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UTILIZZO DEL LABORATORIO
Possibilita’ di riprodurre molti fenomeni naturali sfruttando:
SIMILITUDINE DINAMICA
Conservazione dei rapporti tra le forze permette di riprodurre un fenomeno,
indipendentemente dalla scala utilizzata.

VANTAGGI:
1) Miglior controllo di condizioni sperimentali e al contorno
2) Ripetibilità dell'esperimento
3) Valutazione delle forze in gioco e possibilita’ di eliminare quelle non rilevanti
Sulla Terra i processi che
coinvolgono i fluidi - atmosfera
e oceano - si svolgono in un
sistema di riferimento rotante.

FORZA di CORIOLIS
forza apparente che agisce sui
corpi in movimento variandone la
direzione del vettore velocità, ma
non il modulo.

LABORATORIO GEOFLUIDODINAMICO DI TORINO

Caratteristiche
Altezza: 90 cm

Diametro: 5 m

Velocità di rotazione: fino a 20 giri/minuto

PROCEDURA DI CREAZIONE DEL FLUSSO
Il flusso può essere creato a partire da 2 modalità sperimentali:
La prima, dopo aver raggiunto la rotazione solidale dell’acqua con la vasca
La seconda invece, partendo da condizione di vasca ferma
In entrambi i casi, il flusso viene generato variando opportunamente, e in
modo brusco, il periodo di rotazione della vasca, portandolo da T0 a T1:
T0 > T1 Spin-up

T0 < T1 Spin-down

Viene così indotto un flusso con velocità media esponenzialmente decrescente:

1 1
U = 2π ( − )r
T1 T0

r = distanza dal centro della vasca

Inoltre, per poter studiare il flusso, vengono immessi in sospensione nel fluido
degli opportuni traccianti (particelle micrometriche plastiche) che permettono la
visualizzazione del campo di velocità del fluido.

PARTE PRIMA

In passato erano state effettuate prove in Spin-up e Spin-down sia partendo da vasca
ferma, sia con vasca in moto: nel primo caso si era evidenziata la comparsa di oscillazioni
presenti soprattutto nelle componenti u e v della velocità, che si organizzavano nel tempo.
Si erano per tanto ipotizzate come cause delle oscillazioni:
la partenza con motore fermo e olio freddo
Ho voluto pertanto indagare ulteriormente sulle possibili cause delle oscillazioni
effettuando misure di velocità

M.A.V.S Modular Acoustic Velocity Sensor
Sonda acustica di tipo Travel Time
che impiega una tecnica
di misura del tempo di percorrenza
della velocità del suono

Media le velocita’ su tutto il
volume compreso tra le due
strutture che reggono gli 8
trasduttori - 450 cm3 -

B

A
8 trasduttori acustici

DISPOSIZIONE DELLA SONDA MAVS IN VASCA
Passerella su cui
sono stati
disposti la
sonda e il
portatile per
l’acquisizione
dei dati

1) Ho provveduto alla disposizione accurata dell’asse x della sonda lungo la
direzione tangenziale
2) Ho utilizzo la livella a bolla per verificare la perfetta ortogonalità della sonda
rispetto al fondo, al fine di evitare proiezioni di componenti sugli altri assi
3) Ho disposto la sonda ad una profondità di 15 cm, lontano da strati molto
turbolenti (altezza strato d’acqua in vasca = 30 cm)

Prima di eseguire l’acquisizione ho:
•Scaldato preventivamente l’olio e lasciato acceso per alcune ore, precedenti alla
prova, tutto il sistema
• Settato il software di cui è dotata la vasca per eseguire Spin-up fisso: ∞  60 s

Ho poi ripetuto le misurazioni nelle stesse condizioni per 4 volte
Presenza di oscillazioni nelle varie acquisizioni:
Prova 1

Prova 2

Prova 3

Prova 4

Componente
velocità

Spin-up
∞  60 s

Spin-up
∞  60 s

Spin-up
∞  60 s

Spin-up
∞  60 s

u

sì

sì

sì

sì

v

Sì

sì

sì

sì

w

molto poco

molto poco

molto poco

molto poco

CARATTERIZZAZIONE DELLE OSCILLAZIONI
Per caratterizzare le oscillazioni ho pensato di applicare una analisi di
autocorrelazione a finestre temporali mobili di opportuna grandezza
Grazie a questa analisi ho potuto calcolare gli intervalli temporali in cui queste
oscillazioni erano presenti e organizzate, valutandone i periodi

Eseguito Test di Student:

t = N −2

r
1− r 2

Esempio di finestra di autocorrelazione
in presenza di oscillazioni
Livello di confidenza: 95%, test a due code

