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Introduzione 

Lo studio dei fenomeni fluidi all'interno del sistema cardiocircolatorio con l'uti-
lizzo della modellistica numerica ha ricevuto negli ultimi anni notevole impulso 
dovuto all'incremento della capacità di calcolo scientifico dei moderni calco-
latori e ad una maggiore attenzione da parte del mondo tecnico-scientifico a 
problematiche inerenti le discipline medico-chirurgiche. Ha pertanto assunto 
una posizione di rilievo nello sviluppo di un approccio interdisciplinare alla 
ricerca il contributo delle discipline mediche, i cui contatti con i ricercato-
ri dell'area idraulica sono passati negli anni dalla consulenza in materia di 
comprensione di alcuni fenomeni di base, tipicamente della dinamica cardio-
circolatoria, alla richiesta di modelli sempre più sofisticati, verso un approccio 
quantitativo ai problemi che possa essere di supporto alle capacità diagnostiche 
e terapeutiche. 

L'obbiettivo ideale è rappresentato dalla capacità di rilevare precocemente 
il potenziale di disturbi prima dell'insorgenza di gravi sintomatologie, nonché 
dal raffinamento delle tecniche chirurgiche terapeutiche in modo da poter ri-
durre al minimo l'insorgenza di complicanze postoperatorie. Alla risposta a 
tali quesiti devono necessariamente contribuire quelle scienze che presentano 
una formazione culturale nella meccanica dei fluidi e nell'interazione fra fluidi 
e pareti, con l'applicazione dei metodi e delle tecniche tipiche dell'indagine in 
campo idraulico. 

Esiste a monte di tutto questo un crescente interesse per le malattie car-
diovascolari, causato dal crescente numero di pazienti negli ultimi decenni; nei 
paesi più industrializzati infatti la percentuale di decessi o infermità dovu-
te a disfunzioni del sistema cardiocircolatorio è cresciuta vistosamente, tanto 
da assumere un rilevante impatto sociale e soprattutto, in termini di spesa 
sanitaria e di indotto, una notevole incidenza sul costo per la collettività. 

L'approccio ingegneristico nell'analisi della dinamica del flusso nei prin-
cipali vasi arteriosi ha avuto un primo consistente impiego per la maggiore 
immediatezza di modellazione fisico-numerica mediante tecniche già sviluppa-
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Axisimmetric flow refill 3D flow refill 3D flow ejection 
during ventricular expansion during ventricular expansion during ventricular contraction 

Figura 1: Schema del flusso ventricolare: il modello di riempimento assialsim-
metrico (a sinistra) differisce dal più realistico modello asimmetrico (al centro); 
la susseguente eiezione attraverso l'aorta (a destra) è facilitata dall 'asimmetria 
del flusso durante il riempimento. 

te in altri settori dell'ingegneria. Tali studi hanno portato in questo campo al 
riconoscimento dei principali fenomeni coinvolti, con la conseguente possibi-
lità di analisi dei dettagli della dinamica attraverso strumenti sviluppati non 
specificatamente per questo scopo ([25, 26]). 

Nel campo della dinamica cardiaca, oggetto di questo studio, l'applicazio-
ne delle metodologie proprie della meccanica dei fluidi è meno immediata e 
richiede una maggiore difficoltà a fornire i primi risultati significativi, ovve-
ro risultati con una sufficiente · generalità ed affidabilità. Questo è in larga 
parte dovuto alle caratteristiche del problema, nel quale l'interazione tra flus-
si e moto delle pareti riveste un ruolo dominante nella dinamica complessiva 
del sistema. Anche limitando l'attenzione all'analisi del ventricolo sinistro, 
la dinamica del sistema è caratterizzata dall 'interazione di un getto fluido in 
ingresso dalla valvola mitrale, quindi fortemente influenzato dalla sua geome-
tria, grado di apertura, caratteristiche di rilasciamento del materiale, con la 
parete della cavità ventricolare. 

Il ventricolo sinistro, in figura l, è la camera cardiaca in cui il sangue 
ossigenato della circolazione secondaria arriva dall 'atrio sinistro attraverso la 
valvola mitrale, durante la sua fase di riempimento (diastole), per poi essere 
pompato nel sistema circolatorio primario nella fase di contrazione (sistole), in 
cui la chiusura della valvola mitrale previene il riflusso di sangue verso l'atrio. 

Le caratteristiche del flusso a valle della valvola mitrale durante il riem-
pimento ventricolare sono legate alla geometria della valvola stessa e all'in-
terazione fra il getto entrante e il rilascio dei tessuti della camera. Il getto 
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transmitralico è un fenomeno fluidodinamica particolarmente intenso, il flusso 
entra impulsivamente raggiungendo in circa un decimo di secondo una velo-
cità di circa l m/ s attraverso un orifizio di circa 2cm in una camera lunga 
pochi centimetri; raggiunge immediatamente la parete ventricolare e interagi-
sce con essa dando luogo a fenomeni di accoppiamento fra i due strati limite 
([35, 30, 31]). 

È ampiamente documentato come il funzionamento complessivo del cuore 
dipenda in larga misura da quello del ventricolo sinistro e come i sintomi iniziali 
di molte disfunzioni possono essere riconosciuti dalla dinamica del riempimento 
ventricolare, ben prima che la perdita di efficienza del cuore divenga evidente 
e sintomatica. Numerosi studi hanno recentemente concentrato l'attenzione 
sulla diastole, alla quale è stato riconosciuto un ruolo fondamentale nella fun-
zionalità del cuore ([13, 12]), rivelando come un'alta percentuale di pazienti 
(circa la metà) con scompenso cardiaco congestizio abbia una normale funzio-
nalità sistolica ([38]) e non palesi quindi evidenti sintomatologie cardiache. Il 
progredire dello scompenso cardiaco può essere seguito attraverso indicatori 
della funzionalità diastolica, che permettono una diagnosi preventiva ([21]) che 
possa precedere l'eventuale collasso del muscolo cardiaco. 

Questo spiega il crescente sforzo che negli ultimi anni è stato indirizzato al-
l'analisi quantitativa del flusso diastolico ventricolare, per capirne i principali 
fenomeni fisici e sviluppare modelli in grado di migliorare l'interpretazione del-
le osservazioni cliniche, in particolare dei rilievi ecografici ([13, 11, 36]). Allo 
stato attuale, l'effettiva comprensione dei processi fluidodinamici che l'atti-
vità cardiaca comporta, e la sua relazione col movimento indotto dei tessuti 
circostanti, è ancora lontana dall'essere esaustiva. 

Gli studi sperimentali sulla fluidodinamica ventricolare, sviluppati a partire 
dagli anni Settanta del secolo scorso, osservarono che il riempimento diastolico 
è accompagnato dalla formazione di vortici nel ventricolo e li considerarono 
come un fattore fondamentale della precoce chiusura parziale della valvola 
([4]), che, come noto, inizia ben prima della contrazione ventricolare, evitando 
così nell'individuo sano ogni forma di rigurgito verso l'atrio; studi successivi 
([32, 41]) sostennero però che i vortici non hanno un ruolo primario nella 
chiusura della valvola, che è invece indotta dal gradiente di pressione avverso 
al moto che si sviluppa a causa della decelerazione ben prima che il flusso 
locale tenda a invertirsi. 

Sulla base di questi e di altri risultati disponibili in letteratura si può rica-
vare una sintetica illustrazione della prima fase del riempimento ventricolare. 
Come mostrato in figura l, la struttura del flusso è ben diversa dall'essere 
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assialsimmetrica e la scia si sviluppa con un grosso vortice situato al di sotto 
del lembo valvolare più lungo e uno più piccolo sul lato opposto. La zona di 
ricircolo più grossa persiste durante la successiva fase di contrazione e facilita 
l'eiezione del sangue attraverso l'aorta; la cosa si può spiegare considerando la 
capacità del ricircolo di accumulare l'energia cinetica del getto di ingresso per 
poi sfruttarla opportunamente nella fase di espulsione. 

L'interpretazione, che sostiene in qualche misura un adattamento del tipo 
di flusso alle funzioni fisiologiche del ventricolo, è basata su alcune visualizza-
zioni ottenute su un piano centrale attraverso il ventricolo ed ha un orizzonte 
essenzialmente bidimensionale; la reale struttura tridimensionale del flusso, 
che esulava peraltro dagli scopi dei sopracitati lavori, è in realtà meno chiara. 
È innanzitutto sottoposta ai vincoli di divergenza nulla in tre dimensioni per 
i campi di velocità e vorticità; inoltre, i due vortici non sono che la sezione 
di una scia tridimensionale e il backflow in direzione dell'aorta che si vede 
sul piano di simmetria può essere ridotto o intensificato a seconda che ci sia 
della velocità che entri o esca dal piano. Questioni simili si hanno per altre 
valvole cardiache: per esempio, la geometria dei vasi sanguigni a valle della 
valvola aortica presenta allargamenti asimmetrici (i seni di Valsalva) dove av-
viene l'ingresso del sangue nelle coronarie, che alimentano il cuore stesso ([5]), 
e si ipotizza che sia il campo di moto stesso a valle della valvola aortica a 
permettere il flusso verso le coronarie. 

Questo lavoro si pone l'obbiettivo di studiare, tramite l'analisi numerica 
ad alta risoluzione con l'utilizzo di codici commerciali, gli aspetti fisici del 
riempimento diastolico, o meglio della sua prima onda nota come early filling, 
analizzando la struttura tridimensionale del moto a valle della valvola mitrale. 

Le conoscenze teoriche sui getti sono indiscutibilmente un fondamentale 
strumento di lettura dei fenomeni coinvolti nel riempimento ventricolare. La 
fluidodinamica dei getti è stata tuttavia ampiamente studiata in passato limi-
tatamente ai casi di getti stazionari o, qualora si trattasse di flussi turbolenti, 
mediamente stazionari, per il grande interesse che questi hanno nelle applica-
zioni tecniche; molto meno esauriente è invece la letteratura circa i getti non 
stazionari. Nel 1981, uno studio sul flusso oscillatorio attraverso un aguzzo 
orifizio circolare di De Bernardinis et al. ([7]) mostrò, estendendo il meto-
do dei vortici discreti al caso assialsimmetrico, come la scia vorticosa tenda 
a organizzarsi in strutture coerenti, note come anelli vorticosi; più tardi, nel 
1989, sui getti ellittici stazionari indagò uno studio teorico-sperimentale di 
Hussain e Husain ([14]), discutendo l'instabilità delle corrispondenti strutture 
vorticose e, più recentemente, nel contesto di uno studio bidimensionale sulle 
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onde d'urto nei flussi supersonici, si ha una trattazione di Ishii et al. ([15]) 
sull'evoluzione temporale di getti circolari pulsanti. 

Dalla letteratura si ricava dunque che un moto accelerato o un flusso pul-
sante nel caso bidimensionale o assialsimmetrico produce la formazione di una 
scia dalla struttura coerente, rispettivamente un vortice piano o una struttu-
ra vorticosa anulare, che può interagire con la vorticità di parete ([37, 8, 9]). 
Ciononostante, la dinamica del getto reale, fuori dalle ipotesi semplificative 
di bidimensionalità o simmetria assiale, è molto meno esplicita e spesso non 
intuitiva. 

Per questa ragione, la prima parte di questo lavoro di tesi (il capitolo 2) è 
uno studio teorico sulle proprietà dei getti non stazionari, finalizzato all'analisi 
del primo stadio dello sviluppo della scia tridimensionale a valle di un orifizio. 
Si considera un modello semplificato, con l'obbiettivo di capire le principa-
li caratteristiche dello sviluppo della scia senza l'influenza di altri fenomeni 
che sono specifici dei casi realistici. In prima approssimazione la geometria 
del ventricolo sinistro di un individuo sano non differisce molto dall'essere 
assialsimmetrica, con la valvola mitrale un po' disassata; la modellazione cor-
rispondente qui considerata è quella di un flusso pulsante attraverso un orifizio 
non centrato all'interno di un condotto cilindrico. Questa è probabilmente la 
più semplice configurazione possibile che non tolga l'essenza della scia tridi-
mensionale e evidenzi l'influenza che un'asimmetria geometrica ha sul tipo di 
flusso che si sviluppa durante la decelerazione del getto. 

A seguito di uno studio dalla valenza teorica su un modello semplifica-
to, non privo di risvolti tecnici e biofluidodinamici, l'analisi di un realistico 
flusso transmitralico richiede una propria e specifica modellazione, tanto sul-
la dinamica dei lembi quanto sull'interazione fra getto entrante e deforma-
zioni delle pareti ventricolari. Questo, dal punto di vista della modellistica 
fluidodinamica, risulta essere un problema molto complicato. 

Il problema è stato affrontato in passato da diversi autori, che sviluppando 
modelli matematici o numerici del flusso diastolico, ottenero in generale risul-
tati, per quanto legati alle specifiche assunzioni usate, in qualitativo accordo 
con i dati sperimentali o misurati. 

Il primo metodo computazionale sul flusso transmitralico fu introdotto da 
McQueen et al. (1982), che configurarono un complesso e completo modello 
bidimensionale del cuore sinistro. Sebbene i primi risultati fossero compromes-
si dalla limitatezza delle risorse computazionali, essi fornirono un contributo 
dalla notevole rilevanza metodologica, basato sull'innovativa idea di simula-
re oggetti in movimento all'interno di un griglia fissa e regolàre (Immersed 
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Boundary Elements, IBE), risolvendo il moto con una distribuzione di forze di 
massa fittizie. Queste sostituiscono la presenza della parete, che d'altra parte 
si muove insieme al fluido, utilizzando una procedura iterativa ([28]). Furono 
modellati come oggetti mobili immersi i muscoli atriali e ventricolari, nonché 
i lembi e le corde tendinee, forzando il sistema con delle funzioni temporali 
di attivazione muscolare sia per l'atrio che per il ventricolo. Questo metodo 
trova la sua migliore applicazione nella simulazione della dinamica della val-
vola, ed inoltre ha una novevole generalità di campi applicativi; d'altra parte, 
soffre di un'accuratezza ridotta nella soluzione dello strato limite di parete, 
perché .la parete stessa non corrisponde a una superficie coordinata e sono ne-
cessarie procedure di interpolazione che introducono una notevole diffusione 
numerica per trasformare le quantità Euleriane (fluide) in Lagrangiane (solide) 
e viceversa. 

Il successivo sviluppo di questa tecnica ([27, 28, 18, 22]) ne ha permesso 
l'applicazione alla modellazione tridimensionale del flusso nel ventricolo sini-
stro, fornendo risultati in accordo qualitativo con le visualizzazioni sperimen-
tali, anche se la risoluzione spaziale è inadeguata per analizzare in dettaglio la 
nascita e lo sviluppo del getto transmitralico e la modellazione dell'apertura 
valvolare ricopre un ruolo di gran lunga inferiore rispetto a quella del moto 
delle pareti ventricolari e dell'interazione di queste col fluido. 

Seguendo un altro approccio, Baccani et al. (2002), hanno sviluppato un 
modello del ventricolo sinistro basato sulla scrittura delle equazioni in un si-
stema di coordinate ellissoidali mobili (naturale per la geometria scelta per il 
modello), accurato nella risoluzione del flusso, ma limitato dall'approssima-
zione assialsimmetrica. La dilatazione ventricolare avviene forzando una legge 
temporale del moto alle pareti cui corrisponde, per conservazione della massa, 
il flusso entrante attraverso un orifizio fisso, posto sul piano mitrale; il mo-
to delle pareti è quindi assunto come forzante al sistema, e non influenzato 
dall'azione locale del fluido. Un'estensione di questo modello ([2]) ingloba in 
qualche misura anche l'influenza del moto valvolare, simulandolo attraverso 
opportune condizioni al contorno in corrispondenza piano mitrale. Un model-
lo similare a simmetria assiale, con un maggior accoppiamento fluido-parete e 
utilizzante l'approccio numerico degli elementi finiti era stato precedentemen-
te sviluppato dal gruppo Gent ([40, 39]) assumendo la valvola corrispondente 
all'intera sezione dell'ellissoide troncato. 

Questi modelli appena citati sono stati impiegati per dare un'interpreta-
zione in termini di fluidodinamica ventricolare agli M-modes color Doppler, 
visualizzazioni ricavate da un'usuale pratica clinica; queste immagini sono 
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grafici spazio-tempo della velocità misurata lungo l'asse del ventricolo, dove 
si nota una traccia di propagazione (generalmente se ne misura la pendenza, 
una velocità di propagazione) le cui caratteristiche sono usate come indica-
tori diagnostici. La modellazione assialsimmetrica a valvola rigida chiarisce 
alcuni aspetti degli M-modes ([34]) ed è in accordo sull'interpretazione che la 
principale caratteristica osservabile è legata alla dinamica e alla traslazione 
dell'anello vorticoso; tuttavia si osserva una sostanziale - e attesa- differenza 
dai dati clinici nella prima fase della diastole, dove il moto valvolare ricopre 
un ruolo fondamentale sulla nascita e sviluppo della scia; su questo, il modello 
a valvola pseudo-mobile di Baccani et al. (2003) suggerisce che la velocità 
di propagazione intraventricolare misurata clinicamente riflette due fenome-
ni separati: nella prima fase (l'accelerazione), il moto valvolare e, nelle fasi 
successive, la propagazione della scia. 

In generale, rimangono aperte alcune questioni riguardo all'influenza del-
la reale dinamica valvolare. Non è chiaro infatti se la presenza del lembo 
in movimento altera la struttura e la compattezza della scia generata, né è 
chiara l'influenza che il moto valvolare può avere sugli indicatori cinematici 
usati nella diagnosi (come la velocità di propagazione nelle misure M-mode 
echo Doppler). Appare quindi evidente che un sostanziale miglioramento nel-
la comprensione di questi effetti non può prescindere da considerazioni circa 
la realistica struttura tridimensionale del flusso a valle della valvola. 

