato limite, che almeno per la parte 

visibile sembra più evidente rispetto ai precedenti esperimenti. Questa 

difficoltà nella decifrazione del comportamento del fluido potrebbe essere 
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dovuto alla maggior risoluzione della telecamera che quindi permette di 

vedere meglio l’andamento delle particelle rispetto agli altri casi, anche se si 

perde la visione globale del fenomeno. 

Per questo caso, considerata la poca affidabilità delle analisi, ho ritenuto che 

non fosse significativo disegnare il grafico dell’andamento delle 

componenti nel tempo. 

 

modello 5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 25000_25500 

w [m/s] 0,013 0,013 0,010 0,008 0,006 

u [m/s] 0,014 0,014 0,013 0,010 0,004 

dρ [Kg/m
3
] 0,20 0,22 0,12 0,09 0,04 

h [m] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

houtflow [m] 0,014 0,016 0,017 0,022 0,018 

ρ[Kg/m
3
] 999,1 999,1 999,1 999,1 999,1 

F 0 0 0 0 0 

dρ/ρ 2,0∙10
-4

 2,2∙10
-4

 1,2∙10
-4

 9,2∙10
-4

 3,9∙10
-4

 

t[s] 188 366 545 706 1007 

Frm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Tabella 7.3c Riassunto dei risultati dell’esperimento del 05-04-2011 
con Azoto e vasca ferma 

I valori tabulati in Tab. 7.3c riassumono i risultati delle analisi, in particolare 

si evidenzia che per i primi quattro intervalli          , anche se questo 

risultato è dovuto molto probabilmente al flusso ad alta velocità presente 

per quasi tutto il tempo nella parte sinistra dell’immagine. Si vede anche 

che houtflow tende ad aumentare fino alla quarta serie, e si ha la conferma di 

questo se confrontiamo il risultato con il grafico in Fig. 12c. 
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5.5 Esperimento del 23 dicembre 2010 - Ghiaccio da acqua e vasca 

in rotazione solida con periodo di 874s. 

L’esperimento che descriverò in questo paragrafo è il primo eseguito con la 

vasca in rotazione solida, in particolare in questo caso si è utilizzato un 

periodo di 874 s che è anche il più lento possibile con questo tipo di 

strumentazione. Per visualizzare l’elenco degli intervalli di immagini 

analizzate rimando alla Tabella 7.1d  

23-12-2010 

prova2500_3000 prova5000_5500 prova7500_8000 prova12500_13000 

Tabella 7.1d Elenco degli intervalli di questo esperimento analizzati 

Per quanto riguarda le caratteristiche del setup sperimentale è stata 

inseminata l’acqua della vasca con circa 25g di particelle da 30µm. L’altezza 

dell’acqua era di 17 cm e la distanza dal bordo del punto di misura era 160 

cm, mentre per raffreddare l’acqua si è utilizzato ghiaccio prodotto da 

acqua solidificata in freezer.  

In questo esperimento le condizioni iniziali erano: 

                     °C 

f                                      -                        

                                                     

                                  

Come si vede dai dati precedenti, in questo esperimento sono stati provati 

vari frame-rate e si è trovato un buon risultato solo per le immagini con 

frame rate 17 Hz, per questo motivo verrà presentato solo questa parte di 

analisi.  

Nella Fig. 1d è rappresentata una delle immagini di partenza dell’analisi, in 

questo caso, come per il primo esperimento analizzato, si genera una forte 

diffusione della luce laser che colpisce lo strato di ghiaccio. 
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Fig.1d Immagine di partenza 

Passerò ora ad analizzare, anche per questa serie di analisi, i vari casi più 

significativi per quanto riguarda la fisica delle fenomeno. 

 
Fig.2d Campo di velocità mediato su 500 immagini 
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Osservando la Fig. 2d si vede un profilo del microburst molto ben definito il 

profilo del microburst e come sia molto pronunciato l’outflow. Per compiere 

un’analisi quantitativa anche in questo caso sono state disegnate le isoline 

di velocità (Fig. 3d), che confermano l’andamento del campo di Fig. 2d. 

Dall’osservazione della legenda del grafico seguente è evidente che, 

contrariamente a quanto ci aspetteremmo, il flusso orizzontale su fondo 

invece di aumentare rallenta. 

 
Fig.3d Campo con isoline di velocità mediato su 500 immagini. 

Passiamo ora ad analizzare i profili di u(z), w(x) e w(z).  