-0.11≤ r ≤0.11
200 dati (Spin-up ∞ -> 60s)
Picchi statisticamente significativi al di fuori
degli intervalli, testimoni di un vero segnale

PERIODI DELLE OSCILLAZIONI

Prove
precedenti

Mie prove

Inizio (min ± 1)

Fine (min ± 1)

Durata (min ± 1.5)

Ampiezza max u (cm/s ± 0.04)

8

31

23

0.58

9

32

23

0.52

8

34

26

0.51

9

33

24

0.56

10

33

23

0.54

Le prove sono state realizzate nelle stesse condizioni delle precedenti

I valori dei periodi di oscillazione da me calcolati sono risultati molto
simili a quelli precedentemente ottenuti.
Sono oscillazioni che si smorzano nel tempo

CONSIDERAZIONI
Il presentarsi di queste oscillazioni nell’andamento
temporale delle componenti u e v della velocità in
tutte le prove eseguite - risultate consistenti con le
precedenti - pur partendo sempre da condizione di olio
caldo, ha portato a considerare lo spunto iniziale del
motore come probabile causa: è già stato preso
contatto con un tecnico per provvedere al più presto
ad una taratura dei parametri del motore

PARTE SECONDA
Effettuare misurazioni con una seconda sonda più adatta per indagare sulla
presenza di strutture turbolenti
 ottenere una prima valutazione dell’influenza della struttura interna della
vasca sui flussi in essa generati
Sono state svolte diverse acquisizioni in Spin-up (122 s --> 40 s) e in Spin-down
(40 s --> 122 s), con la sonda posizionata sempre alla stessa quota (21 cm) ma a
diverse distanze dal bordo vasca
Si sono evidenziate problematiche relative sia al posizionamento della sonda (echi,
vicinanza delle finestre), sia al settaggio del software
Per rendere consistenti le misurazioni, ho tenuto quindi particolarmente conto
della accuratezza con cui va posizionato lo strumento utilizzato

VECTRINO+ 3D Water Velocity Sensor
Sonda acustica di tipo Doppler:
Doppler
misura su un volume molto più piccolo
- 0.26 cm3 - rispetto alla sonda MAVS, e
permette di rilevare variazioni di velocita’ molto
piccole (0.1 mm/s)
L’utilizzo è stato preceduto dal settaggio,
tramite software, del range nominale di misura
(impostato a 0.03 m/s) e della frequenza di
campionamento (settata a 200 Hz) per ottenere
la massima risoluzione di velocità

Dotata di 4 trasduttori acustici che
determinano le tre componenti della
velocita’ in un punto distante 5 cm dalla
posizione dell’emettitore

ESEMPIO DI ACQUISIZIONE IN SPIN DOWN
Plot della componente u della
velocità con presenza di numerosi
spike e disturbi dovuti al non
corretto posizionamento dello
strumento o al settaggio

Velocità [cm/s]

Plot della componente u della
velocità eseguito dopo un
attenta configurazione e
disposizione della sonda

MIO OBIETTIVO
• Valutare il comportamento del fluido in funzione della conformazione della
struttura interna della vasca
• Poter dare una indicazione della regione della vasca meno adatta alle
misurazioni a causa delle perturbazioni indotte dalle finestre laterali presenti

Ho percio’ pensato di calcolare l’energia cinetica turbolenta che esprime una
misura dell’ energia associata alle fluttuazioni che si creano.

Turbulent Kinetic Energy

1 2
TKE = ( u′ + v ′2 + w ′2 )
2

Le prove effettuate sono state riassunte nella tabella:
Distanza (cm ± 1) dal bordo vasca

Spin Eseguito (122s - 40s)

8.5

up

down

20

up

down

34.5

up

down

50

up

down

71

up

down

Sonda

Disposizione delle finestre rispetto al punto di misura della sonda  questo
potrà supportare alcune delle considerazione che andrò a effettuare a breve

Spin
- up

TURBULENT KINETIC ENERGY

Spin
- down
• Differenze tra Spin-up e Spin-down
dovute all’asimmetria nella disposizione
delle finestre rispetto al punto di misura
della sonda
• Differenze a seconda della distanza di
posizionamento dal bordo vasca della
sonda
• Decadimento della turbolenza nel tempo

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Ho svolto:
 Indagine sulle possibili cause delle oscillazioni della

velocità nel caso Spin
- up eseguito partendo con vasca
ferma focalizzando il problema (spunto del motore)
 Stima della turbolenza mettendo in evidenza le differenze

nella produzione di TKE tra l’acquisizione in Spin
- up e quella
in Spin
- down (maggiore intensità e maggiore distanza di
influenza della TKE nella misurazione in Spin- down)
Utilità del lavoro svolto
Sarà possibile prendere gli opportuni accorgimenti per
migliorare ulteriormente i setup dei futuri esperimenti