Con la seconda parte del presente lavoro di tesi si intende dare un ulteriore 
contributo alla comprensione dell'early filling fissando l'attenzione sulle dina-
miche valvolari, prescindendo cioè dagli effetti aggiuntivi della forma e della 
deformazione ventricolare. Si utilizza a questo scopo, all'interno del condotto 
cilindrico, un modello tridimensionale di geometria valvolare, opportunamente 
sagomato per simulare la struttura a due lembi e, per ottenere un'accurata si-
mulazione del flusso in prossimità della valvola, obbiettivo principale di questo 
lavoro, si ricorre a una griglia mobile che ne segua continuamente il movimen-
to, in modo tale che la superficie valvolare corrisponda sempre a un contorno 
del dominio. 

Dal punto di vista teorico, una corretta modellazione dell'interazione fluido-
struttura richiederebbe la definizione quantitativa di diversi parametri, inclu-
dendo anche la variazione nel tempo delle proprietà meccaniche dei tessuti; 
tuttavia, per la comprovata difficoltà di ottenere dati realistici circa queste 
quantità, l'interazione fluido-struttura viene in questa sede presa in considera-
zione tramite un modello semplificato durante la fase di pre-processing. Sulla 
base di un realistico andamento temporale della velocità a livello valvolare, 
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che si può ottenere da misure cliniche, si ricava, per mezzo di considerazioni 
sull'equilibrio globale dei lembi, una valutazione per la legge oraria di apertura 
valvolare; in questo modo, in fase di simulazione, la valvola, e la griglia con 
essa, si muove secondo una dinamica prestabilita. Questo approccio si è rive-
lato essere decisamente conveniente per ottenere risultati ad alta definizione 
in accordo con le risorse computazionali a disposizione. 

Anche per il caso di valvola mobile si studiano i modelli di flusso al va-
riare dell'eccentricità valvolare e della corrispondente dimensione dei lembi. 
Il modello matematico per la geometria valvolare, descritto in dettaglio per 
permetterne un'adeguata riproducibilità, è stato formulato nella maniera più 
semplice possibile per mantenere la geometria utilizzata prossima ad una forma 
realistica. 

Al fine di distinguere correttamente nel flusso intraventricolare gli effetti 
dovuti alla complessa forma valvolare da quelli del movimento, si esamina 
dapprima il caso di valvola realistica ferma (capitolo 3) e successivamente 
quello di valvola mobile (capitolo 4), in cui i due effetti sono combinati. 
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Capitolo l 

Il codice Comet 

La simulazione di getti attraverso orifizi fissi e mobili richiede la capacità di 
operare su 

• domini fortemente irregolari 

• contorni in movimento 

La prima condizione richiede che il dominio sia discretizzato da un griglia non 
strutturata, escludendo quindi il metodo alle differenze finite dalle tecniche di 
risoluzione. Volendo rivolgersi a un software commerciale per ovviare all'in-
conveniente di sviluppare in proprio un codice, la seconda condizione richiede 
innanzitutto che la capacità di gestione di griglie in movimento sia in esso già 
implementata: in secondo luogo, rende preferibile la presenza, all'interno del 
software stesso, di un generatore di mesh interfacciato col risolutore. 

Per rispondere a questo tipo di esigenze, fra i codici a disposizione in 
commercio è stato preferito Carnet, acronimo di Continuum Mechanichs Tool 
prodotto dall'Institute of Computational Continuum Mechanics di Amburgo, 
che utilizza il metodo ai Volumi Finiti su griglie tridimensionali. 

Il presente capitolo descrive il modello matematico utilizzato per la si-
mulazione del moto fluido e le caratteristiche dell'algoritmo di risoluzione 
implementato in Carnet. 

1.1 Il modello matematico 

Il comportamento di un mezzo continuo è governato dalle equazioni di tra-
sporto, o conservazione. Nel caso di un fluido incomprimibile quale è assunto 
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essere il sangue, le grandezze conservate sono la massa e la quantità di moto. 
Lo specifico problema, presentando numeri di Reynolds sempre minori di 3000, 
non richiede il supporto di modelli di turbolenza. 

Il metodo ai Volumi Finiti prevede la scrittura in forma integrale dei bilan-
ci validi per una arbitraria parte del dominio V chiamata Volume di controllo 
e delimitata da una superficie (eventualmente in moto) S. Quando la velocità 
della superficie v 8 è uguale a quella del fluido v, le equazioni si riducono alla 
forma Lagrangiana, mentre nel caso v 8 = O hanno forma Euleriana. 

i1 r....--------'=::=--
xl 

Figura 1.1: Volume di Controllo 

Equazione di continuità 

lO 

L'equazione che esprime la legge di conservazione della massa, nota anche 
come equazione di continuità, può essere scritta nella seguente forma: 

dove 

p è la densità del fluido 
s è il vettore normale alla superficie 
v è la velocità del fluido 

v 8 è la velocità della superficie 

(l. l) 
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Conservazione della quantità di moto 

La seconda legge di Newton applicata a un volume di controllo assume 
la forma 

:t i pvdV + fspv(v- v8 ) • ds =fs T· ds +i fbdV (1.2) 

dove 

• T è il tensore degli stress di Cauchy 

• fb è la forza risultante agente per unità di volume 

Legge di conservazione dello spazio 

Qualora il problema da risolvere richiedesse dei volumi di controllo dalle 
facce in movimento, allora, in aggiunta alle equazioni sopracitate, deve 
essere rispettata la legge di conservazione del volume 

(1.3) 

che lega la variazione temporale del volume alla velocità di spostamento 
delle facce. 

1.1.1 Le relazioni costitutive 

Nell'ipotesi di fluido newtoniano la relazione tra sforzo e velocità di deforma-
zione per i fluidi è: 

dove 

• 2 
T= 2p,D- -p,\1· vi- pl 

3 

D = ~ [grad v + (grad v fJ 
è il tensore di deformazione, p, la viscosità dinamica, p la pressione e I il tensore 
identità. 
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1.1.2 Condizioni al contorno e condizioni iniziali 

Le condizioni al contorno sono poste nella seguente maniera: 

• Condizione di Dirichlet sulla velocità alla sezione di ingresso 

• Condizione di Neumann ~: = O alla sezione di uscita 

• Condizione di Dirichlet alle pareti, dove vale sempre, che siano ferme o 
in movimento, la condizione di no-slip. 

Considerando in tutte le simulazioni un moto incipiente, la condizione iniziale 
è v = O su tutto il dominio. 

1.2 Il modello numerico 

Prima di essere discretizzate, tutte le equazioni, tranne quella di continuità, 
vengono scritte per uniformità in forma conservativa nel seguente modo 

:t i p<f>d v + fs p</> (v - v 8) . ds = fs r tP V'</> . ds + 
(1.4) 

fs qt!JS · ds +i Qt~JvdV 
Il significato dei termini è diverso a seconda dell'equazione: per quanto riguar-
da la conservazione della quantità di moto, è il seguente: 

</> rt~J qt!JS QtjJV 

Vi J.L J.L(grad v)T- (~div v+ p) fb 

L'equazione di continuità è invece combinata con l'equazione di conservazio-
ne della quantità di moto per ottenere un'equazione per la correzione della 
pressione. 

1.2.1 La discretizzazione 

Il metodo ai Volumi Finiti, come tutti i metodi numerici, comporta la trasfor-
mazione del modello matematico in un sistema di equazioni algebriche. La 
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sua peculiarità e quella di ottenere, applicando la (1.4) a ogni determinata 
sottoregione V del dominio o volume di controllo, un equazione algebrica per 
il valore medio su V della variabile in esame. 

Thttavia, per risolvere una generica equazione del tipo (1.4), devono essere 
prese alcune importanti decisioni: 

l. Componenti dei vettori e dei tensori 
I vettori e i tensori vengono espressi nelle loro componenti cartesiane; 
questo conduce a una forma conservativa forte delle equazioni e a un 
metodo meno sensibile alla eventuale spigolosità della griglia. 

2. La discretizzazione nello spazio e nel tempo 
Lo spazio viene discretizzato con una griglia non strutturata dove i vo-
lumi di controllo sono dei poliedri. Per avere maggior flessibilità nell'a-
dattare le griglie a domini tridimensionali complessi si possono assumere 
poliedri con un numero qualsivoglia di facce (n 2: 4). Thttavia, per pro-
blemi di accuratezza, laddove possibile sono preferiti gli esaedri: questi 
infatti permettono di effettuare più agevolmente i raffittimenti. 
Come per lo spazio, così anche l'intervallo di tempo di interesse viene 
suddiviso in un numero di sottointervalli, non necessariamente della stes-
sa durata. Per ragioni pratiche, ogni simulazione numerica verrà eseguita 
usando una spaziatura temporale uniforme. 

3. La localizzazione delle variabili di calcolo 
Thtte le variabili dipendenti sono riferite al centro cella: ciò richiede che 
venga generato un solo set di volumi di controllo e facilita l'implemen-
tazione delle condizioni al contorno, le tecniche multigrid (non utilizzate 
in questo lavoro di tesi) e il raffittimento locale. 

L'equazione (1.4) riscritta per un singolo volume di controllo assume dun-
que la seguente forma: 

d r n! n! 

d t l v pc/J d v + ~ fsj pc/J (v - v s) . ds = ~ fsj r </> \7 cjJ • ds + 
Variazione temporale Termine convettivo Termine diffusivo 

n! 

~ii q<t>s · ds +i q<t>vdV 

Termini sorgente 

(1.5) 

A questo punto, per valutare gli integrali nell'equazione di sopra, sono 
necessarie le seguenti operazioni: 
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x 

Pn • 

Xz 

Figura 1.2: Generico volume di controllo poliedrico e notazione usata. 

• generazione della griglia numerica e calcolo dei dati geometrici per la 
valutazione degli integrali di volume e di superficie 

• scelta delle formule delle approssimazione per gli integrali di volume e 
di superficie 

• scelta delle funzioni di interpolazione per la distribuzione spaziale delle 
variabili 

• scelta delle approssimazioni sulla differenziazione numerica 

• scelta dello schema di integrazione temporale 

• scelta del metodo di calcolo della velocità delle superfici v s 

1.2.2 La griglia numerica 

Il dominio è suddiviso in un numero finito di volumi di controllo contigui da 
una griglia numerica. Ogni singolo volume di controllo è definito dai suoi ver-
tici, che sono uniti da segmenti di retta, poiché la curvatura non ha significato 
nella presente discretizzazione. Gli spigoli definiscono le facce del volume di 
controllo, che insieme formano una superficie chiusa. La valutazione degli inte-
grali dell'equazione (1.5) richiede che siano note alcune grandezze del volume 
di controllo. Queste informazioni vengono fornite dal pre-processore prima 
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dell'inizio della simulazione: solo nel caso di griglia mobile essi devono venire 
ricalcolati a ogni istante temporale. 

Il vettore area 

Per ogni faccia del volume di controllo è definito un vettore area, avente 
direzione normale alla faccia e modulo pari all'area. Viene calcolato 
suddividendo la faccia in triangoli, per ognuno dei quali il vettore area 
è facilmente calcolato per mezzo del prodotto vettoriale di due dei suoi 
vettori lato. Dunque 

dove nj è il numero di vertici della faccia j-esima, ri il vettore posizione 
del vertice i. Si noti che ci sono nj - 2 triangoli e che è indifferente la 
scelta del vertice r1. 

Il volume della cella 

Il volume di una generica cella può essere facilmente calcolato usando il 
teorema di Gauss: 

i div r dV = fs r. ds => 
nf l 

Vp, = - '""'r· . s· o 3 L...J J jl 

j=l 

(1.6) 

dove rj indica il vettore posizione del centro della j-esima faccia e Sj 

ne è il vettore area. L'integrale di superficie viene approssimato usando 
la regola del punto medio (vedi sotto) . Per evitare la sovrapposizione 
delle facce, i centri delle facce e i relativi vettori area devono essere 
univocamente definiti. 

N odi computazionali e di frontiera 

I nodi computazionali, ai quali i valori delle variabili vengono calcolati, 
sono al centro di ogni cella, mentre i nodi di frontiera - necessari per 
l'imposizione delle condizioni al contorno - sono posti al centro delle 
facce di frontiera. 
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1.2.3 Il calcolo degli integrali 

Gli integrali di volume e di superficie dell'equazione (1.5) devono essere sti-
mati usando qualche formula di quadratura. Vengono usati due livelli di 
approssimazione: 

l. l'integrale viene espresso in funzione del valore integrando in uno o più 
punti del dominio di integrazione 

2. questi valori vengono espressi in funzione dei valori ai nodi di calcolo, 
per ottenere un sistema di equazioni algebriche. 

La più semplice approssimazione del secondo ordine dell'integrale è la regola 
del punto medio, ossia, ipotizzando un andamento affine, l'integrale è appros-
simato dal prodotto dell'integrando al centro del dominio di integrazione la 
misura del dominio stesso. 

dove f e f sono rispettivamente un vettore e uno scalare arbitrari. 

1.2.4 La variazione spaziale 

I valori delle variabili sono disponibili ai centri delle celle. Quando sono 
necessari in altri punti, si usa l'interpolazione lineare: 

(1.7) 

dove 7/J è la variabile dipendente e rp0 il vettore posizione del centro cella Po. 

Valori alla faccia 
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I valori della variabili al centro della faccia sono necessari al calcolo degli 
integrali di superficie. Poiché l'espressione (l. 7) porterebbe a differenti 
valori al centro cella qualora la formula fosse applicata all'una o all'altra 
delle celle condividenti la faccia, si usa un'espressione simmetrica: 

l 
7/Jj = 2(7/JPo + '1/Jpi )+ 

l 
2 [(grad 7/J)p0 • (rj- rp0 ) + (grad 7/J)Pj · (rj- rPj)] 

(1.8) 
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dove r j è il vettore posizione del centro faccia e ~ indica il centro della 
cella contigua. Il primo termine del membro destro fornisce il valore 
al punto medio fra i due nodi computazionali, il secondo fornisce la 
correzione necessaria per tener conto del fatto che il centro della faccia 
non giace sulla congiungente dei centri cella. 

Calcolo del gradiente 

In aggiunta ai valori delle variabili , sono necessari i valori del gradiente 
sia al centro delle facce che al centro delle celle. A questo fine si usa il 
metodo dei minimi quadrati. Si risolve il sovradeterminato sistema di 
equazioni 

(j=l , ... ,n) (1.9) 

dove dj = r P.i - r p0 è il vettore congiungente il punto P o con il contiguo 
~. Il sistema assume la forma 

D (grad 'ljJ)p0 = f , quindi 

dove 
n! n! 

D= l: dJ dj e f = 2: df('I/JP.i - 'l/Jp0 ) 

j=1 j=1 

È importante rilevare che per qualunque valore di '1/J, una volta che si 
sia assunta una variazione lineare, D è una matrice simmetrica i cui 
coefficienti dipende unicamente dalle proprietà geometriche della mesh, e 
quindi, per una data mesh, si esegue il calcolo di D-1 una volta soltanto. 

1.2.5 L'integrazione temporale 

L'equazione (1.5) si può scrivere nella seguente forma 

~~ = F(~), (1.10) 

dove 

Il membro destro dell 'equazione (1.10) può essere integrato da tm-1 a tm = 
tm-1 +5tm in maniera esatta; il membro destro richiede invece un'approssima-
zione del valore medio di F (che incorpora i flussi convettivi e diffusivi, nonché 
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i termini sorgente) sull'intervallo Mm. 

Lo schema implicito di Eulero 

Il metodo implicito di Eulero usa il valore corrente di F, ossia la quantità 
W al tempo tm è calcolata come: 

dove Fm = F(<Pm) e </Jm = <P (r, tm)· Questo è uno schema del primo 
ordine totalmente implicito; i termini convettivo, diffusivo e sorgente 
sono valutati al nuovo istante temporale. 

Lo schema implicito a tre istanti 

Questo schema coinvolge tre istanti temporali e prevede un'integrazione 
su un intervallo centrato intorno al nuovo istante temporale tm, cioè da 
tm - Mm/2 a tm + Mm/2. Assumere che il valore al tempo tm, centro 
dell'intervallo di integrazione, rappresenti il valore medio sul periodo di 
integrazione significa usare un'approssimazione del secondo ordine; ora, 
il membro destro non può essere integrato in maniera esatta ed è necessa-
ria un'approssimazione. Un'approssimazione del secondo ordine assume 
un profilo quadratico di W nel tempo; il passaggio per tre punti conduce 
a un'approssimazione del secondo ordine della sua derivata al tempo tm, 
che può essere considerata come il valore medio sull'intervallo e integrata 
usando la regola del punto medio, cioè (per time step uniformi) 

Questo schema è più stabile di altri schemi del secondo ordine, nel senso 
che è meno incline alle oscillazioni. È indicato per accurate simulazione 
di fenomeni transienti, pur avendo il problema di richiedere molta più 
memoria. 

1.2.6 La velocità della faccia 

Nel caso di griglia mobile, è necessaria la determinazione della velocità della 
faccia v 8 che appare nel termine convettivo. Si ottiene dalla forma conserva-
tiva dell'equazione di conservazione dello spazio (1.3) e per questo non può 
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prescindere dallo schema di integrazione temporale in uso. Secondo lo schema 
implicito di Eulero, l'equazione (1.3) discretizzata conduce a: 

vm - vm-1 nf 1 nf ovm 
Po Po _ ~ . d _ ~ _J_ - L.....t Vs S - L.....t Otm . S· . otm 

J=1 J J=1 

mentre per uno schema del secondo ordine si ha 

Po Po Po -~ d 3Vm- 4Vm-1 + vm-2 n! 1 nf ovm nf ovm - ovm-1 
~ J ~ J J - L.....t V 8 • S 

20tm . S · J=1 J 
= L.....t 8t + L.....t 2ot 

j=1 m j=1 m 

dove vp; , v;;-1 e v;;-2 sono i volumi dalla cella Po ai tempi tm, tm- 1 e tm- 2 

rispettivamente, e OVJm e OYJm-1 sono i volumi spazzati dalla faccia Sj durante 
gli intervalli otm = tm - tm-1 e otm-1 = tm-1 - tm-2, rispettivamente. In 
ogni caso, una faccia in movimento spazza un volume che può essere calcolato 
senza per forza esplicitare la velocità della faccia stessa. I volumi spazzati 
infatti si calcolano facilmente sulla base delle coordinate dei vertici - noti a 
tutti gli istanti- usando il teorema di Gauss (1.6). Il termine che appare nelle 
equazioni è la derivata nel tempo del volume spazzato dalla faccia j-esima 

~ = r V s · ds = V s · Sj lsj 

1.3 Il sistema di equazioni algebriche 

Si descrive ora passo passo come si ottiene un sistema di equazioni algebri-
che dalla discretizzazione dell 'equazione (l. 5) , usando i principi descritti nella 
sezione precedente. 