Osservando Fig. 4d si vede molto pronunciato l’effetto di fondo evidenziato 

ancora di più dal fatto che fino alla quota di 2.5 cm la velocità u decresce.  
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Fig.4d Profilo di u lungo z 

 
Fig.5d Profilo di w lungo x 

I profili di w ripercorrono esattamente le curve attese; in Fig. 5d si nota come 

si crei una zona nella quale la velocità verticale presenta i valori massimi, al 
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centro del dominio e come w sia praticamente zero ai lati. Osservando la 

Fig. 6d si osserva che w cresce fino alla quota di circa 7 cm, si mantiene 

costante per circa 4.5 cm e poi diminuisce fino a valori prossimi allo 0. 

Osserviamo anche in questo caso buon accordo tra il grafico di Fig. 6d con 

quello di Fig. 4d. 

 
Fig.6d Profilo di w lungo z 

In Fig. 7d inizia ad essere evidente l’effetto della rotazione, infatti non si 

riesce ad identificare più la forma del microburst, ma si è creato un campo 

molto irregolare che sembra addirittura avere la componente orizzontale 

prevalente su quella verticale. 
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Fig.7d Campo di velocità mediato su 500 immagini. 

 
Fig.8d Campo con isoline di velocità mediato su 500 immagini. 

Il grafico delle isoline, rivela che le velocità (in modulo) più alte, sono 

ancora al centro e, anche se ripresenta la forma del microburst, non risolve il 
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dubbio su quale sia la componente prevalente. Per avere delle risposte 

precise è necessario confrontare i vari profili. 

 
Fig.9d Profilo di u lungo z 

Nel profilo di Fig. 9d vediamo come in realtà per tutte le quote la velocità 

orizzontale abbia valori decisamente lontani dallo zero. È comunque 

sempre evidente la zona di divergenza negli ultimi 2 cm. 
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Fig.10d Profilo di w lungo x 

Il profilo di w(x) rispetta l’andamento previsto, si nota un picco ben 

evidente nella parte centrale del grafico. Analizzando i grafici Fig. 10d e Fig. 

9d si capisce come il campo medio sia il risultato della combinazione di alti 

valori di u e w. Anche nel grafico di Fig. 11d si vede il profilo arrotondato 

che ritroviamo anche negli altri profili di w(z). Possiamo identificare una 

zona in cui la velocità rimane costante tra i 6 cm e 3 cm e poi ritroviamo il 

solito andamento decrescente. 
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Fig.11d Profilo di w lungo z 

Fig.12d Evoluzione del massimo di u valutato su 500 campi nel tempo 

Il plot di Fig. 12d mostra come l’effetto della rotazione modifica i profili e 

dissolve il microburst. È evidente, infatti, che ritroviamo il profilo atteso 

 162 s 

 309 s 

 456 s 

 750 s 
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solamente nelle prime due serie di analisi mentre, nelle ultime due, dopo 

circa       dall’inizio, lo strato limite si dissolve a causa del rimescolamento 

dovuto dell’effetto della rotazione sul flusso del burst.  

 
Fig.13d Evoluzione della TKE nel tempo 

Osservando la serie di grafici di Fig.13d si ha conferma di come l’effetto 

della rotazione, distrugga il fenomeno e crei un grande rimescolamento nel 

fluido. Come per gli altri esperimenti il massimo di TKE presenta un 

andamento decrescente con il passare del tempo. Nei primi due intervalli si 

ritrova una zona ad alta energia sul fondo che poi è dissolta dalla rotazione. 
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Fig.14d Evoluzione nel tempo della componente radiale delle vorticità 

(media su 25 immagini) 

Anche lo studio della componente radiale della vorticità conferma l’effetto 

della rotazione. Nella prima serie d’immagini si ritrova l’andamento atteso. 

Nella seconda serie si evidenzia già un’attenuazione, ma si può vedere 

ancora molto bene lo strato limite che poi viene dissolto dall’effetto 

dell’eccesiva velocità di rotazione.  

Fig.15d Evoluzione di U/ Umax nel tempo 
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Dai grafici di Fig. 15d soprattutto in quello mediato si nota che la velocità 

orizzontale u evidenzia un picco nella parte iniziale, anche se non molto 

evidente, e l’andamento medio è abbastanza piatto, fino alla decrescita nella 

parte finale. 

Fig.16d Evoluzione di W/Umax nel tempo 

Anche il grafico di Fig. 16d presenta un andamento lontano dalle aspettative 

infatti, è evidente un picco sulla destra, che confrontato con l’andamento il 

grafico di Fig. 15d, può solamente venire spiegato come un’anomalia dovuta 

alla rotazione.  

modello 2500_3000 5000_5500 7500_8000 12500_13000 

w [m/s] 0,017 0,013 0,008 0,007 

u [m/s] 0,013 0,013 0,007 0,010 

dρ [Kg/m
3
] 0,17 0,10 0,03 0,02 

h [m] 0,12 0,12 0,12 0,12 

houtflow [m] 0,020 0,019 0,001 0,019 

ρ[Kg/m
3
] 999,1 999,1 999,1 999,1 

f 1,5∙10
-2

 1,5∙10
-2

 1,5∙10
-2

 1,5∙10
-2

 

dρ/ρ 1,7∙10
-4

 9,8∙10
-5

 3,4∙10
-5

 2,4∙10
-5

 

t[s] 162 309 456 750 

Frm 1,2 1,2 1,2 1,2 

Tabella 7.3d Riassunto dei risultati dell’esperimento del 23-12-2010 
con iceberg e vasca i rotazione solida T=874 s 
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Dai risultati delle analisi descritte in questo paragrafo e riassunte in Tab. 

7.3d, si osserva che il confronto delle velocità non fornisce alcun risultato 

significativo visti i commenti precedenti. Un dato interessante deriva 

dall’osservazione dei valori di houtflow che mostra come questo abbia risentito 

dell’influenza della rotazione. 
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5.6 Esperimento del 01 marzo 2011 - Ghiaccio da azoto e vasca in 

rotazione solida con periodo di 540s. 

Per quanto riguarda questo esperimento ho scelto di analizzare le immagini 

a blocchi di 500 lasciando 5000 immagini tra un blocco e l’altro fino 

all’immagine 20500; poi l’analisi risultava poco significativa ai fini 

dell’obiettivo della tesi a causa del progressivo scioglimento del ghiaccio. In 

seguito ho ritenuto opportuno infittire l’analisi nei primi due blocchi 

arrivando a considerare le immagini da 5000 a 6000 e poi 10000 a 11000. 

Queste ultime due analisi non hanno portato miglioramenti rilevanti e non 

saranno descritte in dettaglio.  

L’acqua della vasca è stata inseminata con circa 30 g di particelle da 30µm e 

aveva una profondità di 17 cm; il punto di misura si trovava a 160.5 cm dal 

bordo vasca ed il raffreddamento dell’acqua era provocato dal contatto con 

il recipiente contenente Azoto liquido. 

In questo esperimento le condizioni iniziali erano: 

                                                   

                                                

01-03-11 

prova5000_5500 prova5000_6000 prova10000_10500 

prova10000_11000 prova15000_15500 prova20000_20500 

Tabella 7.1e Elenco degli intervalli di questo esperimento analizzati 
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Fig.1e Immagine di partenza 

Nella Fig. 1e è rappresentata una delle immagini di partenza dell’analisi, in 

questo caso, come sistema di raffreddamento è stato utilizzato ghiaccio 

formato con acqua portata a congelamento per mezzo del contatto con un 

recipiente contenente azoto liquido e la vasca si trovava in rotazione solida 

con periodo di 540 s, circa 2/3 inferiore a quello dell’esperimento 

precedente.  
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Fig.2e Campo di velocità mediato su 500 immagini. 

Osservando la Fig. 2e si nota come già in questo primo intervallo (274 s) il 

flusso sia molto irregolare e non si riesca ad evidenziare il profilo del 

microburst. Considerato il risultato di questo primo campo medio, per 

questa serie di analisi presenterò l’intera sequenza di plot con isoline di 

velocità per evidenziare meglio l’evoluzione del fenomeno. 
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Fig.3e Evoluzione nel tempo del campo medio con isoline di velocità 

Osservando la serie di grafici di Fig. 3e si vede come la rotazione molto 

elevata generi fin da subito un flusso poco regolare. Già osservando il 

primo grafico della serie si vede che il profilo del burst non è ben definito e 

si trova una zona ad alta velocità proprio al centro della colonna, mentre sul 

fondo le velocità sono molto più basse. Osservando la seconda immagine è 

subito chiaro che il microburst si è dissolto e il fenomeno fisico che viene 

visualizzato è completamente diverso da quello atteso. 

Presento ora i profili ricavati dalla prima serie d’immagini ed è già 

evidente, osservando Fig. 4e che fin dalla prima serie il profilo di u(z) è 

molto lontano da quello atteso e si vede che la rotazione ha fin da subito 

cancellato lo strato di divergenza. 
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Fig.4e Profilo di u lungo z 

 
Fig.5e Profilo di w lungo x 

Il profilo di w(x) è abbastanza simile a quello atteso, presenta infatti la solita 

zona centrale ad alta velocità, anche se con un picco accentuato sulla destra 
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che indica qualche anomalia nel flusso. Osservando il profilo di Fig. 6e si 

nota come sia un più arrotondato rispetto alle aspettative e come gli unici 

andamenti accettabili i seguenti: tende a zero sul fondo e raggiunge il 

massimo intorno ai 6 cm di quota. 