1.3.1 La variazione temporale 

La stima del valore della variazione temporale nell'eq.(1.5) dipende dallo sche-
ma di discretizzazione usato. Il termine transiente secondo lo schema a tre 
tempi, per time step equidistanti, viene approssimato così: 

d 1 3(pB4> V)p0 - 4(pB4> V)';;,- 1 + (pB4> V)P,- 2 
- pB dV~ o o 
dt v 'if; 20t 
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1.3.2 Il termine convettivo 

Il flusso convettivo di una grandezza ifJ attraverso una faccia interna rappre-
senta la velocità alla quale la grandezza viene trasportata al di dentro o al di 
fuori della cella dal moto fluido relativo alla faccia stessa. Questo termine è 
non lineare e richiede una linearizzazione prima della soluzione. Viene usato 
l'approccio di Picard: 

(1.11) 

dove c/Jj indica il valore al centro della faccia e rhj il flusso di massa attraverso 
la faccia: 

rhj = ~ p( v - v s) · ds ~ p ( vj · Sj - Ìj) 
Si 

Il modo in cui il valori alla faccia delle grandezze trasportate vengono calcola-
ti ha una grande influenza sia sull'accuratezza che sulla stabilità del metodo 
numerico. Si descrivono di seguito i metodi di calcolo di c/Jj, mentre vj* è ot-
tenuta da interpolazioni che assicurano un forte accoppiamento tra velocità e 
pressione in modo di condurre a una soluzione stabile. 

Lo schema upwind 
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Lo schema upwind si avvale del concetto donatore-ricevente. Secondo 
questo schema, il valore della variabile dipendente ifJ alla faccia j-esima 
è uguale al valore della cella donatrice. 

quando il flusso va da Po a Il 
quando il flusso va da Il a Po 

(1.12) 

In altre parole una cella comunica all'altra il suo valore medio. L'ap-
prossimazione è basata sulle proprietà di trasporto del fluido e i risultati 
sono sempre funzioni limitate. Tuttavia questo schema sottostima la 
complessa variazione spaziale delle variabili dipendenti, che raramente 
sono costanti all'interno di una stessa cella. Si ha il primo ordine di 
accuratezza e un'eccessiva diffusione numerica. 
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Schema alle differenze centrate 

L'assunzione di una variazione lineare della variabile dipendente conduce 
a uno schema di discretizzazione del secondo ordine. Il valore alla faccia 
calcolato come 

l 
2(4>Po + c/>Pj) + 
l 2 [(grad c/>)p0 • (rj- rp0 ) + (grad c/>)Pj · (rj- rPj)] 

ha una accuratezza del secondo ordine e corrisponde all'approssimazione 
delle differenze centrate, metodo standard per le griglie strutturate. Può 
produrre soluzioni non limitate e oscillazioni non fisiche, che impediscono 
la convergenza se la griglia numerica non è adeguata. Thttavia, quando 
la griglia è sufficientemente fitta, il risultato converge molto più velo-
cemente verso una soluzione indipendente dalla griglia stessa rispetto a 
schemi di ordine minore. 

Lo schema combinato 

Le oscillazioni e i problemi di stabilità possono essere evitati "mescolan-
do" ossia combinando insieme uno schema del secondo ordine con uno 
del primo nel seguente modo: 

con rr/J E [O, l] (1.13) 

dove rr/J prende il nome di fattore di mescolamento, valore unico per 
tutto il dominio. 

1.3.3 Il termine diffusivo 

Il termine diffusivo Dj di 4> sulla faccia interna j-esima viene approssimato nel 
seguente modo, usando la regola del punto medio per gli integrali di superficie: 

(1.14) 

dove r r/Jj è il valore della costante di diffusività al centro della cella, nel nostro 
caso sempre pari a J.L· L'approssimazione del gradiente è basata sul metodo di 
Gauss o dei minimi quadrati, in ogni caso è del secondo ordine e non risente 
delle oscillazioni che hanno periodo due volte la lunghezza caratteristica della 
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griglia numerica. Come risultato, se viene indotto un profilo oscillatorio non 
fisico (cosa che può capitare durante le iterazioni) questo rimane sovrapposto 
alla regolare variazione della variabile dipendente, normalmente smooth. Per 
questo motivo, si aggiunge al valore interpolato un termine correttivo, ossia 
una dissipazione del terzo ordine: 

(1.15) 

dove il termine sopralineato indica la media aritmetica dei valori calcolati ai 
nodi Po e ~ e il valore di (gr ad 4J )j è calcolato usando la formula del se-
condo ordine (1.8). Questo termine aggiuntivo rappresenta la differenza tra 
un'approssimazione del secondo ordine (differenze centrate) della derivata nel-
la direzione dj e il valore ottenuto dall'interpolazione dei gradienti calcolati 
nei centri cella. Si annulla se la variazione spaziale di 4J è lineare o quadrati-
ca; negli altri casi, il suo valore è proporzionale all'errore di troncamento del 
secondo ordine dello schema e si riduco con l'infittirsi della griglia. In pratica 
il termine correttivo coglie riduce le oscillazioni che possono presentarsi nel 
processo iterativo. 

1.3.4 Il termine sorgente 

Essendo nulle le forze per unità di volume, al termine sorgente contribuisce solo 
l 'integrale di superficie di q4>S, calcolato esplicitamente per ogni cella usando 
la regola del punto medio; nel caso di incomprimibilità del fluido, q4>S si riduce 
alla sola pressione. 

1.3.5 Condizioni al contorno e condizioni iniziali 

Le espressioni per la valutazione dei flussi convettivi e diffusivi sopra descritti 
sono valide solo per le facce interne. Sulle facce appartenenti alla frontiera del 
dominio, si applicano le condizioni al contorno. Sia che si tratti di condizioni 
di Dirichlet che di condizioni di N eumann, gli integrali si esprimono comunque 
in funzione della variabile nota sul bordo e incognita all'interno: questo modo 
di porre le condizioni al contorno, detto "non invasivo", rende il metodo ai 
Volumi Finiti preferibile rispetto ad altre tecniche. 
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Nel caso di Condizione di Dirichlet, il termine convettivo si calcola rim-
piazzando ~j presente nella (1.11) col valore di parete ~B e i flussi diffusivi 
sostituendo ~Pi nella (1.15) e calcolando (grad ~)p0 col valore di parete ~B· 
Sulle regioni dove si applica la condizione di Neumann, il flusso convettivo 
può essere calcolato direttamente, mentre il valore della variabile è ottenuto 
dall'approssimazione discreta del gradiente. 

Quanto alle condizioni iniziali, usando lo schema temporale del secondo 
ordine, si pone v= O sia al tempo to che al tempo L1 . 

1.3.6 Assemblaggio del sistema 

Dopo aver assemblato i termini che appaiono nell'equazione (1.4), si ottiene 
un sistema di equazioni algebriche, per ogni cella e per ogni incognita, che lega 
il valore della variabile dipendente al centro cella a quello delle celle contigue: 

n; 

a<t>o ~Po- L a</>j ~Pi = b</> 
j=l 

(1.16) 

dove ni è il numero di facce interne al dominio appartenenti alla cella Po e il 
termine noto b</> contiene i termini sorgente e i contributi delle celle di frontiera, 
nonché i termini convettivo e diffusivo che sono trattati esplicitamente. I 
termini sono riportati per completezza: 

I: r </>j ((grad ~ )j • Sj - grad ~ · dj ~- ·. ~- ) -
j=l J J 
nf L ';mj ((rj- rp0 ) • (grad ~)p0 + (rj- rpi) · (grad ~)Pi + 
j=l 

nB 

(~Pi - ~p0 ) sgn(rhj)) + Q<t>s +L a<t>3 ~B + q</>t 
B=l 
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dove nB = n! - ni è il numero di facce della cella appartenenti anche alla 
frontiera del dominio e 

3pVF; 
25t 

-4p(V</>)Pa-l + p(V</>)Pa-2 
2& 

1.3.7 Il calcolo della pressione 

In quanto descritto sopra, la pressione, presente nel termine sorgente nell'e-
quazione di N avier-Stokes, è rimasta incognita e al tempo stesso non se ne è 
fatto uso nell'equazione di continuità. Il problema risiede nel fatto che, non 
apparendo la pressione nell'equazione di continuità, questa risulta essere un 
vincolo per il campo di velocità e non un'equazione per la pressione. L'unico 
modo per soddisfare questo vincolo è aggiustare, o correggere, il campo di 
pressione; tuttavia, non esistendo una legge fisica per la conservazione della 
pressione, non è ovvio il modo di apportarle correzioni. Inoltre, nell'equazione 
della quantità di moto il termine di pressione viene preso in considerazione in 
uno schema del secondo ordine (regola del punto medio) che, come menzio-
nato prima, conduce a una corretta stima dei gradienti; è evidente allora che 
un campo di pressione contaminato da modi spuri di oscillazione può indurre 
notevoli errori anche nel campo di velocità. Per questo, per calcolare corretta-
mente la pressione e accoppiarla propriamente al campo di velocità, si ricorre 
un algoritmo di correzione di tipo SIMPLE. 

Velocità alla faccia 
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Un modo semplice ed efficiente per risolvere il sopracitato problema delle 
oscillazioni della pressione è quello di calcolare la velocità del fluido alla 
faccia nel modo seguente: 

(1.17) 

dove Vj è la velocità interpolata secondo l'equazione (1.8), av0 è il cor-
rispondente coefficiente centrale dell'equazione della quantità di moto e 
il resto è un termine di diffusione della pressione del terzo ordine, che 
agisce come termine correttivo. Questa correzione è trascurabile se la 
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variazione di pressione è regolare, ma diventa rilevante quando nel cam-
po di pressione sono presenti oscillazioni. La scrittura (1.17) introduce 
la pressione nell'equazione di continuità e consente quindi una agevole 
costruzione di un'equazione per la correzione della pressione. Il termine 
del terzo ordine nell'espressione (1.17) è analogo a quello introdotto nella 
(1.15) dove si tratta il trasporto per diffusione della variabile dipendente 
</J. Il termine correttivo si annulla quando la pressione varia linearmente 
o quadraticamente nello spazio, altrimenti è proporzionale alla deriva-
ta terza e al quadrato della spaziatura; si riduce col raffittimento della 
griglia come altri errori di discretizzazione del secondo ordine. 

Predictor stage 

I valori di velocità e pressione relativi al cosiddetto predictor stage che 
appaiono nell'equazione per vj, che soddisfa l'equazione linearizzata 
della quantità di moto, non soddisfano necessariamente l'equazione di 
continuità, qui scritta nella forma 

Impiegando la versione co-locata dell'algoritmo SIMPLE, richiedendo 
che i flussi di massa corretti soddisfino l'equazione di continuità si ottiene 
un'equazione del tipo (1.16) per il termine di correzione della pressione 
p': 

dove 

n! 

ap~p'p0 =L apjP'pi = bp' 
j=l 

(1.18) 
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e tutte le variabili hanno il valore del predictor stage; aP'· è il coniugato 
J 

di aP'., cioè il coefficiente relativo alla faccia j-esima quando, nella co-
J 

struzione dell'equazione di correzione della pressione per la cella Pj, Po 
e Pj si scambiano i ruoli. 

Corrector stage 

Una volta ottenuto p', la velocità e la pressione vengono corrette nel 
seguente modo: 

Vpo 

n! 
l l ~ l 

VPo ,pred + Vp0 = Vpo,pred-- ~PjSj 
avo j = l (1.19) 

PPo P Po ,p re d + (3p p'po 

dove (3p è un fattore di rilassamento, generalmente compreso fra 0.2 e 
0.3. Il rilassamento per p' è necessario a causa dell'approssimazione 
introdotta nel derivare l'equazione per p' stesso, in quando il metodq 
SIMPLE sovrastima la grandezza di p', che da sola condurrebbe a una 
convergenza troppo lenta o, più frequentemente, alla divergenza. 

In conclusione, i flussi di massa che soddisfano l'equazione di continuità 
si calcolano come segue: 

• • • l • l ~ l 
mj = mj,pred +m = mj,pred - ap'.PPJ· + ap'.PP0 J J 

(1.20) 

e sono usati nel calcolo del termine convettivo nell'iterazione successiva. 

Le condizioni al contorno 
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Le condizioni al contorno per l'equazione di correzione della pressione 
dipendono dalle condizioni al contorno per l'equazione di Navier-Stokes. 
In generale, sui contorni dove è imposta una velocità, la correzione è 
nulla, cosa che implica un gradiente nullo per p'. Poiché per i fluidi 
incomprimibili le grandezze solitamente imposte alle pareti sono i flussi 
di massa, si hanno per p' solo condizioni di N eumann: ciò significa che 
esistono infinite soluzioni, tutte uguali a meno di una costante. Dal punto 
di vista fisico - come è noto - non è un problema, in quanto la pressione 
assoluta non ha importanza (come invece ha per i fluidi comprimibili); 
dal punto di vista numerico, al problema dell'indeterminatezza si ovvia 
imponendo una condizione di Dirichlet, ossia un valore fisso (tipicamente 
p= O) a un nodo di calcolo. 
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1.4 La procedura di soluzione 

Per ogni variabile, si ottiene un sistema equazioni nella forma (1.16). Poiché 
le equazioni che lo sottendono non sono lineari, la soluzione di questo sistema 
di equazioni algebriche deve avvenire tramite metodi iterativi. Le equazioni 
sono accoppiate, ossia in ogni equazione è presente più di una incognita. Per 
questo motivo si utilizza un approccio segregato. 

1.4.1 L'approccio segregato 

La procedura di soluzione segregata consiste nei seguenti passaggi: 

l. Le equazioni (1.16) vengono linearizzate e temporaneamente scomposte 
in maniera che i coefficienti delle matrici a4>; e i termini sorgente b4> 
siano noti (cioè calcolati usando i valori della variabile dipendente delle 
precedenti iterazioni). Come risultato, si ha un sottoinsieme di equazioni 
algebriche per ogni variabile dipendente, che può essere scritto nella 
familiare notazione: 

(1.21) 

dove A4> è una matrice N x N, il vettore q, contiene i valori della variabile 
cp negli N punti nodali (centri cella) e b4> è il termine noto. 

Le matrici A4> risultanti dal metodo di discretizzazione sopra descritto, 
hanno, per tutte le variabili, le seguenti caratteristiche: 

• Sono sparse, con un numero di elementi diversi da zero per ogni 
riga pari al numero di celle contigue più l, ni +l. 

• Sono simmetriche: sia le matrici per il fluido incomprimibile sia 
quelle per la correzione della pressione 

• Sono diagonalmente dominanti: questo rende i sistemi lineari fa-
cilmente risolvibili usando metodi iterativi che tengano conto della 
sparsità della matrice, guadagnando parecchio in termini di utiliz-
zo di memoria. In Comet, il metodo del gradiente coniugato (CG) 
si usa quando la matrice è simmetrica e il CGSTAB quando in-
vece è asimmetrica. In ogni caso, alla matrice viene applicato il 
precondizionamento di J acobi o quello incompleto di Cholesky. 

2. L'equazione (1.21) è risolta di volta in volta per ogni variabile dipen-
dente scegliendo uno dei sopramenzionati risolutori di sistemi lineari. 
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Non è necessario che venga rispettata una piccola tolleranza dato che i 
coefficienti della matrice e il termine noto stesso sono a loro volta appros-
simati (cioè basati sull'iterazione precedente); una riduzione del valore 
residuale assoluto di un ordine di grandezza è sufficiente. Le iterazioni 
in cui si usa il risolutore sono chiamate inner iterations. 

3. Si ripete lo step 2 aggiornando i coefficienti della matrice e il termine noto 
fino a ottenere una soluzione convergente. Queste iterazioni prendono 
il nome di outer iterations. Il criterio di convergenza è la riduzione del 
residuale r 1/J 

di due o tre ordini di grandezza, che in genere significa che i valori delle 
variabili non cambiano per tre o quattro cifre significative. 

L'approccio segregato favorisce il riutilizzo dell'area di memoria della matrice 
Al/J, nonché del vettore bi/J, per tutte le variabili cf;: questo riduce estremamente 
la quantità di memoria richiesta rispetto al caso di soluzione accoppiata. 

1.4.2 Struttura dell'algoritmo 

Si riporta di sotto la struttura dell'algoritmo di risoluzione: 
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l. Inizializzazione delle variabili (al tempo to). 

2. Determinazione della posizione dei centri cella al tempo tm +Otm e calcolo 
i volumi spazzati dalle facce 8Vj (solo nel caso di griglia in movimento) 

3. Assemblaggio e si risoluzione dei sistemi (1.21) per le componenti della 
velocità, usando i valori disponibili per le altre variabili. 

4. Assemblaggio e risoluzione del sistema (1.21) per la correzione della 
pressione; 

5. Correzione dei campi di velocità e pressione utilizzando i valori appena 
calcolati. 

6. Aggiornamento delle variabili 
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7. Ritorno al punto 3 e ripetizione fino a che la somma dei residui assoluti 
per tutte le equazioni non scende al di sotto di un valore prefissato, o 
non diminuisce di tre ordini di grandezza, ossia 

N ~ N 

L a<f>O lj)po - L a<f>j lj)pi - b<f> <P L ia<J>o lj)po l (1.22) 
i=1 j=1 i= 1 

e 

(1.23) 

dove p e q sono in genere dell'ordine di 10-3 e gli apici k e k +l indicano 
due valori a due iterazioni successive. Gli step compresi fra il punto 3 e 
il punto 6 sono una outer iteration. 

8. Avanzamento temporale di <5tm e ritorno al punto 2; ripetizione fino a 
che non si abbia raggiunto il numero prestabilito di iterazioni temporali. 

1.4.3 Rilassamento 

Per migliorare le stabilità dell'algoritmo risolutivo, si ricorre alla tecnica detta 
del rilassamento. Questa si usa (tranne che nella correzione della pressione) 
sostituendo A<f> e b<J> con 

e b ::::} b + l - f3<J> D q>k-1 
<i> <i> /3<j> <i> 

dove f3<J> prende il nome di parametro di sottorilassamento e può variare fra O 
e l ; D <i> è una matrice diagonale avente gli elementi diagonali della matrice A<f> 
e q>k-1 è la soluzione alla precedente iterazione. Questa tecnica, che consiste 
nella sostanza nel convergere a passi più piccoli, migliora di molto la velocità 
di convergenza degli algoritmi iterativi. 

1.5 La struttura del software 

Sviluppato per far fronte alle necessità della ricerca e della tecnica, Carnet for-
nisce una vasta gamma di strumenti( calcolo 2D-3D, griglie mobili, interazione 
fluido-struttura, turbolenza, calore, analisi strutturale) che lo rendono ideale 
per un uso professionistico della fluidodinamica computazionale. In figura 1.3, 
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-------------------------------------, l 

Cometpp 

come[ solver 

Figura 1.3: La struttura generale di Carnet 

si illustra schematicamente come Carnet la gestisce il processo di modellizza-
zione nelle sue tre componenti fondamentali: il pre-processing, la risoluzione 
delle equazioni e il post-processing. 

Il pre- e post-processore a disposizione dell'utente è il Cometpp, un soft-
ware interattivo utilizzabile da riga di comando. Con Cometpp si definiscono la 
geometria, le condizioni al contorno, i vari parametri di controllo, le proprietà 
del fluido ecc. Una volta che la sessione di pre-processing è stata completata 
e il problema sia correttamente posto e specificato, un linker provvede a com-
pilare le procedure FORTRAN opportunamente generate dall'utente insieme 
alle librerie di base proprie del sistema (non aperte) e a generare il solutore. 

Terminata la fase di risoluzione, potenzialmente la più pesante dal pun-
to di vista delle risorse computazionali, i risultati generati dal solutore sono 
processati e visualizzati nella sessione di post-processing, a carico del Cometpp. 

1.6 Il pre-processore 

Fondamentale compito del pre-processore è la generazione della griglia nume-
rica. Questa si compone di alcune entità che si va di seguito a descrivere. 
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1.6.1 Il Sistema di Riferimento 

Al fine di rendere più agevole la definizione dei vertici è possibile definire e 
usare diversi sistemi di riferimento, indicandoli poi con un'etichetta. Essi si 
differenziano innanzitutto in base al tipo: 

• Cartesiano 

• Cilindrico 

• Sferico 
z z z 

V(x,y,z) V(r,$,z) V(r,$,9) 

r ' :z z 

y y y 

y 
x x 

a) Cartesian coordinates b) Cylindrical coordinates c) Spherical coordinates 

Un sistema di coordinate può essere inoltre globale o locale. Quelli globali 
hanno tipo, origine, e orientazione degli assi predefiniti e non modificabili; 
quelli locali hanno invece l'origine e l'orientazione degli assi definita dall'utente 
in base al sistema di riferimento Cartesiano globale. Con riferimento alla figura 
1.4, la definizione dunque di un nuovo sistema di coordinate necessita delle 
seguenti informazioni: 

l. il tipo di coordinate 

2. una terna indicante la posizione O' dell'origine rispetto al sistema car-
tesiano globale 

3. una terna indicante la direzione dell'asse x locale v1 

4. un vettore arbitrario giacente sul piano x - y locale v2 

1.6.2 Il vertice 

Il vertice è l'elemento base della griglia, in quanto richiamato in tutte le appli-
cazioni concernenti la griglia: è definito dal sistema da un indice e dal vettore 
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z 

y 

Figura 1.4: Definizione di un sistema di riferimento locale con origine in O' 
specificando i vettori v1 e v2 

in coordinate cartesiane globali, anche se le sue componenti possono essere 
fornite dall'utente in uno qualunque dei sistemi di riferimento. 

Peculiarità: 

• l'ordinamento degli indici dei vertici è assolutamente libero: durante 
la definizione dei vertici non è richiesta la consecutività degli indici: 
possono esistere degli indici a cui non corrisponde nessuna terna di 
coordinate. 

• due o più vertici possono occupare la stessa posizione nello spazio 

• le unità di misura adottate dal Carnet sono quelle del Sistema Inter-
nazionale. Si tratta quindi di misure comunque dimensionali, che nella 
maggior parte dei casi devono essere scalate. 

Operazioni 

Il pacchetto di pre-processing Cometpp consente con i vertici le seguenti ope-
razioni: 

compressione ossia compattazione della tabella dei vertici o di una sua parte 
per eliminazione degli "spazi vuoti" , ossia degli indici a cui non corri-
sponde alcun vertice. La compattazione comporta la rinumerazione degli 
indici, che alla fine risultano assolutamente consecutivi. 
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cancellazione di un determinato gruppo di vertici 

creazione o definizione di un singolo vertice usando il sistema di coordinate 
attivo 

modifica di una o più coordinate di un singolo vertice 

generazione di un gruppo di vertici a partire da un altro. Dato un gruppo di 
vertici si possono definire n gruppi analoghi definendo opportunamente 
un incremento per gli indici e uno ( vettoriale) per le coordinate 

filling o definizione ordinata di un gruppo vertici lungo la congiungente di 
due vertici predefiniti. Questo riempimento fra i vertici esistenti V1 e VN 
dipende dai seguenti parametri: 

a) il numero di vertici presente sulla congiungente; 

b) il rapporto FR fra le distanze lfVn-1 - Vnll e lfVn - Vn+III: per 
FR = l i vertici risultano equispaziati. È un funzione molto utile 
ad avere raffittimenti maggiori nelle zone di interesse, pur senza 
incrementare il numero dei vertici; 

c) l'indice del primo vertice di riempimento; 

d) l'incremento di indice per definire i successivi; 

Il filling può inoltre essere ripetuto in serie incrementando opportuna-
mente gli indici V1, V N 

merging ricerca dei vertici spazialmente coincidenti (a meno di una tolleran-
za) ed eliminazione di quelli ad indice più alto (o più basso); rimane un 
solo indice, unico rappresentante per tutte le applicazioni di Comet di 
quella posizione nello spazio. 

1.6.3 La cella 

La cella è l'unità costitutiva della griglia. · È un volume di controllo tridimen-
sionale in generale esaedrico, identificato da un indice (intero) e da 8 vertici 
che ne definiscono la geometria, ossia la posizione e la forma. 

All'atto della definizione, i vertici che delimitano la cella devono essere 
forniti in un preciso ordine, così da obbedire alla regola della mano destra, 
come indicato nella figura di sotto; le direzioni V l ---+ V2, VI ---+ V 4, e V l ---+ 
V5 devono quindi formare una terna d'assi destrorsa. 
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V5 

VI 

V7,V7 

VI V2 

PRISM 

V2 
HEXAHEDRON 

l 

PYRAMID 

Il p re-processare 

l 

TETRAHEDRON 

Oltre all'esaedro, vengono accettati altri tipi di forma: il prisma, la pi-
ramide, il tetraedro. In altre parole, senza variare la struttura di definizione 
della cella, è permesso all 'esaedro degenerare in altri solidi, purché abbiano 
un volume non nullo. Come illustrato in figura, per mezzo della ripetizione di 
alcuni indici di vertice si ottiene la degenerazione di facce in linee o addirittura 
in punti. 

Poiché Carnet è un codice non strutturato non ha alcuna importanza l' ordi-
ne della numerazione delle celle. Per questo motivo, l'indice di cella è stabilito 
automaticamente da Cometpp all 'atto di generazione della stessa. Alla cella 
deve essere assegnato il materiale di cui è riempita, una volta che siano note 
le caratteristiche del materiale. 

Operazioni 

Il pacchetto di pre-processing Cometpp consente con i vertici le seguenti ope-
raziOni: 

definizione ossia creazione di una singola cella per elenco degli 8 vertici 

generazione di un gruppo di celle a partire da un altro. Dato un gruppo di 
celle si possono definire n gruppi analoghi specificando opportunamente 
un incremento per gli indici dei vertici 

eliminazione di un gruppo di celle 
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compressione compattazione degli indici delle celle per eliminazione di quelle 
cancellate e rinumerazione delle rimanenti 

modifica dei parametri della cella: indici dei vertici, tipo. 

raffittimento o frazionamento di una cella "madre" in un certo numero 
di celle figlie . Essendo tridimensionale, devono essere specificati i pa-
rametri della suddivisione tutte le coordinate. La procedura genera 
automaticamente i nuovi vertici e le celle figlie . 

1.6.4 L'elemento regionale 

L'elemento regionale è un'entità bidimensionale della griglia definita da un 
indice, un tipo e una lista di vertici collocati ai suoi angoli. È sostanzialmente 
la faccia di una cella, e può avere quindi due forme di base: il quadrilatero e 
il triangolo. La sua corretta definizione avviene per elencazione dei vertici in 
senso antiorario. È l'entità fondamentale per l'assegnazione delle condizioni al 
contorno. 

V4._ __________ _.V3 V3,V3 

Vl V2 V l V2 
QUADRILATERAL TRIANGLE 

1.6.5 Tecniche di generazione della griglia 

Uno dei grandi vantaggi di Cometpp è la versatilità nelle tecniche di generazio-
ne della griglia. Avendone diverse a disposizione, l'utente può elaborare una 
strategia basata sulla generazione di più blocchi e nella loro composizione; è 
infatti possibile unire blocchi diversi, creati con tecniche diverse, utilizzando 
diverse tecniche di connessione. 

Il blocco 

È una procedura di generazione automatica della griglia. Cometpp provvede 
alla generazione di vertici, celle, ecc. sulla base di un numero minimo di dati 
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forniti dall'utente. 

Quando un dominio ha una forma estremamente semplice, per esempio un 
parallelepipedo, o, generalizzando rispetto ai sistemi di riferimento, si presenta 
come un rettangolo in JR3 , esiste un modo molto semplice di generare la griglia 
che lo modellizza. La procedura di generazione si chiama blocco semplice ed è 
basata sulla suddivisione lungo gli assi coordinati. Devono essere specificate: 

• il sistema di riferimento in cui si opera 

• le sei coordinate indicanti le estremità del rettangolo in JR3 

• il numero di suddivisioni del blocco lungo ogni coordinata 

• il rapporto FR lungo ogni coordinata. 

Figura 1.5: Spezzoni di griglia prodotti dal blocco semplice, in base al sistema 
di riferimento. 

Qualora il blocco che si intende generare ha una geometria più complessa (co-
me per esempio un tronco di piramide) di un triangolo in JR3 , è necessaria 
un'altra procedura automatica di generazione, quella di Blocco basato sui ver-
tici. I parametri che devono essere forniti al Cometpp sono gli stessi dell'elenco 
precedente, salvo il secondo punto, quello relativo alla geometria del blocco. In 
questo caso è necessario fornire gli indici (in ordine, in modo che la regola della 
mano destra sia soddisfatta) degli 8 vertici che ne definiscono le estremità. 
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VI BLOCK l V2 BLOCK 2 

Figura 1.6: Uso del blocco basato sui vertici 

Metodo cell-layer 

Mentre il metodo precedente era basato su un approccio top-down, ossia su 
una tecnica per cui l'utente fornisce le caratteristiche generali o globali del-
la mesh e il calcolatore provvede autonomamente alla definizione delle parti 
costituenti (vertici e celle), il metodo cell-layer segue un approccio inverso, o 
bottom-up, per cui è l'utente stesso a definire una dopo l'altra, le entità della 
m es h. 
La strategia che sottende questo metodo prevede dapprima la definizione di un 
sistema di vertici, che sarà usato poi nella generazione delle celle. Per semplifi-
care la definizione delle celle, i vertici devono essere generati in strati seguendo 
ben precise tecniche di numerazione. L'intero processo richiede una attenta 
pianificazione a priori della distribuzione e della numerazione dei vertici. 

È una tecnica estremamente flessibile ed efficace per i domini le cui forme 
non si prestano a essere suddivise in un numero finito di blocchi. Essendo stata 
molto usata durante tutto il lavoro di ricerca, si ritiene opportuno fornire un 
esempio di funzionamento. 

Esempio 
Si supponga di avere un problema bidimensionale in un dominio rettangolare 
limitato dagli assi cartesiani, a destra dalla retta x = 10 e in alto da y = 5, 
discretizzato per semplicità in 10 celle sia in x che in y . Essendo le celle 
entità tridimensionali, si modellizza un problema 2D usando un solo strato 
piano di celle di altezza arbitraria, quindi, per semplicità, unitaria. La griglia 
obbiettivo mostrata di sotto. 
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6 

5 

4 

3 

2 

o 

-1~~----~~----~----~----~------~--o 2 4 6 8 10 

Il metodo prevede dapprima la definizione dei vertici , quindi, sulla base 
di questi ultimi, la definizione delle celle. Si genera dapprima una griglia di 
vertici piana, per semplicità sul piano z = O, cominciando dall'asse y = O. 

VERT 1 O. O. O. 
VERT 11 10. O. O. 

Definizione del vertice l in posizione (0, O, O) e del vertice 11 in posizione 
(10,0,0) 

o 

o 2 4 6 8 10 

VFIL 1 11 9 2 1 1 

Filling fra i vertici l e 11. Inserimento di 9 vertici, il primo dei quali ha indice 
2, gli altri si ottengono per incremento di l. Volendo vertici equispaziati, si 
impone FR = l. 

'l .1 .2 .3 

o 2 

VSET NEWS VRAN 1 11 1 
VGEN 2 110 VSET - - O 5 O 
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Selezione degli 11 vertici finora definiti: per Cometpp, la selezione di vertici 
con reset della precedente, avviene secondo gli indici, per un range da l a 11 
con passo l. 

Generazione di un gruppo di vertici analogo alla selezione; per il codice, 
generazione di due gruppi (compreso l'originale) per incremento degli indici 
pari a 110 e (~x, ~y, ~z) = (0, 5, O) 

5 .111 .112 .113 .114 .115 .116 .117 .118 .119 .120 .121 

o 2 4 6 8 10 

VFIL 1 111 9 12 11 1 11 1 

Filling fra i vertici l e 111. Si inseriscono 9 vertici, il primo dei quali ha 
indice 12, gli altri si ottengono per incremento di 11, con FR = l. Ripetizione 
del filling appena eseguito per 11 volte incrementando ogni volta gli indici (le 
estremità e il primo della serie) di l. 

5 .111 .112 .113 .114 .115 .116 .117 .118 .119 .120 .121 
.100 .101 .102 .103 .104 .105 .106 .107 .108 .109 .110 
.89 .90 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 
_78 l9 .ao .81 .82 .a3 .84 .as .a6 .87 .sa 
.67 .sa .69 lO l1 l2 .73 l4 l5 _76 p 
.ss .57 .sa .s9 .so .61 .62 .63 .64 .ss .ss 
.45 .46 .47 .48 !-9 .so .s1 ~52 .s3 .54 .ss 
.34 .35 .36 .37 .3a .39 .40 .41 .42 .43 .44 
.23 .24 .25 .26 .27 .2a _29 .30 .31 .32 .33 
.12 .13 .14 .15 .16 .17 .1a .19 .20 .21 .22 

o .1 .2 .3 .4 .s .s l .a .9 .10 .11 

o 2 4 6 8 10 

VSET NEWS VRAN 1 121 1 
VGEN 2 121 VSET - - o o 1 
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Finito lo strato di vertici per z = O, si genera uno strato del tutto analogo in 
z = l. Selezione dei 121 vertici generati. Generazione di un gruppo di vertici 
analogo; incremento degli indici pari a 121 e delle coordinate pari a (0, O, 1). 

5 .232 .233 .234 .235 .235 .237 .235 .239 .240 _241 _242 
.221 _222 .223 .224 .225 .226 .227 _228 .229 .230 .231 
.210 .211 .212 .213 .214 .215 _216 .217 .218 .219 .220 
.199 .200 .201 .202 .203 .204 _205 .206 .207 .208 .209 
.188 .189 .190 .191 .192 .193 .194 .195 .196 .197 .198 
_177 _178 _179 .180 .181 .182 .183 .184 .185 .186 .187 
.166 .167 .168 .169 p o .171 _172 .173 _174 _175 _176 
.155 .156 .157 .158 .159 .160 .161 .162 .163 .164 .165 
.144 .145 .146 .147 .148 .149 .150 .151 .152 .153 .154 
.133 .134 .135 .135 .137 .138 .139 .140 .141 .142 .143 

o .122 .123 .124 .125 _126 .127 .128 _129 .130 .131 .132 

o 2 4 6 8 10 

Generato l 'insieme dei vertici necessari, si procede sulla base di questi 
ultimi alla generazione delle celle. Una precisa regola sulla numerazione dei 
vertici può rendere automatica la creazione delle celle, per questo motivo la 
scelta della numerazione va adeguatamente pianificata per essere sfruttata nel 
migliore dei modi. Creazione della prima cella per comodità in basso a sinistra, 
dalla parte dove la numerazione degli indici era cominciata. La faccia inferiore 
della cella ha per vertici la quaterna [1 2 13 12]. La faccia superiore, per come 
è stato definito lo strato z = l, la stessa quaterna incrementata di 121. Quindi 
per la regola della mano destra si definisce la cella con 

134 

CELL 1 2 13 12 122 123 134 133 

Generazione della riga di celle riguardanti i primi 11 vertici. Sul modello 
della prima si generano le altre 9 incrementando gli indici dei vertici di l. Per 
Cometpp, si selezionano tutte le celle (la l , appena generata), si generano 10 
gruppi di celle (compreso il primo) simili alla selezione ottenuti incrementando 
di volta in volta i vertici di l. 
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CSET ALL 
CGEN 10 1 CSET 

CSET ALL 
CGEN 10 11 CSET 

Generazione delle altre righe fino a y = 5. Sul modello della prima riga si ge-
nerano le altre 9 incrementando gli indici dei vertici di 11. 