 
Fig.6e Profilo di w lungo z 
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Fig.7e Evoluzione del massimo di u valutato su 500 campi nel tempo 

Analizzando il plot di Fig. 7e si vede come nessuna delle curve segua 

l’andamento atteso. È ben evidente anche come non si possa trovare una 

qualunque relazione tra i vari profili, proprio a causa del moto irregolare. 

 274 s 

 488 s 

 726 s 

 964 s 
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Fig.8e Evoluzione nel tempo della TKE (media su 500 immagini) 

Osservando la serie di grafici di Fig.8e si vede come anche la distribuzione 

della TKE subisca la presenza della rotazione. Escludendo il primo grafico, 

non si vedono valori elevati di TKE nei punti in cui ce li si aspetterebbe dai 

risultati delle simulazioni LES presentati nel cap. 3. In nessuno dei quattro si 

osservano picchi di TKE sul fondo.  
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Fig.9e Evoluzione nel tempo della componente orizzontale delle vorticità 

(media su 25 immagini) 

L’analisi della componente orizzontale della vorticità che viene presentata 

in Fig. 9e conferma le tesi precedenti, in nessuno dei quattro grafici si trova 

un andamento compatibile con le aspettative teoriche. 

Fig.10e Evoluzione di U/ Umax nel tempo 
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Dai grafici di Fig. 10e si nota che la velocità orizzontale u presenta un 

andamento molto simile a quello atteso: cresce nella prima parte, raggiunge 

il massimo, e poi ha un andamento monotono decrescente nell’ultima parte. 

Se non si fossero analizzati i grafici precedenti, si potrebbe pensare che 

anche in questo caso il fenomeno sia avvenuto come nelle attese. 

Fig.11e Evoluzione di W/Umax nel tempo 

Per il grafico di Fig. 11e valgono le stesse considerazioni fatte per quello 

precedente, l’andamento è molto simile a quello atteso ma non possiamo 

ritenerlo attendibile a causa di quanto descritto nel paragrafo. 

modello 5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 

w [m/s] 0,017 0,010 0,007 0,007 

u [m/s] 0,009 0,009 0,010 0,014 

dρ [Kg/m
3
] 0,154 0,054 0,031 0,030 

h [m] 0,12 0,12 0,12 0,12 

houtflow [m] 0 0 0,009 0,029 

ρ[Kg/m
3
] 999,1 999,1 999,1 999,1 

f 2,3∙10
-2

 2,3∙10
-2

 2,3∙10
-2

 2,3∙10
-2

 

dρ/ρ 1,5∙10
-4

 5,4∙10
-5

 3,1∙10
-5

 3,0∙10
-5

 

t[s] 274 488 726 964 

Frm 1,2 1,2 1,2 1,2 

Tabella 7.2e Riassunto dei risultati dell’esperimento del 01-03-2011 
con Azoto e vasca in rotazione solida T=540 s 
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Dalle analisi sopra descritte si ricavano i valori tabulati in Tab. 7.2e che 

riassumono i risultati. In particolare si ha la conferma dell’assoluta 

accidentalità dei risultati, sia analizzando le velocità u e w che analizzando 

houtflow che sono i parametri che prima di altri indicano una buona riuscita 

dell’esperimento.  
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CAPITOLO 6 Confronto con il prototipo e 

studio parametrico 

Le analisi presentate nel cap. 5 permettono di compiere due riflessioni 

distinte, il primo obiettivo della tesi era quello di capire se è possibile e con 

quale precisione, simulare un microburst in vasca idrodinamica e questo è 

stato fatto confrontando i risultati ottenuti con un prototipo di riferimento; 

inoltre osservando le varie prove commentate precedentemente, si è 

dimostrato interessante anche valutare come e quanto incidano le modifiche 

che sono state portate ai parametri della simulazione e al setup 

sperimentale. 

6.1 Confronto con il prototipo 

Per operare il confronto è stato considerato un prototipo con caratteristiche 

reali prese dalla letteratura e dai risultati della simulazione LES citata nel 

par 3.1. 

Ho confrontato tutte le prove singolarmente. Per compiere il confronto è 

stato necessario riscalare i valori ricavati in vasca, per questo si impone 

l’uguaglianza dei numeri di Froude 

         (6.1) 

dove il pedice p indica una grandezza riferita il prototipo mentre il pedice m 

rappresenta una grandezza riferita al modello,  

e del rapporto: 

 
  

  
      (6.2) 

Sostituendo opportunamente e svolgendo i calcoli dall’eq. 5.1 si ricava: 
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      √
(
   

  
  )

(
   
  

  )
  (6.3) 

      √
(
   

  
  )

(
   
  

  )
 (6.4) 

dove si possono trovare i fattori di scala per tutte le altre grandezze 

confrontate come: u, t, f e h, il cui fattore di scala deriva direttamente dal 

rapporto presentato nell’eq. 6.2. 

Nelle tabelle che confrontano il modello con il prototipo (es. Tab. 6.1), sono 

riportati: le etichette delle varie prove, e nella prima colonna a sinistra, le 

grandezze analizzate: 

 w è la velocità verticale massima 

 u è la velocità verticale massima 

 houtflow è l’altezza dello strato di outflow 

 h  è l’altezza totale del microburst 

 t è il tempo di evoluzione del burst 

6.1.1 Esperimento del 20-12-2010 

Nella tabella 6.1 sono riassunti i risultati del confronto tra il prototipo e il 

modello risultante dopo aver riscalato le variabili con l’imposizione 

dell’uguaglianza dei numeri di Froude. Per questo esperimento il rapporto 

tra le scale delle lunghezze, delle velocità e dei tempi è: 

 
  

  
       (6.5) 

 
  

  
      (6.6) 

 
  

  
   (6.7) 
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prototipo 2500_3000 7500_8000 12500_13000 17500_18000 22500_23000 

w [m/s] 25 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

u [m/s] 35 27,0 30,7 20,4 20,3 30,6 

houtflow [m] 500 491,2 447,6 447,6 447,6 360,5 

h [m] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

t [s] 270 1308 2970 5845 7456 6026 

f 1,0∙10
-04

 0 0 0 0 0 

Tabella 6.1. Confronto dell’esperimento del 20-12-2010 con il prototipo 

È evidente l’accordo che c’è tra i risultati. In particolare sono molto vicini a 

quelli di riferimento (prototipo) i risultati riguardanti u, nella seconda 

prova e nell’ultima (però poco attendibile vedi par 5.2), houtflow  per tutta 

l’analisi. Per quanto riguarda f posso affermare che la condizione di vasca 

ferma certamente non è da considerare confrontabile, considerato che la 

terra è tutt’altro che ferma. Provando però a calcolare il periodo di 

rotazione (nel sistema del modello) per eguagliare il valore del numero di 

Rossby del prototipo, risulta un       che con la nostra strumentazione è 

irraggiungibile. 

Nonostante il buon accordo tra i risultati sono da segnalare alcune criticità: 

1) La velocità verticale w è di molto superiore rispetto a quella attesa 

(    ) ed inoltre 
    

    
  per tutte le serie di analisi 

2) Dal grafico di Fig. 16a si osserva che l’intervallo di tempo impiegato 

dalla velocità w per raggiungere il suo massimo è di circa 2600 

immagini ovvero 144 s che opportunamente riscalato equivale a circa 

1233 s, tale valore risulta molto più grande (circa un ordine di 

grandezza) rispetto ai tempi reali. Questo è dovuto soprattutto al 

fatto che per effettuare delle analisi attendibili ho dovuto aspettare 

che il fenomeno diventasse stazionario, perdendo le informazioni 

negli istanti iniziali. 
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6.1.2 Esperimento del 21-12-2010 

Passerò ora a confrontare il secondo esperimento in ordine cronologico, 

quello che è risultato, a una prima analisi, il più vicino al prototipo reale. 

Per questo esperimento il rapporto tra le scale delle lunghezze, delle 

velocità e dei tempi è: 

 
  

  
       (6.8) 

 
  

  
      (6.9) 

 
  

  
   (6.10) 

prototipo 2500_3000 7500_8000 12500_13000 17500_18000 22500_23000 

w [m/s] 25 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

u [m/s] 35 41,8 37,9 38,0 41,0 36,5 

houtflow [m] 500 562,0 460,1 434,6 536,6 1830,2 

h [m] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

t [s] 270 1446 4375 5609 8899 12088 

f 1,0∙10
-4

 0 0 0 0 0 

Tabella 6.2. Confronto dell’esperimento del 21-12-2010 con il prototipo 

In questo caso possiamo osservare che 
    

    
    ; questo significa che si è 

verificata l’accelerazione del flusso in prossimità del fondo della vasca. Si 

riscontra un buon accordo anche per i valori di houtflow che in particolare, nel 

secondo e terzo intervallo si attesta a valori vicini a quelli del prototipo, in 

ogni caso, essendo il prototipo l’insieme delle informazioni raccolte dalle 

simulazioni numeriche presentate nel cap. 3 confrontate con altre presenti in 

letteratura, si può accettare anche il valore di houtflow della prima prova. 

Anche in questo caso è possibile evidenziare delle criticità: 

1) Le velocità w sono più elevate (    ) di quelle di riferimento 

2) L’intervallo di tempo trascorso dall’inizio del fenomeno all’istante in 

cui abbiamo calcolato i vari parametri è un ordine di grandezza più 

grande rispetto ai tempi del prototipo reale.  
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6.1.3 Esperimento del 05-04-2011 

Il terzo esperimento presentato è la prova del 05-04-2011, per la quale si è 

utilizzata una fotocamera ad alta definizione, che però montava un 

obiettivo che non ha permesso di visualizzare interamente il fenomeno, 

(come già detto nel par 5.4). 