Si supponga ora che il dominio non sia limitato in alto da y = 5, bensì 
dalla funzione y = 5-0.035(x-4)2 . Sul piano z =O i vertici che si appoggiano 
su questa curva hanno indice compreso fra 111 e 121, per cui si modificano le 
coordinate di questi ultimi come segue: 
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VMOD 111 - 4.2800 -
VMOD 112 - 4.5950 -

5 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 
VMOD 113 4.8200 ,111 

,112 ,118 
,119 

,120 
VMOD 114 - 4.9550 - ,121 

VMOD 115 - 5.0000 -
VMOD 116 - 4.9550 -
VMOD 117 - 4.8200 -
VMOD 118 - 4.5950 -
VMOD 119 - 4.2800 - o 
VMOD 120 - 3.8750 -
VMOD 121 3.3800 o 2 4 6 8 10 

La modifica della posizione di tutti gli altri vertici avviene automaticamente 
attraverso 

VFIL 1 111 9 12 11 1 11 1 
VSET NEWS VRAN 1 121 1 
VGEN 2 121 VSET - - O O 1 

La ripetizione dell filling precedente dallo strato di base in y = O verso l'alto 
ridistribuisce i vertici del piano z = O spostandoli proporzionalmente alla quota 
del vertice più alto. La mappa dei vertici va ovviamente ripetuta per z = l. 
La griglia risultante è mostrata in figura l. 7. 

6 

---- -==---------- - ===---::::::: --- --====---- --=::::: ---
5 

4 

3 

2 - --
o 

-1~-L----~----~------~----~----~--

o 2 4 6 8 10 

Figura 1.7: Griglia deformata 

In conclusione, questo è il metodo più indicato per generare griglie dai 
contorni irregolari, in quanto ha il grande vantaggio che con pochi comandi si 
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riescono a ridefinire tutti i vertici interni alla griglia. Come già accennato, il 
rovescio della medaglia risiede nella assoluta necessità di conoscere a priori- e 
quindi pianificare accuratamente - la distribuzione e numerazione dei vertici. 

1.6.6 Il raffittimento 

Una volta generata una griglia di tentativo, sorge spesso il problema di mi-
gliorarne localmente la risoluzione. Questo si realizza facilmente tramite il 
raffittimento, o frazionamento, di un determinato sottoinsieme di celle. La 
procedura che Cometpp mette a disposizione suddivide automaticamente le 
celle selezionate in un certo numero di celle più fini. Il raffittimento di una 
cella "madre" esaedrica avviene scindendola secondo tre interi [m, n, p] relativi 
alle tre direzioni del sistema di coordinate in m x n x p celle figlie. Queste 
ultime vengono definite su un set di vertici creati ex nova ad hoc per la loro 
definizione; ereditano le proprietà della cella madre, la quale, occupando la 
stessa regione di spazio delle celle figlie, viene eliminata. 

Parte dei vertici creati ex nova coincide necessariamente con i vertici pree-
sistenti, quelli su cui era definita la cella madre. Per questo motivo è necessario 
un merging dei vertici. Inoltre, un raffittimento locale spesso conduce a una 
situazione come quella di figura 1.8, in cui una cella condivide una faccia con 
due o più celle. 

Figura 1.8: Esempio di raffittimento locale 

Non è nota a priori all'utente la numerazione dei nuovi vertici creati dalla 
procedura. 

1.6. 7 Le connessioni 

Il processo di discretizzazione di un problema prevede diverse fasi, una delle 
quali è la discretizzazione delle equazioni, come spiegato al paragrafo 1.2. La 
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discretizzazione delle equazioni stabilisce un "dialogo" o connessione fra gli 
elementi discreti (celle), dialogo in cui c'è uno scambio di informazioni fra 
una cella e le celle contigue. Stabilendo per ogni cella l'elenco delle celle 
contigue si ottiene un fondamentale strumento che prende il nome di tavola 
delle connettività. 

La tavola delle connettività viene scritta autonomamente dal Cometpp se-
guendo precise regole e comandi forniti dall'utente. Due sono i modi di stabilire 
la connessione fra due celle contigue: uno implicito e uno esplicito. 

Connessione implicita 

La connessione implicita fra due celle viene automaticamente stabilita quando 
ci sia unicità di definizione dell'interfaccia. In altre parole, Cometpp stabili-
sce che due celle aventi una faccia in comune, sono automaticamente connes-
se.1 Ogni faccia non condivisa da un'altra cella è trattata come contorno del 
dominio. 

62 67 72 

l 

: Cell 38 : Cell 86 
' l 22. ___ __ __ __ __ .. ?? _____ -- --

,', // 32 
,,' , 

21 26 31 21 26 45 50 

a) lmplicit celi connectivity b) No implicit celi connectivity 

Figura 1.9: Connessione implicita 

Come evidenziato in figura, a garantire la connessione è la definizione stes-
sa della faccia, non l'equivalenza geometrica. In figura 1.9b, sebbene le due 
facce definite dai vertici [26,27,67,66] e [45,46,86,85] siano geometricamente 
coincidenti, sono definite da vertici diversi e trattate come entità diverse; in 
questo caso infatti la faccia è trattata come contorno. 

Operando un merging dei vertici è possibile ricondursi dalla situazione di 
figura 1.9b a quella di figura 1.9a: nella tabella di definizione delle celle i 
vertici geometricamente coincidenti vengono sostituiti da un unico vertice; le 
interfacce risultano così coincidenti e le celle connesse. 

1 Viene reinterpretata la definizione di cella: la nuova definizione avviene in base a una 
lista di poligoni o facce, ognuna delle quali è a sua volta definita da una lista di vertici. 
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Questa procedura diventa estremamente utile quando si voglia generare 
griglie complesse componendo fra loro blocchi generati separatamente. Ge-
neralmente due blocchi contigui, aventi all'interfaccia facce geometricamente 
coincidenti fra di loro, a meno che non si prendano particolari - e dispendiosi -
accorgimenti presentano una numerazione indipendente e vengono considerati 
come non comunicanti. Il merging dei vertici opera la connessione implicita fra 
le celle dell'interfaccia e stabilisce quindi la comunicazione fra i due blocchi. 

Connessione esplicita 

La connessione esplicita è stabilita su specifica richiesta dell'utente per con-
nettere le celle contigue che non obbediscono alle regole della connessione 
implicita. Due sono le situazioni in cui è richiesta la connessione esplicita. 

• Primo caso. 
Spesso capita di dover infittire la griglia localmente. Il modo più semplice 
di farlo è quello di raffittire e quindi suddividere le celle esistenti; in figura 
1.10 viene mostrato il raffittimento della cella 86 di figura 1.9. Si vuole 
connettere la cella 38 con le quattro celle create dal raffittimento della 
86, ovverossia imporre l'equivalenza della la faccia coarse con le quattro 
facce derivanti dal frazionamento della stessa. 

Figura 1.10: 
raffittimento 

/! Ll_ / 
/, l / 

a) Conforming b) N on-conforming 

Connessione implicita conforme e non conforme dopo 

La procedura che produce questo tipo di connessione funziona bene solo 
nel caso di figura l.lOa, cioè quando le facce delle celle raffittite giaccio-
no esattamente sulla faccia coarse ricoprendola in maniera esatta, ossia 
quando la somma delle quattro aree coincide con l'area della faccia coar-
se, a meno di una tolleranza. Nel caso di figura l.lOb le quattro facce 
piccole non sono conformi alla faccia coarse e procedura non funziona 
correttamente. 
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• Secondo caso. 
Per quanto descritto finora, la connessione implicita ed esplicita preve-
dono cambiamenti di griglia graduali, fondati sull'identità geometrica 
dell'interfaccia o su una "parentela", ossia sull'indentità geometrica di 
una faccia con la somma di altre. Si possono tuttavia presentare casi in 
cui la topologia e la struttura della griglia cambiano bruscamente, per 
esempio perché generate da persone diverse o perché non sia facilmente 
realizza bile una stessa topologia di griglia sull 'interfaccia. 

Un esempio è la connessione di una griglia cartesiana con una cilindrica, 
come mostrato in figura 1.11. Questo tipo di connessione prevede due 

Figura 1.11: Esempio di connessione arbitraria blocco-blocco. 

regioni vengono "incollate" tra di loro, senza tener presente della forma 
o della dimensione delle celle di interfaccia, in questo modo vengono 
superati i limiti sulla conformità della connessione precedente. 

La procedura di connessione arbitraria che realizza questo, si serve del-
la definizione di vertici e di facce ausiliarie, assolutamente trasparenti 
all'utente. 

Quando descritto finora dimostra come la gestione dei blocchi permette a 
Carnet la costruzione di griglie molto complesse, riuscendo a modellare domini 
anche molto irregolari. 
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l. 7 La griglia mobile 

Quando sono previsti contorni in movimento, necessariamente è necessario 
prevedere anche il movimento della griglia, che istante per istante si deve 
riadattare al nuovo dominio. In altre parole, ad ogni istante temporale deve 
essere definita una nuova griglia. In Carnet la griglia mobile è intesa come 
possibilità di movimento dei vertici, senza modificare in nessun modo la tabella 
di definizione delle celle, per creazione di nuove celle o eliminazione di esistenti. 
Dunque, con l'importante vincolo dell'invarianza della topologia, due griglie 
a due istanti diversi possono differire fra loro solamente per la posizione dei 
vertici. 

Lo spostamento dei vertici è un intervento sulla mesh eseguito dal pre-
processore. In generale questo esaurisce la sua funzione nella fase di pre-
processing, mentre nel caso di griglia mobile viene richiamato a ogni istante 
temporale per definire, tramite comandi utente, la nuova mesh. È ovvio che, 
al fine di automatizzare il processo, il pre-processore Cometpp non lavora in 
maniera interattiva, ma legge i comandi da file di testo. Data la soluzione - e 
la griglia- al tempo tn, questa è la sequenza delle operazioni: 

l. Scrittura di un file di testo contente i comandi per gli spostamenti dei 
vertici da parte di una procedura legata al salutare 

2. Avvio del pre-processore 

- esecuzione dei comandi utente presenti nel file di testo e sposta-
mento dei vertici 

- generazione (in automatico) di tutta la griglia al tempo tn+l secon-
do le posizioni dei nuovi vertici 

3. Arresto del pre-processore 

4. Riavvio del salutare e calcolo della soluzione al t empo tn+l · 

L'utente deve scrivere la procedura fortran di cui al punto 1: il linker di 
Carnet provvede poi a compilarla e legarla al salutare. Questa procedura deve 
calcolare innanzitutto la posizione dei contorni al tempo tn+l; quindi, scrivere 
un file di testo di comandi per Cometpp, ossia: 

• comandi di spostamento per ridefinire a uno a uno i vertici fondamentali 
del contorno, nel minor numero possibile 
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• comandi di generazione e di filling per spostare opportunamente tutti gli 
altri i vertici. 

Per questo motivo, in presenza di griglia in movimento si richiede un'atten-
ta strategia nella generazione della griglia e in particolare nella numerazione 
dei vertici. 
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Orifizio circolare 

Il primo modello di valvola cardiaca, il più semplice e rudimentale, consiste in 
un diaframma disposto all'interno di un cilindro, parallelamente alle sezioni di 
ingresso e di sbocco, in cui è praticato un orifizio circolare. Questa schematica 
configurazione permette di analizzare, secondo un approccio teorico, la nascita 
e lo sviluppo di strutture tridimensionali del flusso che una piccola eccentricità 
può generare a valle di un orifizio. 

2.1 Il modello matematico 

Il modello matematico è schematicamente mostrato in figura 2.1. Un aguzzo 
orifizio circolare di raggio r è situato all'interno di un cilindro semi-indefinitamente 
esteso di raggio R = 1.5 r; posto ortogonalmente all'asse del cilindro, l'orifizio 
si trova a una distanza pari a 2R dalla sezione d'ingresso. La scelta delle mi-
sure rispecchia qualitativamente la normale anatomia umana: il rapporto fra 
i raggi è in accordo con la fisiologia della valvola mitrale, mentre la distanza 
dalla sezione di ingresso permette di avere una camera superiore dalle misure 
longitudinale e trasversale comparabili, come generalmente si riscontra per le 
valvole cardiache. 

L'orifizio è posto in posizione decentrata, ossia dotato di una eccentricità 
e, definita come rapporto fra l'effettiva distanza fra i due centri e il raggio r. 
Il sistema è forzato da un singolo getto pulsante, spazialmente uniforme alla 
sezione di ingresso secondo la legge 

V (t)= Vmax _ t_ exp (1 -_t_ ) 
tmax tmax 

(2.1) 
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inlet 

0o~----~o~.~------~ 
ti me 

Figura 2.1: Schema della geometria, sezione verticale vista in pianta e profilo 
del getto 

dove Vmax è il valore di picco della velocità , raggiunto al tempo tmax· Questa 
funzione del tempo (riportata in figura 2.1) è scelta per modellare la rapida 
accelerazione e la seguente più dolce decelerazione tipiche dei flussi cardiaci: 
assumendo che il battito cardiaco sia l'unità di tempo (circa 1s) e che la scala 
delle lunghezze sia data dar (circa 1cm) si assumono i valori di tmax = 0.1 
e Vmax = 20, con una viscosità cinematica v = 3.3 · 10- 2 . Il corrispondente 

picco del numero di Reynolds nel condotto è Re= Vmax R = 900. 
l/ 

2.2 Generazione della mesh 

All'atto realizzativo, un dominio computazionale come quello richiesto dal 
modello matematico richiede: 

50 

l. Un sistema di riferimento fondamentale: si assume un sistema cartesiano 
il cui asse z coincide con l'asse del cilindro, e posto z =O in corrisponden-
za dell'orifizio, è orientato verso la sezione di ingresso; l'asse x è assunto 
nella direzione dell'eccentricità, orientato in senso opposto. 
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2. Lo spessore dell'orifizio, (in grigio nella sezione verticale di figura 2.1) 
è posto pari a 0.04 r: per simmetria, l'orifizio si trova fra z = -0.02r e 
z = 0.02r; 

3. La lunghezza del condotto: la sezione di uscita deve trovarsi a una distan-
za tale che le condizioni al contorno poste su di essa non condizionino 
la soluzione nella regione di interesse, cioè la parte di cilindro imme-
diatamente a valle dell'orifizio. Si è fissata la sezione di sbocco a 15 r 
dall'orifizio dopo aver verificato a posteriori che, per distanze maggiori, 
non si hanno rilevanti modifiche del moto fino a circa lO r. 

Fissati dunque i parametri fondamentali si procede alla generazione e alla 
gestione di una appropriata griglia cilindrica. 

2. 2 .l Tecnica di generazione griglia cilindrica 

Figura 2.2: Tecniche di generazione di griglia per domini cilindrici 

Esistono diverse tecniche di generazione di griglie circolari e alcune di esse 
sono mostrate in figura 2.2. Una griglia a struttura circolare, basata sulle 
linee coordinate rispetto a un sistema di coordinate cilindriche, in genere pro-
duce troppi punti al centro del cerchio (parte ombreggiata nella figura 2.2a). 
Un'altra possibilità è quella di "schiacciare" una struttura ad H in un cerchio: 
questo presenta la controindicazione di avere una eccessiva non-ortogonalità 
di alcune celle vicine alla parete del tubo (ombreggiate nella figura 2.2b) . Una 
buona soluzione deriva dalla combinazione di una griglia circolare con una ad 
H (figura 2.2c): ne risulta una griglia dalle caratteristiche facilmente control-
labili e per questo motivo usata in tutto il presente lavoro di tesi. 

Questo tipo di mesh prevede in genere la costruzione della mesh in tre passaggi: 
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l. il quadrato centrale, che in genere è un parallelepipedo e può essere 
generato nel modo piu' comodo, il metodo Cell Layer o un blocco in 
coordinate cartesiane 

2. il raccordo tra quadrato e cerchio, che deve essere costruito con la tecnica 
Cell Layer, definendo i vertici sul lato del quadrato e sull'arco di cerchio 
e poi facendo il filling per collegarli 

3. la corona circolare esterna, per cui si può usare il metodo Cell Layer 
oppure un blocco in coordinate cilindriche 

Figura 2.3: Schema di generazione della griglia. 

Sviluppo assiale della griglia 

Si descrive di seguito la tecnica di generazione del blocco costruito secondo il 
metodo Cell Layer, la parte di figura 2.3 compresa fra le due linee più spesse. 
Queste sono le operazioni necessarie alla definizione del primo piano di vertici: 
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l. definizione (creazione) di un vertice del quadrato (cerchietto nero in 
figura 2.3) 

2. definizione (generazione) degli altri 4 vertici in coord.inate cilindriche 
per rotazioni successive di 1r /2 intorno al centro (il primo e il quinto 
coincidono) 
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3. riempimento (filling) in coordinate cartesiane dei lati, eseguito una 
volta per ogni lato 

4. definizione (creazione) del primo vertice della circonferenza di raggio r 
(cerchietto nero in figura 2.3) 

5. definizione (generazione) in coordinate cilindriche degli altri Ne vertici 
della circonferenza per rotazioni successive di 21r /Ne 

6. riempimento (filling) in coordinate cartesiane tra i cerchietti nero e 
il bianco, ripetuto poi per Ne volte spostandosi di volta in volta di un 
vertice 

Ottenuto il primo piano di vertici, si procede allo sviluppo in senso assiale1 

con lo scopo di ottenere N strati di celle: 

l. spostamento (modifica) dei vertici della base, il primo strato, alla quota 
Zbottom 

2. definizione (generazione) opportunamente numerata dello strato (N + 
l )-esimo di vertici a quota ztop 

3. riempimento (filling) del volume compreso con N- l strati di vertici 

4. definizione (creazione e generazione) delle celle sulla base degli N + l 
strati di vertici 

5. rinumerazione (merging) dei vertici per eliminare il problema dei ver-
tici coincidenti, il primo dei quali generato al punto 2 dell'elenco prece-
dente. 

6. eliminazione (compressione) dei vertici che non appaiono nella defini-
zione di almeno una cella 

Le parti costruite come blocco non necessitano della generazione di piani di 
vertici, in quanto sono concepite in tre dimensioni già dalla loro definizione. I 
passaggi necessari sono 

l. definizione (creazione) dei quatto vertici alla quota Zbottom 

1 Qui è indifferente l'uso di coordinate cilindriche o cartesiane 
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2. definizione (generazione) dei quatto vertici alla quota ztop 

3. definizione (creazione) del blocco sulla base degli otto vertici 

4. fattorizzazione del blocco, indicando la suddivisione nelle tre dimen-
sioni e i rispettivi FR · 

Affinché due blocchi siano implicitamente connessi, è necessario che abbia-
no entrambi N celle in senso assiale e che sia stato usato lo stesso rapporto 
fra le distanze successive r. In questo caso i vertici dell 'interfaccia saranno 
coincidenti (o lo saranno a meno di piccole tolleranze) e basterà un merging 
per connettere correttamente i blocchi fra di essi. Per questioni legate all'ec-
centricità, l'unica parte della mesh che è possibile costruire come blocco è il 
parallelepipedo centrale, tutto il resto viene generato col metodo Cell Layer. 