Il rapporto tra le scale delle lunghezze, delle velocità e dei tempi è: 

 
  

  
       (6.11) 

 
  

  
      (6.12) 

 
  

  
    (6.13) 

che però risultano più imprecisi dal momento che non si riesce a 

identificare con certezza il punto in cui è posizionato lo strato di ghiaccio. 

prototipo 5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 25000_25500 

w [m/s] 25 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

u [m/s] 35 43,0 41,6 51,5 46,1 25,3 

houtflow [m] 600 862,3 1030,7 1295,3 1054,7 1006,6 

h [m] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

t [s] 270 3620 7363 8185 9212 8517 

f 1,0∙10
-4

 0 0 0 0 0 

Tabella 6.3. Confronto dell’esperimento del 05-04-2011 con il prototipo 

Dalla tabella 6.3 si vede che la velocità verticale wmax si mantiene sempre 

dello stesso ordine di grandezza rispetto agli esperimenti precedenti, 

vediamo però che in questo caso la velocità u è più elevata e calcolando il 

rapporto 
    

    
otteniamo valori simili a quelli LES che indicano come si vede 

nel par. 3.1.3  
    

    
    . 
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5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 25000_25500 

    

    
 1.1 1.1 1.3 1.2 0.6 

Tabella 6.4. Rapporto     

    
 nelle varie prove 

In tabella 6.4 si vede che per il terzo intervallo (15000-15500) si ottiene un 

valore vicino a quello LES sebbene anche anche per le altre prove prima, 

che il microburst si dissolva, si ottengono rapporti maggiori di uno. Ciò 

significa che il flusso orizzontale accelera poiché, come si vede nei grafici 

del cap. 5 la sezione dell’outflow è minore della sezione della colonna 

centrale e per il principio di continuità la velocità aumenta quando 

diminuisce la sezione del flusso. 

I valori che si discostano da quelli di riferimento, in questo caso sono: 

1) Il parametro houtflow, presentando valori più grandi di circa 40%-70% 

ma, con il picco misurato nel terzo intervallo che è più del doppio di 

quello di riferimento. 

2) Anche in questo i tempi presentano valori molto maggiori rispetto a 

quelli del prototipo. 

6.1.4 Esperimento del 23-12-2010 

Quelli che presenterò in questo paragrafo sono i risultati del primo dei due 

esperimenti con la vasca in rotazione solida in particolare in questo caso con 

T=874 s. 

Per questo esperimento il rapporto tra le scale delle lunghezze, delle 

velocità e dei tempi è: 

 
  

  
       (6.14) 

 
  

  
      (6.15) 

 
  

  
    (6.16) 
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prototipo 2500_3000 5000_5500 7500_8000 12500_13000 

w [m/s] 25 37,8 37,8 37,8 37,8 

u [m/s] 35 29,4 36,1 34,6 56,7 

houtflow [m] 600 42,8 55,5 3,1 111,6 

h [m] 3000 3000 3000 3000 3000 

t [s] 270 1854 2690 2326 3246 

f 1,0∙10
-4

 1,9∙10
-3

 1,9∙10
-3

 1,9∙10
-3

 1,9∙10
-3

 

Tabella 6.5. Confronto dell’esperimento del 23-12-2010 con il prototipo 

In questo esperimento come già descritto nel par. 5.5 possiamo prendere in 

considerazione solamente i primi due intervalli perché, poi diventa 

preponderante l’effetto della rotazione. 

Si vede, che i valori delle velocità verticali wm sono circa il 50% più grandi 

wp. 

Osserviamo però che si possono trovare valori lontani da quelli del 

prototipo di riferimento: 

1) Il rapporto 
    

    
 è minore di 1, segno che non si ha l’accelerazione del 

flusso nella zona di divergenza e le velocità orizzontali sono piccole 

rispetto a quelle del prototipo. 

2) I valori di houtflow sembrano risentire fin dalle prime serie dell’effetto 

della rotazione, che stabilizza il flusso generando uno 

schiacciamento che induce un assottigliamento dello strato 

divergente. 

3) In questo caso è stato calcolato anche il parametro f generato dalla 

rotazione e come si vede dalla tabella 6.5. Calcolando il numero di 

Rossby del modello risulta essere un ordine di grandezza più piccolo 

di quello del prototipo, da questo possono avere origine alcune delle 

discrepanze riscontrate in questo esperimento. 
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6.1.5 Esperimento del 01-03-2011 

Già dalle osservazioni fatte nel par. 5.6 si capisce che i risultati di questo 

esperimento presentano alcune criticità a causa della troppo elevata 

rotazione ma, presenterò comunque i risultati in dettaglio. 

Il rapporto tra le scale delle lunghezze, delle velocità e dei tempi è: 

 
  

  
       (6.17) 

 
  

  
      (6.18) 

 
  

  
    (6.19) 

prototipo 5000_5500 10000_10500 15000_15500 20000_20500 

w [m/s] 25 37,8 37,8 37,8 37,8 

u [m/s] 35 19,5 33,9 53,6 71,6 

houtflow [m] 600 0 0 48,5 151,1 

h [m] 3000 3000 3000 3000 3000 

t [s] 270 2992 3161 3528 4670 

f 1,0∙10
-4

 3,2∙10
-3

 3,2∙10
-3

 3,2∙10
-3

 3,2∙10
-3

 

Tabella 6.6. Confronto dell’esperimento del 01-03-2011 con il prototipo 

Osservando la tabella precedente si vede che gli unici valori sempre 

confrontabili sono quelli riferiti alla velocità verticale w. 

Gli altri parametri sono lontani da quelli di riferimento e questo può essere 

spiegato osservando che il valore del numero di Rossby calcolato per il 

prototipo è un ordine di grandezza maggiore rispetto a quello del modello. 
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6.2 Confronto tra i parametri di simulazione nelle varie prove 

Discuterò ora in che modo la modifica delle condizioni sperimentali e dei 

parametri della simulazione iniziali ha portato ai diversi risultati nei vari 

esperimenti. 

I tre parametri che sono stati modificati nelle varie prove sono: h,  
  

 
  e f. 

6.2.1 Sistema di raffreddamento (  ) 

Per queste prove, sono state utilizzate due tecniche differenti per 

raffreddare l’acqua della vasca: un blocco di ghiaccio e l’azoto liquido. 

Queste diverse procedure hanno prodotto differenti    che ho 

precedentemente riportato in Tab. 5.2 

Dal confronto delle Fig. 1a e Fig. 1b è evidente come l’azoto, migliori 

notevolmente la qualità dell’immagine di partenza nella zona prossima al 

ghiaccio, eliminando la diffusione luminosa provocata dall’impatto della 

lama laser sulla superfice non perfettamente liscia del blocco di ghiaccio.  

Inoltre, generando mediamente un    maggiore, rispetto all’iceberg, 

(confrontando i risultati di Tab. 5.3a e Tab. 5.3b e Tab. 6.1 e Tab. 6.2) si vede 

come l’utilizzo dell’azoto generi valori di velocità verticali più elevati e 

come questo si traduca in un più veloce flusso di outflow. Confrontando i 

campi che rappresentano l’evoluzione nel tempo della componente radiale 

della vorticità nei casi a vasca ferma (Fig. 14a e Fig. 14b), si osserva che a 

causa dei valori di    più elevati (Fig. 14b), è più evidente il profilo del burst 

e risulta più duraturo nel tempo. Sono maggiormente evidenti le zone 

vorticose a lato della colonna centrale del burst. Dal confronto dei grafici si 

vede inoltre che nell’esperimento che presenta i valori di    maggiori, è 

accentuata anche la formazione dello strato limite e l’altezza dell’outflow 



140 

6.2.2 Distanza tra il fondo e la superfice del ghiaccio (h) 

Analizzando i risultati presentati nel par. 6.1 si nota come non risultino 

comportamenti del flusso che potrebbero essere dovuti alla variazione 

dell’altezza (h) e quindi alla variazione del rapporto 
  

  
. Questo è spiegabile 

con il fatto che nel calcolo del numero di Froude (eq. i.1) la distanza tra la 

superficie terrestre (fondo della vasca) e la sommità del microburst compare 

sotto radice quadrata e quindi per avere cambiamenti rilevanti sono 

necessarie grandi variazioni di h.  

6.2.3 Rotazione (f) 

Un'altra prova fatta è stata quella di esaminare il fenomeno in un fluido in 

rotazione solida. Dal confronto dei numeri di Rossby, di prototipo e 

modello, generati dalle frequenze fp e fm, risulta che la rotazione utilizzata è 

stata troppo elevata rispetto a quella necessaria per la similitudine. Occorre 

anche precisare che il motore della vasca non può generare rotazioni con 

periodo superiore a T=874 s senza introdurre oscillazioni che andrebbero a 

disturbare l’esperimento. 