L'orifizio 

Una volta in grado di generare il cilindro, ci sono due possibilità di modellare 
l'orifizio. La prima, generando tre mesh cilindriche di altezza opportuna, due 
di raggio R e una frapposta di raggio r. Per evitare problemi dovuti alla 
connessione dei blocchi, è preferibile generare un solo cilindro di raggio R, 
come descritto sopra e poi eliminare le celle comprese fra r ed R corrispondenza 
dell'orifizio. Operativamente, una volta che sia definito il primo strato di 
vertici: 
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l. spostamento (modifica) del primo strato a quota z = -15r 

2. definizione (generazione) opportunamente numerata del 17-esimo stra-
to a quota z = -0.02r 

3. definizione (generazione) del 18-esimo strato a quota z = +0.02r 

4. definizione (generazione) del 33-esimo strato a quota z = +2R 

5. riempimento (filling) fra gli strati l e 17 con FR = 0.88 

6. riempimento (filling) fra gli strati 18 e 33 con FR = 1.05 

7. definizione (creazione e generazione) di tutte le celle 

8. cancellazione delle celle con quota nell'intervallo [-0.02r, 0.02r] e rag-
gio in [r, R]. 



Generazione della mesh Capitolo 2 

L 'eccentricità 

Al fine di ottenere un orifizio con una certa eccentricità, come mostrato in 
figura 2.4 è necessario modificare la struttura piana dei vertici, ossia la defini-
zione dello strato di base. Per ottenere la traslazione del centro è necessario 
che la parte esterna, compresa fra r e R sia generata col metodo Cell Layer. 
Dalla figura si può capire infatti che non è possibile generare la parte esterna 
come blocco, in qualunque tipo di coordinate. Questa è dunque la procedura: 

l. definizione di un sistema di coordinate cilindriche nel nuovo centro. 

2. definizione del blocco quadrato centrale e di quanto sta fra esso e il 
raggio r nel sistema traslato. 

3. definizione della circonferenza di raggio R nel sistema fondamentale 

4. riempimento (filling) fra le due circonferenze operato nel sistema di 
coordinate cilindriche non traslato 

Figura 2.4: Distribuzione dei vertici in caso di eccentricità. 

Il raffittimento 

Una volta ottenuta la struttura generale della griglia, si opera una serie di 
raffittimenti locali al fine di avere una appropriata discretizzazione spaziale. 
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Chiaramente la parte di interesse è quella vicina alla valvola: Questa la pro-
cedura 

selezione raffittimento 

z <O x 3 in direzione z 

-9r < z < r x 2 in tutte le direzioni 

-2r < z < 0.5r x 2 in direzione z 
x 4 in direzione r 

Alla fine dei raffittimenti un merging dei vertici e delle celle eliminano i 
vertici e le celle di troppo e connettono i blocchi fra loro, laddove è possibile 
la connessione implicita. La procedura di connessione esplicita del primo tipo 
completa la tavola delle connettività della griglia. Si ottiene una mesh di oltre 

Figura 2.5: Vista trasversale della sezione verticale. 

300000 celle, di cui oltre 250000 situati nella zona intorno alla valvola. Come 
si può vedere la risoluzione in (} è meno curata di quelle radiale e longitudinale. 
Infatti!:!,.(} non supera mai 27r /64, mentre nelle zone di maggior risoluzione si 
ha si ha D..r ~ 0.02r e !:lz ~ 0.03r . Il flusso all 'interno del tubo è atteso essere 
principalmente longitudinale: in corrispondenza della valvola c'è sicuramente 
una forte componente radiale, ci si potrebbe aspettare un flusso in direzione 
(}insignificante. Sicuramente lo sarebbe stato in condizioni assialsimmetriche, 
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dove 64 punti sull'arco sono anche sovrabbondanti. Sono stati inseriti perché, 
come si è visto a posteriori, in caso di eccentricità il flusso aveva anche una 
componente lungo O. 

Figura 2.6: Dettaglio della griglia lungo il piano di simmetria. 

Al fine di risolvere correttamente le strutture di vorticità, si è applicata 
una maggior risoluzione laddove queste strutture sono attese svilupparsi, e una 
minor risoluzione dove il moto è praticamente a potenziale e il gradiente della 
soluzione non assume valori elevati. 
Parametri della risoluzione: 

• tlt = 0.0025, schema temporale del secondo ordine 

• Equazione di conservazione della quantità di moto: schema upwind, 
under-relaxation parameter 0.8 

• Equazione di continuità: schema alle differenze centrate, under-relaxation 
parameter 0.2 
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Figura 2.7: Sezione orizzontale della griglia in prossimità dell 'orifizio. 

2.3 Linee di vorticità: metodo per la determinazio-
ne 

Per un generico un campo vettoriale 1f(P) , dove 1f è una funzione continua 
di P E IR3 , una linea di campo è per definizione una linea avente in ogni suo 
punto P la direzione del vet tore 1f(P). Essa è dunque funzione, oltre che del 
campo stesso, anche del punto di partenza. Indicando con L( s) la posizione 
nello spazio in funzione della coordinata curvilinea s, la linea di campo può 
essere espressa come 

L(s) = Po +las 1f(P) ds 

dove Po è il punto di partenza e P il generico punto interno al dominio. Cal-
colata per via numerica, una linea di campo è funzione , oltre che del campo 
vettoriale (discreto) , di tre parametri: 

• il punto di partenza Po 

• la tolleranza, o passo di avanzamento all 'interno del dominio ~s 
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• la lunghezza massimale della curva S 

Si tratta di una procedura di non difficile realizzazione, se non per quanto 
riguarda la determinazione dei valori del campo vettoriale lungo la linea, in 
generale al di fuori dai nodi di calcolo: la necessaria interpolazione necessita 
del calcolo di gradienti, potenzialmente pesanti dal punto di vista computa-
zionale nel caso di mesh non ortogonali. L'esperienza ha dimostrato che la 
subroutine disponibile in Cometpp è ottimizzata per il tipo di mesh in uso e 
quindi nettamente più veloce di altre disponibili in commercio o realizzabili in 
proprio. 

Questa procedura, di cui non è disponibile il sorgente, ha una limitazione 
che non la rende di immediata applicazione, in quanto è concepita per esse-
re applicata al solo campo di velocità e non a un generico campo vettoriale. 
Il problema si risolve grazie a un piccolo stratagemma: premesso che Carnet 
scrive tutti i risultati relativi ad un determinato istante temporale in un'unico 
file binario (rest file) per il quale non è disponibile la procedura di scrittu-
ra/lettura, si procede allo scambio all'interno del file rest di alcune stringhe 
- riconoscibili come testo - tali per cui velocità e vorticità risultino invertite 
tra loro. Si tratta di un risultato ottenuto per tentativi e poi tradotto in una 
routine matlab. 

Combinato lo scambio, Cometpp è in grado di determinare le linee di vorti-
cità. Essendo la vorticità un campo a divergenza nulla, per il teorema di Gauss 
le linee sono attese essere chiuse: tuttavia, pur adottando una tolleranza molto 
bassa, non si può evitare la propagazione degli errori, che causano un'imper-
fetta chiusura della linea. Supposta esattamente circolare, una streamline 
calcolata numericamente apparire come una spirale del tipo 

{: (l + é cp) cos cp 
(l + .s cp) sin cp 

con .s > O, anche se piccolo a piacere. Per questo motivo è necessario scegliere 
il punto PEnd in cui interrompere la linea e ricongiungersi con un segmento al 
punto di partenza. Bisogna quindi che la curva compia almeno un giro; non 
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conoscendo a priori l'andamento della linea, che nel caso di complessi percorsi 
in tre dimensioni può essere molto lunga, è opportuno assegnare una lunghezza 
massimale molto alta. 

La scelta del punto PEnd avviene nel seguente modo: si cercano fra i punti 
Pj della curva quelli per cui 

IIPi - Poli< c 
La ricerca non deve interessare i primi punti della curva, per cm SI cerca 
dal k-esimo punto in poi, con k = 200. Facendo crescere c da valori molto 
piccoli, si trova un c tale per cui almeno un punto della curva soddisfa la 
condizione di sopra. Sia P m il primo fra questi punti. Non avendo la certezza 
che P m non abbia già oltrepassato Po, si risale di n punti all'indietro e si sceglie 
Pend = P m-n, con n arbitrario- posto pari a 3- scelto in maniera da non avere 
spigolosità troppo evidenti nella curva. 

2.3.1 I tubi di vorticità 

Il plot di una linea di campo nello spazio fornisce indicazioni sulla direzione 
del vettore in quel punto, ma non sul modulo: un insieme di linee opportuna-
mente scelte a formare un tubo, può fornire anche indicazioni sull'andamento 
medio del modulo. La proprietà dei tubi è quella di conservare l'integrale sulla 
sezione. Nel caso del tubo di flusso si conserva la portata 

Q= i vdA, 

mentre nel caso del tubo di vorticità la grandezza conservata la circolazione 

r= i wdA 

La realizzazione grafica della superficie di un tubo avviene attraverso l'ac-
costamento di pezzetti di superficie poligonali. Due linee contigue forniscono 
l'insieme dei punti per piccoli elementi superficiali a 4 lati. Per questo moti-
vo, le linee, una volta chiuse, devono avere un uguale numero di punti; una 
procedura di interpolazione lineare riconduce ogni linea a un array di 360 
punti. 

Nel caso in esame, la scelta dei punti di partenza, assolutamente arbitraria, 
è guidata da un esame della vorticità lungo il piano di simmetria, assunto essere 
y = O. Individuata una zona di interesse, per esempio in corrispondenza di 
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un vortice, si sceglie su di essa un insieme di punti di partenza, in genere 36 
punti su una circonferenza. Un punto ogni 10 gradi ha solo finalità grafiche, 
serve a garantire una visualizzazione senza spigoli in evidenza. 

Ci si imbatte immediatamente nel problema della variabilità nel percorso 
della linea al variare della posizione del punto di partenza. Due punti di 
partenza vicini possono dare origine a percorsi molto diversi fra loro. La 
ricerca dunque di gruppi di linee dal percorso analogo può risultare molto 
dispendiosa in termini di tempo se condotta assolutamente per tentativi. 

Un utile strumento ha ridotto di moltissimo questo tipo di lavoro, sfrut-
tando una proprietà del piano di simmetria: il fatto che se una linea parte da 
esso e lo abbandona per entrare in una metà del dominio, deve necessariamen-
te riattraversarlo prima di richiudersi. Si fissa allora sul piano di simmetria 
un reticolato (ampio e fitto, 20 x 30) di punti di partenza e si determina per 
ognuno di essi la streamline corrispondente. Pur non essendo questo passaggio 
molto veloce, presenta il vantaggio di venir eseguito una sola volta e fornire 
tutte le informazioni necessarie atte a eliminare il problema dei tentativi. 

Una procedura molto agile determina i "punti opposti", i punti in cui 
ogni linea incontra per la seconda volta il piano di simmetria y = O. La 
determinazione del punto opposto avviene banalmente per ricerca del cambio 
di segno della y fra due punti consecutivi, e prendendo il punto medio fra i 
due. Non è detto però che si trovino due punti consecutivi dalla y opposta 
in segno: in questo caso la linea non attraversa il piano e quindi il calcolo 
non è andato a buon fine. Questo può accadere quando una linea si trova ad 
attraversare una zona dalla vorticità pressoché nulla o nulla, la procedura si 
può fermare a causa dell'indeterminazione sulla direzione che il vettore nullo 
ingenera. In ogni caso, pur considerando il fatto che valori della vorticità 
molto bassi possono generare considerevoli errori, queste linee esulano dagli 
scopi di questo lavoro, in quanto si indagano le strutture di vorticità e quindi 
le regioni in cui il modulo assume un valore non trascurabile. 

Operativamente, una discreta idea sull'andamento delle linee si ha selezio-
nando un gruppo di punti di partenza e visualizzandone i punti opposti. Si ha 
quindi per via grafica un'idea della funzione 

Popp = F(Pstart) 

È ancora più utile la funzione inversa 

Pstart = p-l(Popp) 

che data una selezione di punti opposti permette di visualizzare quale area del 
reticolo li ha generati. 

61 



Capitolo 2 Risultati 

Quando è chiaro sul piano di simmetria la relazione fra punti di partenza e 
punti opposti, allora è facile individuare un set di punti disposti su un cerchio 
tali che le streamlines si comportino in maniera pressoché analoga e si ottenga 
un tubo regolare. 

2.4 Risultati 

Lo studio della nascita e dello sviluppo delle strutture tridimensionali del flusso 
che si generano a valle degli orifizi è condotto principalmente in termini di 
vorticità, grandezza che contiene la sintesi di tutti i contributi non banali, cioè 
non irrotazionali, al moto. La presenza di un piano di simmetria permette 
inoltre di studiare su di esso la vorticità come una grandezza scalare; la sua 
componente normale al piano è infatti la sola a non essere resa nulla dalle 
condizioni di simmetria. 

La struttura generale - e nota- del moto è quella di una scia circolare che si 
separa dallo spigolo del restringimento e si arrotola generando una compatta 
struttura vorticosa toroidale; questa, come si vede in figura 2.8, rimane at-
taccata allo spigolo, dove viene alimentata dalla produzione di vorticità che si 
ha durante l'accelerazione e la prima parte del periodo di decelerazione; viene 
trascinata verso il basso dove interagisce con la vorticità di parete per poi alla 
fine dissiparsi per effetto delle forze viscose. 

Si analizza in seguito come cambia il campo di moto al variare dell'eccen-
tricità; in altre parole si osserva come cresce la sua tridimensionalità quando 
l'orifizio viene progressivamente spostato dal centro. In figura 2.9 si mostra la 
distribuzione di vorticità sul piano di simmetria a un determinato istante della 
decelerazione per quattro diversi valori di eccentricità. In termini di direzione 
del getto ci si attende che l'eccentricità crei uno sbilanciamento della quantità 
di flusso che, partendo da una posizione prossima alla parete, deve convergere 
verso il centro per attraversare l'orifizio: la maggior deviazione compiuta dalle 
linee di corrente partenti dalla parte dello spigolo più lungo genera infatti una 
effettiva deviazione del getto dalla parte dell'eccentricità, come dimostra la 
direzione della scia che si separa dallo spigolo lungo. 

Per e = 0.025 il campo di vorticità è praticamente simmetrico, nel senso 
che le differenze col caso assialsimmetrico sono comparabili con le differenze 
geometriche; questo significa che, almeno per un breve periodo, il flusso as-
sialsimmetrico è una configurazione stabile, in quanto non subisce variazioni 
sostanziali non appena si applichi una piccola perturbazione geometrica. 

Già per un leggero aumento dell'eccentricità (e= 0.05), il campo di moto 
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a) b) d) 

J 

l= 0.05 1=0.10 l= 0.15 1=0.20 

Figura 2.8: Componente normale di vorticità sul piano di simmetria nel caso 
assialsimmetrico per quattro istanti di tempo; in nero i valori positivi, in grigio 
i negativi. 

assume un aspetto decisamente non assialsimmetrico. Per ulteriori aumenti di 
e, il flusso mostra un crescente allontanamento dall'aspetto simmetrico senza 
che vi siano, di volta in volta, differenze significative. La vorticità si comporta 
in maniera diversa a seconda che si separi dal lato corto o da quello lungo 
dell'orifizio; nel primo caso (sul lato destro delle immagini in figura 2.9) sbatte 
contro la parete, dove si deforma e rallenta, anche a causa dell'effetto immagi-
ne2 , mentre nel secondo caso scende più velocemente si sposta verso il centro 
del condotto. 

Ne risulta che la struttura del moto sul piano di simmetria è dominata 
dalla presenza di una sola area di ricircolo. Quanto visto finora è in accordo 
con osservazioni sperimentali su altri modelli di ventricolo sinistro ([4, 32, 41]), 
le cui visualizzazioni sul piano di simmetria mostrano una principale area di 
ricircolo data dalla vorticità che si separa dallo spigolo più lungo, che occupa 
la maggior parte della cavità. 

Si analizza ora struttura tridimensionale del moto in termini di circola-
zioni secondarie. La figura 2.10 mostra il campo di velocità per e = 0.1 su 

2 Per effetto immagine si intende l'effetto di interazione fra un vortice in movimento (detto 
vortice primario) e una parete parallela alla direzione del moto: la condizione di parete, con 
v = O, può essere sostituita dalla condizione di simmetria, per cui si ha moto fluido su 
entrambi i lati del piano e, sul lato opposto al vortice primario, la presenza di un vortice 
secondario controrotante che produce sul primario un effetto di rallentamento. 
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e= 0.025 e = 0.05 e= 0.1 e= 0.2 

Figura 2.9: Componente normale di vorticità sul piano di simmetria al tempo 
t = 0.2 per quattro diversi valori di eccentricità: in nero i valori positivi, in 
grigio i negativi. 

una sezione trasversale al flusso, 2R a valle dell'orifizio, a due istanti: uno 
che precede l'arrivo della scia e uno durante il suo passaggio. Prima che il 
vortice che genera la separazione abbia raggiunto questa sezione, a t = 0.15, 
le circolazioni secondarie mostrano la tipica divergenza radiale che si ha alla 
testa del getto, quando questo tende ad allargarsi per occupare tutta la se-
zione disponibile (''effetto splash"). Per effetto dell'eccentricità, questo flusso 
radiale non è perfettamente centrato e sbatte sulle pareti con diverse intensità 
a seconda della posizione: in altre parole, la distribuzione di pressione alla 
parete presenta un massimo al punto di ristagno sotto lo spigolo corto e un 
minimo sul lato opposto. Questa non uniformità, o gradiente, di pressione 
produce una corrente lungo la parete e, a t= 0.25, circolazioni secondarie (in 
senso orario nella parte superiore della figura, in senso antiorario nella parte 
inferiore). La relazione fra questo risultato e quello di figura 2.9 risiede nel 
ruolo delle circolazioni secondarie: si può notare infatti come queste fungano, 
per usare un'immagine, da nastro trasportatore, nel senso che estraggono flus-
so dalla parte sinistra del piano di simmetria (diametro orizzontale in figura 
2.10) per portar lo sul lato destro, producendo una convergenza sotto lo spigolo 
lungo. 