Confrontando i risultati degli esperimenti senza e con rotazione si osserva 

che, avendo    , dopo un certo tempo (dipendente dal periodo di 

rotazione) il flusso diventa irregolare e scompare completamente la forma 

del microburst. Si vede anche confrontando i risultati di Tab. 6.5 con quelli di 

Tab. 6.1 (in modo da avere lo stesso sistema di raffreddamento), che se 

   , houtflow diminuisce notevolmente proprio perché la rotazione tende ad 

aumentare la stabilità del sistema evidenziando un effetto di compressione 

del flusso. 
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CAPITOLO 7 Conclusioni 

L’obiettivo principale di questa serie di esperimenti, e quindi anche della 

mia tesi, era quello di cercare di capire se fosse possibile utilizzare la 

simulazione in vasca idrodinamica e l’analisi PIV per studiare la 

formazione e l’evoluzione di un microburst. 

Per questo sono stati svolti una serie di esperimenti utilizzando la vasca 

idrodinamica del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 

Torino al fine di simulare il fenomeno in esame. 

Questo lavoro è un progetto innovativo quindi non è stato possibile trovare 

in bibliografia molti articoli che permettessero di individuare il settaggio 

sperimentale migliore; per questo sono stati pensati diversi esperimenti che 

permettessero di verificare l’affidabilità di diverse tecniche utilizzate per 

simulare al meglio il fenomeno. 

Una volta analizzati tutti gli esperimenti ho scelto di studiare i risultati 

seguendo due strade differenti: il confronto con un prototipo reale 

derivante da informazioni prese in letteratura, in particolare dalla 

simulazione LES presentata nel capitolo 3 e uno studio parametrico, risultato 

dal confronto dei parametri che sono stati modificati nelle varie prove 

(      ). 

Dal confronto con il prototipo effettuato imponendo l’uguaglianza Frp = Frm 

risulta una sovrastima delle velocità verticali (w) in particolare per 

l’esperimento del 21-12-2012 si riscontra anche una sovrastima di quelle 

orizzontali, questo caso è quello che più di tutti si avvicina al prototipo 

utilizzato come riferimento. 

Il parametro houtflow che misura l’altezza dello strato di divergenza è in tutti i 

casi confrontabile mentre il tempo t (intervallo di tempo tra l’inizio del 

fenomeno ed il suo massimo) è sempre sovrastimato di quasi un ordine di 

grandezza. I valori utilizzati per il parametro f a causa dei limiti della 

strumentazione, generano numeri di Rossby molto lontani da quelli del 

prototipo. Essendo però quest’ultimo dell’ordine di 102 è possibile 

considerare attendibili gli esperimenti eseguiti con la vasca ferma. Il 

periodo di rotazione necessario perché avvenga la similitudine è     . Il 
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più caso più vicino al prototipo è quello con T=874 s comunque ancora 

molto lontano dal valore necessario. 

Analizzando l’influenza dei parametri sui risultati degli esperimenti posso 

affermare che il    migliore è quello prodotto dall’azoto liquido perché 

permette di avere immagini di partenza più nitide e fornisce velocità 

verticali più elevate e questo permette che avvenga l’accelerazione del 

flusso nello strato vicino al suolo. Sarebbe opportuno, se fosse possibile, 

rendere indipendente dall’operatore il processo d’immissione dell’azoto nel 

recipiente. Ciò non toglie che si potrebbero utilizzare anche altri sistemi per 

generare lo stesso fenomeno come per esempio inserire nell’acqua della 

vasca un liquido alla stessa temperatura ma con diversa densità, in questo 

modo sarebbe probabilmente, più semplice valutare la dipendenza delle 

grandezze come w, u e houtflow, da   . 

Come ho già affermato, la variazione del parametro h, cioè la distanza tra il 

ghiaccio e il fondo della vasca, non incide in modo evidente sul 

comportamento del microburst purché questo non presenti variazioni molto 

grandi, si è osservato che                è un valore accettabile 

compatibilmente con la telecamera utilizzata. 

Per quanto riguarda il parametro di Coriolis (f) posso affermare che, 

aumenta la stabilità del flusso e comporta uno “schiacciamento” della 

corrente di outflow dimostrato del fatto che i casi con rotazione presentano 

valori di houtflow molto inferiori rispetto a quelli con vasca ferma. È da 

ripresentare il concetto che nel caso in cui non si riesca a dotare il motore 

della vasca della possibilità di girare più lentamente, la condizione che 

risponde meglio alle esigenze sperimentali è quella di vasca ferma, anche se 

considerato l’effetto di stabilizzazione che ha sul fluido nella vasca, non 

posso essere sicuro che anche una lieve rotazione non modifichi i parametri 

in particolare l’altezza dello strato di outflow. 

Questo lavoro ha mostrato che è possibile simulare e studiare il 

comportamento di un microburst in vasca idrodinamica correggendo e 

ottimizzando i valori di alcuni parametri. 
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