In figura 2.11 si mostrano i profili di velocità longitudinale per e = 0.1 a 
quattro posizioni lungo il condotto cilindrico, O, 1.5r, 3r, 5r a valle dell'orifizio, 
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b) 

Figura 2.10: Circolazioni secondarie sulla sezione trasversale 2R a valle 
dell'orifizio per e= 0.1, a t= 0.15 (a), and t= 0.25 (b). 

per quattro istanti. La particolare tecnica di visualizzazione è stata preferi-
ta ad altre più in uso, in quanto risulta essere molto sintetica ed efficace nel 
rendere l'idea di quello che accade quando il fenomeno è spiccatamente tridi-
mensionale. Fino alla fine dell'accelerazione, t= 0.1, la scia è corta e attaccata 
allo spigolo dell'orifizio; un getto quasi uniforme esce dall'orifizio e si espande 
immediatamente a valle presentando una zona di separazione di forma appros-
simativamente anulare. Durante la fase iniziale della decelerazione, a t= 0.15, 
la separazione diventa più pronunciata e si evidenzia la deviazione dell'asse 
del getto. Dopodiché, a t = 0.25 il backflow si localizza su un lato solo del 
condotto; questa è una diretta conseguenza delle circolazioni secondarie che 
causano una convergenza del flusso separato sul lato opposto all'eccentricità. 
Nel tempo, questo fenomeno produce la crescita di un getto all'indietro nel-
la regione compresa fra il centro e la parete, sotto lo spigolo lungo, come si 
vede in figura 2.11 al tempo t = 0.4. Questo tipo di getto all'indietro è una 
caratteristica peculiare per localizzazione e intensità - si pensi che i massi-
mi di velocità positiva e negativa sono pressoché equivalenti - della struttura 
vorticosa tridimensionale che si può osservare in presenza di un'eccentricità 
relativamente piccola. 

La descrizione fino a qui fornita permette la comprensione, da diversi punti 
di vista, della tridimensionalità del campo di moto; si può a questo punto 
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a) b) c) d) 

Figura 2.11: Profili di velocità longitudinale a diverse sezioni orizzontali O, R, 
2R, 3.5R a valle dell'orifizio per e= 0.1, a quattro istanti. 

ottenere una visione unitaria della struttura vorticosa analizzando su tutto il 
dominio il campo di vorticità , che - come già detto - contiene la sintesi di 
tutti i contributi al moto non banali. 

A ciò si perviene costruendo e analizzando i tubi di vorticità in corrispon-
denza della zona centrale della scia; l'evoluzione di un tubo è riportata in 
figura 2.12, per e= 0.1. Il particolare tubo è stato scelto abbastanza lontano 
dalla parete, per evitare che la sua vorticità interferisca con lo strato limite 
di parete, e abbastanza grande da essere rappresentativo della dinamica del 
vortice principale. Fino alla fine dell'accelerazione, la sua geometria è quella 
di un anello vorticoso leggermente asimmetrico; questo si muove per velocità 
autoindotta ortogonalmente al suo piano, cioè verso il basso e leggermente a 
sinistra, come si vede in figura 2.12. Durante la sua evoluzione, vedi t= 0.25, 
la parte più vicina alla parete, sul lato sinistro della figura, rallenta e si defor-
ma a causa di un effetto principalmente irrotazionale del confinamento, cioè 
per effetto immagine. Il lato opposto dell'anello, quello sotto lo spigolo lungo, 
si trova più lontano dalla parete e si muove più velocemente verso il basso, spo-
standosi verso il centro del condotto guidato dal campo di moto autoindotto. 
La presente descrizione in termini di dinamica della vorticità spiega, almeno 
qualitativamente, la sostanziale deviazione del flusso che si vede in figura 2.9, 
le circolazioni secondarie di figura 2.10 e il getto all'indietro di figura 2.11. 
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a) b) 

t= 0.1 t= 0.25 

Figura 2.12: Thbi di vorticità a due diversi istanti per e= 0.1. 

La dinamica della vorticità descritta finora è certamente adeguata per il 
primo stadio di sviluppo tridimensionale della scia, ma non tiene ancora conto 
delle complicazioni dovute all'interazione fra la vorticità della scia e lo strato 
limite alle pareti del cilindro. La vorticità di parete consiste inizialmente 
di linee di vorticità di segno opposto rispetto alla scia; non appena questa si 
avvicina alla parete, si genera una riconnessione viscosa tra le linee di vorticità 
vicine, di segno opposto. Un esempio di questa riconnessione fra vorticità di 
scia e di strato limite di parete è presentato in figura 2.13, dove si vedono tre 
tubicini di vorticità: l'andamento del tubo centrale non differisce molto da 
quella di figura 2.12, mentre il successivo, attaccandosi alla vorticità di parete, 
non completa il giro e torna indietro; lo stesso vale per l'ultimo tubo, il più 
scuro. 

Questa interazione fra linee di vorticità, chiamata vorticity reconnection da 
[16] per diversificarla dal processo di riconnessione completa fra due vortici, 
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Figura 2.13: Tre tubi sottili a t = 0.25, di cui due riconnessi alla vorticità di 
parete, vista in 3D e in pianta. 

è un fenomeno puramente dissipativo. Durante la prima fase del moto le 
linee di vorticità di parete avvolgono completamente il vortice locale che si 
sta avvicinando e, dato il valore relativamente basso del numero di Reynolds 
e della scala dei tempi viscosa (proporzionale a Re d2 , dove d è la distanza fra 
due linee di vorticità), si connettono rapidamente alla vorticità della scia ad 
esse più vicina. 

Con lo sviluppo del flusso assiale, accade che linee di vorticità che cambiano 
andamento si chiudano progressivamente su loro stesse, passando dal secondo 
al terzo andamento, quello più stretto di figura 2.13. Questo è il primo stadio 
della dissipazione vorticosa, caratterizzata in questo caso da una progressiva 
eliminazione di linee di vorticità da una porzione del vortice, che quindi perde 
la sua coerenza e diventa instabile. L'approccio numerico qui utilizzato non 
è adeguato allo studio delle fasi più avanzate della dissipazione, primo perché 
associate allo sviluppo di una debole turbolenza il cui studio non è fra gli 
interessi di ricerca delle scienze cardiovascolari, secundo perché nella realtà 
sono fortemente caratterizzate dall'interazione fra il fluido e la deformazione 
del tessuto. 
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2. 5 Conci usioni 

Lo studio, tramite simulazione numerica ad alta risoluzione, del moto a valle 
di un orifizio dovuto a un getto pulsante mostra che una piccola eccentricità 
è in grado di generare una struttura vorticosa tridimensionale costituita in 
questo caso da un anello vorticoso che devia da una geometria quasi assial-
simmetrica a causa di un rallentamento sul lato più vicino alla parete, e si 
deforma progressivamente per moto autoindotto. Si vede in seguito la prima 
fase della dissipazione della scia, dove si ha riconnessione viscosa fra le sue 
linee di vorticità e lo strato limite di parete. 

Si può notare come l'illustrazione del flusso in termini di dinamica della 
vorticità sia in grado di spiegare fenomeni che sperimentalmente si osservano in 
termini di grandezze primitive, velocità e pressione; la deviazione dell'asse del 
getto è infatti legata allo spostamento della struttura vorticosa e le circolazioni 
secondarie sono una conseguenza del sezionamento di un vortice inclinato con 
un piano orizzontale. 

La comprensione di una struttura tridimensionale a valle dell'orifizio per-
mette quindi una migliore descrizione del tipo di flusso mostrato in figura l. 
La struttura vorticosa associata alla più grossa zona di ricircolo si richiude in 
parte sul più piccolo ricircolo sul lato opposto e in parte sullo strato limite; le 
circolazioni secondarie producono una convergenza della velocità all'indietro 
e la localizzazione in un getto spazialmente confinato, sotto lo spigolo lungo. 
Questo flusso retrogrado, osservato in diversi modelli del ventricolo sinistro 
([4, 32, 41]) e mostrato in figura l sulla base di una visualizzazione sul piano 
di simmetria, è tuttavia intensificato dalla struttura tridimensionale del flus-
so. La sua presenza facilita l'eiezione attraverso l'aorta durante la contrazione 
ventricolare, rendendola così più efficiente di quanto ci. si possa aspettare da 
una prospettiva puramente bidimensionale. 

Si può a questo punto immaginare che la mancanza di questa organizza-
zione tridimensionale, dovuta a malformazioni o disfunzioni cardiache, possa 
ridurre l'efficienza di pompaggio del cuore e quindi affaticare eccessivamente le 
fibre muscolari. A questo proposito, altri studi sperimentali ( [17]; [33] per ri-
sultati simili in 2D in un contesto leggermente diverso) hanno recentemente at-
tirato l'attenzione sull'importanza per l'efficienza cardiaca della dissimmetria 
val volare. 

La struttura del flusso riportata qui supporta l'idea che, anche prescinden-
do dal pompaggio fornito dalla contrazione ventricolare, la posizione sotto il 
lembo più lungo sia un posto ideale per l'estrazione del flusso, dal momento 
che ci si attende un getto localizzato di ritorno. La circolazione coronarica 
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--
Figura 2.14: Seno di Valsalva 

ha infatti origine da una derivazione end-to-side immediatamente a valle della 
valvola aortica; l'orifizio che alimenta le coronarie si trova in corrispondenza 
di un locale allargamento, o bulbo, chiamato seno di Valsalva. La presenza del 
getto di ritorno è infatti in grado spiegare l'ingresso del sangue nell'orifizio, 
difficilmente spiegabile facendo riferimento alla sola conformazione geometrica. 

Questa idea è stata verificata con un'applicazione su geometria specifica e 
può spiegare perché le derivazioni fisiologiche end-to-side sono spesso associate 
a locali allargamenti, o bulbi, come nel caso dei seni di Valsalva. 
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Valvola realistica 

Un modello più evoluto di valvola cardiaca consiste innanzitutto in una geome-
tria più simile alle condizioni realistiche; osservazioni cliniche mostrano infatti 
che l'orifizio valvolare ha una forma allungata e che quindi l'approssimazio-
ne circolare risulta inadeguata. Inoltre, una valvola aperta non è un vero e 
proprio ostacolo al flusso ma ha una forma che, a differenza di un diaframma 
posto ortogonalmente al moto, può in qualche misura accompagnare il flusso. 

Inoltre, nel caso reale più realistico, la valvola è costituita da due lembi 
flessibili che accompagnano il moto non solo con la loro forma, ma anche con 
il loro movimento. 

La finalità del presente capitolo è quella di prescindere dal movimento vero 
e proprio della valvola e di studiare le caratteristiche del moto in funzione della 
geometria per un valore arbitrario del grado di apertura, costante nel tempo. 

3.1 Modello matematico 

All'interno di un cilindro semi-indefinito e di raggio R viene posto un orifizio 
sagomato in maniera tale da simulare i lembi curvi di una valvola mitrale. Per 
meglio descrivere la complessa forma tridimensionale dei lembi, è preferibile 
appoggiarsi a un modello bidimensionale, ossia alla sezione verticale della su-
perficie valvolare corrispondente al piano (x, y) , mostrato in figura 3.1a) . I 
due lembi sono attaccati al cilindro a quota z =O, lontana 4R/3 dalla sezione 
di ingresso. L'estremità dello lembo, indicata in figura con LE, si muove lungo 
una circonferenza, in maniera che la posizione del lembo dipenda da un unico 
parametro posizionale, <p, detto angolo di apertura. Forma del lembo è descrit-
ta da una funzione z(x) quadratica, imponendo l'attaccamento alla parete con 
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inflow inflow 

l l 
A 1 A 

z=O 

A A 

a) b) 

Figura 3.1: Schema della geometria, sezione verticale lungo a) il piano xz e 
b) lungo il piano yz. I punti neri, le cui traiettorie sono indicate dalle linee 
tratteggiate, indicano l'estremità dei lembi. Le sezione dei lembi sono le linee 
più spesse. 

tangente orizzontale. I due lembi possono essere diversi, ossia avere due raggi 
diversi Rxl e Rx2i la condizione di chiusura impone che Rxl + Rx2 = 2R, per 
cui si esprimono i raggi in funzione di e, uno scostamento dal centro a cui si 
dà il nome di eccentricità. 

Rxl R-e 
Rx2 R+ e 

Sul piano ortogonale (y, z), la sezione trasversale della valvola si ha ripro-
ducendo lo stesso approccio e introducendo alcune differenze, come l'assenza 
di eccentricità (il piano (x, z) è assunto essere piano di simmetria) e di con-
dizioni di chiusura. Si assume Ry1 = Ry2 = Ry = kR, dove k = 0.4 e kR la 
lunghezza del lembo chiuso sul piano (y, z). 

Lo spigolo della valvola è una curva nello spazio che unisce tutte le estre-
mità dei lembi (LE) mostrati in figura 3.1; proiettata sul piano (x,y), questa 
curva è un'ellisse i cui parametri sono 
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b) 

-R 

R 

O -R 

Figura 3.2: Schema della geometria tridimensionale della valvola. a) La linea 
grossa indica l'ellisse valvolare, passante per i cerchietti neri: I cerchietti bian-
chi sono i punti principali per un ellisse di >. = 0.5; b) Vista tridimensionale 
di mezza superficie valvolare. 

semi-asse maggiore bo (<p) 
semi-asse minore ao (<p) 

R 
R 

kRcos <p 

Rcos<p 

modulati in direzione verticale da una funzione sinusoidale. L'espressione 
matematica della distribuzione tridimensionale dei punti dell'ellisse valvolare 
lungo la coordinata azimutale () è: 

XLE(()) 

YLE(()) 

ZLE(()) 

ao cos () - e cos <p 

bo sin() 

[
(k+l)R+e (k-l)R+e ] - sin <p 

2 
+ 

2 
cos 2() + e ( cos () - l) 

(3.1) 

La superficie che collega l'ellisse valvolare con la circonferenza dove i lembi 
si attaccano alla parete del cilindro si ottiene definendo una famiglia di ellissi 
dipendente dal parametro >. che varia fra O e l, in maniera che per >. = O si 
abbia l'ellisse valvolare e per >. = l si abbia la circonferenza di raggio R a 
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a) b) 

R 
R 

O -R 

O - R 

Figura 3.3: Vista tridimensionale per c.p = 30° (a) e per c.p = 70° (b). 

quota z =O. I semiassi dell'ellisse generico sono: 

a(c.p, .X) 
b(c.p, .X) 

ao + À (R- ao) 
bo+ .X (R - bo) 

e le coordinate di un punto generico sulla superficie valvolare sono 

XLp((), À) 

YLP((), À) 

ZLP((), À) 

a cos O - e cos c.p (l - À) 

bsin O (3.2) 

Così, una volta che si sia fissata l'eccentricità e il parametro di riduzione 
k, l'intera geometria della valvola, superficie e orifizio, dipendono dal solo 
parametro posizionale c.p, che può variare per simulare un diverso grado di 
apertura. 

Il sistema è forzato da un singolo getto pulsante, spazialmente uniforme 
alla sezione di ingresso secondo la legge 

v (t) = Vmax (-t )2 

exp (1 -(-t )2

) 
tmax tmax 

(3.3) 

che ricalca lo schema della funzione usata per l'orifizio circolare, con una de-
celerazione più brusca. Assumendo che il battito cardiaco sia l'unità di tempo 
(circa ls) e che la scala delle lunghezza sia data a 2R/3 (circa lcm), si assume 
il valore di tmax = 0.1; Vmax è invece calcolato in maniera avere una velocità 
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o 0.1 0 .2 0.3 
tempo (s) 

Figura 3.4: Velocità di ingresso. 

pari a 100 (l m/ s) all'orifizio, tenendo conto che quest'ultimo ha una sezione 
variabile con l'apertura. 

La velocità clinicamente misurata in corrispondenza dell'orifizio valvolare 
è riportata in figura 3.5, dove si distinguono i due getti che caratterizzano il 
riempimento ventricolare. Il primo getto è il riempimento in assenza di azioni 
muscolari: dopo la contrazione infatti, la parete del ventricolo si rilassa ed 
accoglie in maniera pressoché passiva l'afflusso proveniente dalla vena polmo-
nare attraverso l'atrio. Esaurita questa prima fase del riempimento, l'atrio 
sinistro si contrae (sistole) espellendo il sangue in esso contenuto in direzione 
del ventricolo; questo secondo getto è caratterizzato da una pressione generale 
più alta e da una forte interazione fluido-struttura. 

O L-------~--------~---------L------~ o 0.1 0.2 
tempo (s) 

0.3 0.4 

Figura 3.5: Velocità misurata all'orifizio nella fase di riempimento. 
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Per uno studio qualitativo ci si limita all'analisi di un singolo getto, il 
primo, approssimando la velocità con una funzione analitica caratterizzata 
da: 

• una funzione del tipo at2 e-f3t
2 

• valore massimo pari a l m/ s 

• il massimo in corrispondenza di Tmax = O.ls 

Scalando opportunamente la funzione si ottiene l'andamento di figura 3.4. 

3.2 Generazione della mesh 

Pur volendo in questa sezione studiare il moto per un prefissato valore del-
l'apertura, la costruzione della griglia avviene tenendo in considerazione la 
possibilità di variare di questo parametro a seconda della posizione della val-
vola che si voglia simulare. In altre parole, è richiesta la capacità di generare 
griglie di calcolo variabili al variare dell'apertura. 

In particolare, la costruzione delle diverse griglie avviene in osservanza 
delle istanze del moving mesh algorithm di Carnet (vedi par 1.7), ovverossia, 
sulla base di una comune topologia, è permesso generare una famiglia di griglie 
per sola modifica della posizione dei vertici. 

Innanzitutto, per ragioni legate alle risorse computazionali, è bene che il 
numero di vertici passibili di spostamento sia il più possibile contenuto: in 
quest'ottica, sfruttando la logica dei blocchi, si definisce un blocco variabile 
(o mobile) in corrispondenza della valvola, e dei blocchi statici per le restanti 
parti del dominio di calcolo. 

La parte statica viene costruita con le stesse tecniche usate per l'orifizio cir-
colare, senza alcun interesse per la numerazione dei vertici. Il blocco variabile 
invece, incorporando la valvola, necessita di uno studio molto più approfondito 
e di una routine che, fissata la topologia, assegni a ogni vertice la posizione 
nello spazio al variare di cp. 

3.2.1 Il blocco variabile 

Il blocco variabile viene per ovvi motivi interamente costruito col metodo Cell 
Layer. Limitato superiormente e inferiormente da due superfici piane, gli si 
richiede che la connessione fra tutte le celle sia rigorosamente implicita, ossia 
che la che la faccia interna di ogni cella corrisponda esattamente con quella 
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Figura 3.6: Schemi semplificati di mesh per diversi angoli di apertura: a) 
<p = 35°, b) <p= 50°, c) <p= 65°. 

della cella adiacente. Questa limitazione tiene in considerazione l'eventualità 
del movimento della griglia (oggetto del prossimo capitolo), per cui devono 
essere evitati i raffittimenti locali, che fanno perdere all'utente il controllo 
sulla numerazione dei vertici. 

Usando una tecnica di generazione simile a quella nel caso dell'orifizio, 
l'assenza di raffittimento locale rende necessaria (o quanto meno auspica-
bile) la costruzione a priori di mesh adeguata in ogni punto del dominio 
e per ogni apertura della valvola. Questo implica che per alcuni gradi di 
apertura la definizione di determinate sottoregioni del dominio possa essere 
sovrabbondante. 

La struttura della topologia ricalca quella dell'orifizio circolare, in cui la 
presenza della valvola è simulata dalla mancanza, nella parte periferica del 
condotto, di uno strato di celle; la corretta geometria valvolare è infine garan-
tita da una adeguata deformazione delle celle, ottenuta grazie a una opportuna 
disposizione dei vertici. 

3.2.2 Lo strato di vertici 

Usando metodo Cell Layer, è necessario innanzitutto definire i vertici su un 
piano e provvedere successivamente ad assegnare loro una quota. Anche in 
caso di eccentricità, l'uso di sistemi di riferimento traslati non dà gli stessi 
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vantaggi si avevano nel caso di orifizio piano e circolare, per cui d'ora in poi 
si fa sempre riferimento a un sistema di coordinate centrato nell'origine. 

Nella sequenza delle operazioni, il primo parametro che è necessario fissa-
re è la risoluzione nella coordinata azimutale (), da cui dipende un elemento 
essenziale della numerazione, cioè il numero dei vertici della circonferenza (di 
ogni circonferenza). Si fissa !:l,() = 27f j 64, cioè 64 vertici per ogni circonferenza. 

È necessario inoltre fissare una regola generale per la numerazione: anche 
in questo caso, come nel caso dell'orifizio circolare, la numerazione parte dal 
perimetro del blocco centrale e procede verso la circonferenza esterna. 

Il blocco centrale, che nel caso dell'orifizio aveva sezione quadrata, tro-
vandosi ora al centro di un'ellisse ha una sezione rettangolare, scelta per non 
deformare troppo le celle tra il suo contorno e l'ellisse. Dovendo avere 64 ver-
tici sul suo perimetro, è necessariamente un blocco da 16 x 16 celle. Fissato il 
valore di <p, agli spigoli si assegna la posizione: 

{ 
x = + 0.60ao cosO- ecos<p 7f 7f 

con () = - + k- k E N 
4 2 ' y = O. 78 bo sin () 

Di seguito, sulla base dell'equazione delle estremità dei lembi (LE) ridotta al 
piano (x, y), si definiscono i 64 vertici dell'ellisse valvolare. La numerazione 
tiene conto di 24 corone di celle presenti fra il blocco centrale e l'ellisse. Si 
dispongono inoltre i vertici sulla circonferenza esterna di raggio R, tenendo 
conto nella numerazione della presenza di 36 celle fra l'ellisse e la circonferenza. 
Si eseguono quindi due filling, uno fra il blocco e l'ellisse e l'altro fra l'ellisse e 
il cerchio. Tutti i filling avvengono in coordinate cartesiane, disponendo cioè 
i punti lungo la reale congiungente i due vertici estremi. 

Dopo aver definito anche il blocco centrale col metodo Cell Layer ( utiliz-
zando opportuni stratagemmi per la numerazione, non così immediata come 
nel caso radiale), pur senza aver generato alcuna cella, la topologia di un 
singolo strato appare delineata: consta infatti di 4096 celle e 4019 vertici. 

Il rapporto di spaziatura FR 

Il filling si avvale di un determinato rapporto di spaziatura FR. Quanto al 
blocco centrale, non prevedendo infatti la presenza di una scia al centro del 
cilindro, non ha senso raffittire una zona anziché un'altra; si usa quindi FR = l 
in modo di avere i vertici equispaziati. 

Per quanto riguarda le parti della mesh direttamente interessate dalla val-
vola, si cerca di avere massima risoluzione in direzione radiale in corrisponden-
za dell'ellisse valvolare, cioè dove è attesa la formazione della scia vorticosa. Si 
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Figura 3.7: Base della griglia per diversi angoli di apertura: a) <p= 40°, b) 
<p= 55°, c) <p= 65°, d) <p= 70° 
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impone quindi una dimensione delle celle decrescente spostandosi dal blocco 
verso l'ellisse, ossia un FR > l. 

La parte compresa fra l'ellisse e la circonferenza presenta il problema di 
avere la formazione di scie alle due estremità. La soluzione migliore sarebbe 
una mesh raffittita sia in corrispondenza della valvola che della parete, ma 
non essendo la cosa facilmente realizzabile ci si limita al vero scopo di questo 
lavoro, cioè lo studio del flusso in prossimità della valvola; si impone dunque 
FR < l, ossia una dimensione crescente delle celle spostandosi dall'ellisse verso 
la parete. 

Per una piccola apertura della valvola la definizione vicino alla parete è 
chiaramente insufficiente, tuttavia non è di particolare interesse avere una 
elevata definizione vicino parete quando la valvola è quasi chiusa, primo perché 
in quel caso nella realtà il flusso è ancora molto limitato, secondo perché la sola 
apertura della valvola migliora meglio di ogni altra cosa la definizione sotto i 
lembi. 

A dispetto di ogni attenzione nella scelta dei rapporti di spaziatura, emerge 
il fatto che qualsiasi valore di FR risulta inadeguato, se applicato come valore 
costante al variare di cp: il valore ottimale a valvola aperta è ben diverso dal 
valore ottimale per cp piccolo. Per questo motivo, per cercare una distribuzione 
dei vertici ottimale al variare di cp si definisce un FR variabile, ossia un FR ( cp) 
per semplicità lineare; è sufficiente determinare per tentativi un valore ottimale 
di FR per il minimo di cp e uno ottimale per il massimo. 

FR -FR F (In)= F . +(In- In . ) 'Pmax 'Pmin R.,- Rr.pmm .,- .,-mm 
'Pmax - 'Pmin 

Si adottano i valori 

'Pmin = 30° 
Dall'ellisse al cerchio 

'Pmin = 30° 
Dal blocco all 'ellisse 

determinati per tentativi cercando, nei limiti del possibile, di avere celle con-
tigue di dimensioni simili; il problema della similitudine si pone chiaramente 
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in prossimità dell'ellisse, punto di discontinuità per il valore di FR. Si assu-
me allora come regola generale che il rapporto fra le dimensioni di due celle 
contigue non deve mai essere maggiore di 2. 

Infine, un Laplacian Smoothing diminuisce la spigolisità indotta dalla pre-
senza del blocco centrale. In figura 3. 7 si riporta vista in pianta della struttura 
della mesh per quattro valori di <p. 

Si descrive nel seguito lo sviluppo verticale della mesh, ossia il complesso 
processo di assegnazione della quota ad ogni vertice. 

3.2.3 Quota della valvola 

Secondo il modello matematico della geometria, la posizione della valvola è 
data·dalla (3.2) in funzione di() e À: ogni punto appartiene a un ellisse definito 
da À, il quale ha una quota variabile in funzione della coordinata azimutale 
e. Tuttavia, la mesh non viene generata secondo delle ellissi, Cometpp lavora 
come visto al paragrafo precedente. Per questo, per ogni vertice (x, y) della 
base, è necessario stabilire una coppia (À, ()), che identifichi il vertice secondo 
un ellisse di appartenenza e una coordinata azimutale. 

Determinazione di À e () 

Essendo i punti generati dal Cometpp non necessariamente su di una ellis-
se, è necessario per determinare la quota stabilire un'ellisse di appartenenza. 
L'ellisse fondamentale ha come parametri a0 e b0 , gli altri gradualmente si 
deformano fino a diventare cerchi secondo la legge 

a a o + À ( R - ao) 
b bo+À(R-bo) 

e, in caso di eccentricità, lo scostamento effettivo dal centro del generico ellisse 
è 

E = e cos <p (l - À) 

Per la determinazione di À si ricorre all'equazione dell'ellisse traslato di E: 

ovverossia 
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determinando >. come zero della funzione 

F(>.) ammette un solo zero in quanto esiste un solo ellisse a cui il punto (x, y) 
può appartenere. In questo caso il metodo di Newton-Raphson risolve facil-
mente il problema di ricerca dello zero. In breve, si dà un valore di tentativo 
a>., e si valuta F(>.); finché IF(>.)I >=E, dove E è una tolleranza prefissata 
(E= l.e- 04), si aggiorna>. a 

>. = >.- F(>.) 
F'(>.) 

Determinato >., si conoscono i parametri a(>.) e b(>.) dell'ellisse passante per 
(x, y). Dalle sue equazioni parametriche 

{ 
x = a cos (} - E 

y = b sinO 

si ricava 

8 = arcsin (t) , 
soluzione valida solo per x ~ O. In caso contrario, si pone 8 = 1r- 8. A questo 
punto, la legge (3.2) è direttamente applicabile ai vertici della mesh. 

3.2.4 La quota dell'orifizio 

Un problema che esula dal modello matematico è l'assegnazione della posizione 
ai vertici interni al dominio. In particolare, emerge l'esigenza di assegnare una 
quota ai vertici dell'orifizio, ossia stabilire superficie z(x,y) che abbia per 
contorno l'ellisse valvolare. 

Questa, può essere costruita in maniera semplice con una famiglia di rette 
congiungenti il generico punto P( B) dell'ellisse valvolare con il punto P(1r-8). 
In assenza di eccentricità si tratta di una famiglia di segmenti paralleli all'asse 
x, mentre quando l'eccentricità è non nulla i segmenti perdono l'orizzontalità 
ma mantengono la caratteristica di trovarsi su piani y = C. 

Quindi, data la posizione (x p, yp) del punto P interno all'ellisse, si indi-
vidua sull'ellisse valvolare il punto Q = (xQ, yp) muovendosi parallelamente 
all'asse x. La coordinata azimutale del punto Q è 

(} = arcsin ( ~: ) 
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Si ha quindi 

ZLE(7r- B)- ZLE(B) 
z(x, y) = ZLE((}) +[x- XLE((})j ( (}) (O) XLE 7r- - XLE 

Come si può notare, in assenza di eccentricità ZLE(7r- B) = ZLE(B), per cui 
z(x, y) = z(y). 

3.2.5 La disposizione verticale degli strati 

Una volta stabilita la quota z(x, y) per ognuno dei vertici sul piano, la costru-
zione del blocco variabile richiede che siano fissati i seguenti parametri: 

quota della sommità del blocco zt = 4R/3 

quota della base del blocco Zb = -3R 

spessore della valvola Sv = 0.05R 

numero strati di celle sotto la valvola N=60 

numero strati di celle sopra la valvola M=30 

Prescindendo ancora dalla posizione dei vertici, si ottiene con questi parametri 
un blocco di oltre 373000 volumi di controllo. Ora, per stabilire la posizione 
di tutti i vertici del blocco, si eseguono su di essi le seguenti operazioni: 

l. disposizione del primo strato a quota costante Zb 

2. disposizione del (N+ 1)-esimo strato a quota z = z(x, y) 

3. disposizione del (N+ 2)-esimo strato a quota z = z(x, y) + Sv 

4. disposizione dell'ultimo strato, (M+ N+ 1)-esimo, a quota costante zt 

5. filling sotto la valvola, fra gli strati l e (N+ 1), FR = 0.99 

6. filling sopra la valvola, fra gli strati (N+ 2) e (M+ N+ 1), FR = 1.09 
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Si ottengono in questo modo delle mesh come quelle mostrate in figura 
3.6, dove si ha il problema che all'aumentare di r.p si ha una compressione 
delle celle al di sotto dell'orifizio e una dilatazione di quelle al di sopra, cosa 
che rende difficile avere una sufficiente discretizzazione dello spazio per ogni 
angolo di apertura. Anche in questo caso, i valori FR sono stati scelti facendo 
attenzione al rapporto di dimensione fra due celle contigue, senza che fosse 
necessaria l'introduzione di un rapporto di spaziatura variabile con r.p (si veda 
a questo proposito il par. 3.2.6). 

Una mesh così costruita presenta alcuni problemi, soprattutto all'aumen-
tare dell'angolo di apertura: 

l. in corrispondenza della valvola ci sono delle celle molto deformate 

2. in corrispondenza dell'estremità del lembo c'è una forte spigolosità della 
griglia. 

Quanto al primo problema non si può fare nulla, se non cambiando radi-
calmente la struttura della mesh; tuttavia non è un vero e proprio problema, 
nel senso che il solutore riesce comunque a ottenere la convergenza. 

Il secondo problema invece, pur ammettendo più lenta convergenza, ha una 
grande influenza sulla qualità della soluzione in prossimità dell'ellisse valvolare; 
la presenza di forti rumori nel calcolo dei gradienti rende dunque necessaria 
una lisciatura della griglia. 

3.2.6 Smoothing 

La procedura di Laplacian Smoothing che Cometpp mette a disposizione fun-
ziona molto bene nel caso in cui il dominio abbia un contorno abbastanza re-
golare; nel caso in cui invece il contorno abbia pronunciate rientranze con forti 
non-ortogonalità, come nel caso di valvola aperta, la procedura presenta un in-
conveniente: per correggere e migliorare la maggioranza delle celle peggiora di 
molto la forma di alcune, proprio quelle a ridosso della valvola, facendole col-
lassare a piani. Poiché lavorando sui parametri del Laplacian Smoothing non 
è possibile evitare questo collassamento, si è ovviato al problema impostando 
ad hoc la quota dei vertici. 

Esaminando la sezione verticale y = cost del dominio, si ha che i vertici si 
distribuiscono inizialmente secondo curve del tipo: parabola - retta - parabola 
(vedi figura 3.6). Evidentemente, in corrispondenza dello spigolo presente fra 
retta e parabola, la soluzione sarà meno accurata. L'eliminazione (o riduzione) 
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delle spigolosità impone di modificare la retta, dal momento che la parabola, 
essendo il contorno del dominio, non è modificabile. 

L'idea della modifica della retta consiste nell'abbassarne la quota mante-
nendo fisso il valore alle estremità ovverossia sostituire la retta 

z(x) = C con una funzione z(x) = C - h+h (~)n con x E [- XLE,XLE] 
XLE 

dove XLE rappresenta l'ascissa del punto sull'ellisse valvolare ottenuto corri-
spondente al piano y = cost in assenza di eccentricità. Il valore di XLE si 
ricava dall'equazione dell'ellisse 

x2 y2 
LE= 1 - _ 
a~ b~ 

L'eliminazione della spigolosità consiste nel porre l'uguaglianza nel punto di 
contatto x LE delle derivate della parabola p( x) = c1 x 2 + c2x + c3 (calcolata 
sul piano di simmetria) e della funzione z(x). Si ha quindi 

(n - l) h 
2ctXLE + C2 = ..:....._-~

XLE 

Scegliendo arbitrariamente la potenza n, si determina il valore di h; nelle 
simulazioni si è usato n = 18; un valore così alto consente un h contenuto, 
utile per evitare un'inutile compattazione delle celle sottostanti. La funzione 
z( x) funziona bene per x LE non tendente a zero; quando invece y --+ bo e 
quindi XLE--+ O, z(x) soffre problemi numerici e deve essere corretta con una 
funzione nulla per y --+ ±bo e unitaria sul resto del dominio. Si sceglie dunque 
una 

g(y) = l - (~)6 
In conclusione, tenendo conto dell'eccentricità, si sostituisce la funzione 

Con una correzione di questo tipo si ottiene una buona lisciatura delle celle 
vicine alla valvola. Come si può notare, l'abbassamento dei vertici interni 
all'orifizio è una funzione crescente di <p; la deformazione delle celle che si 
ottiene, - compattazione delle sottostanti e dilatazione delle soprastanti - fa sì 
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che non sia necessario l'uso del rapporto di spaziatura variabile nel filling in 
direzione verticale, scelta invece necessaria in assenza di correzione. 

Dopo queste correzioni il Laplacian Smoothing viene comunque eseguito, 
limitando gli spostamenti verticali dei vertici immediatamente al di sotto della 
valvola. Il risultato di queste operazioni è mostrato, in un dettaglio sul piano 
di simmetria, in figura 3.8. 
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Figura 3.8: Dettagli della mesh in prossimità della valvola, per due diverse 
aperture. 

3.2. 7 Le connessioni 

L'intera mesh viene primariamente concepita come sovrapposizione di tre bloc-
chi cilindrici, dei quali il centrale contiene la valvola e varia al variare di 
<p. 

Per un prefissato valore di <p la connessione fra la parte variabile e quella 
fissa può essere eseguita ricorrendo alla connessione esplicita del secondo tipo; 
tuttavia, pur essendo correttamente implementato in Comet questo tipo di 
operazione, in particolari condizioni il calcolo dei gradienti in corrisponden-
za delle interfacce può essere meno accurato, con evidenti ripercussioni sulla 
qualità della soluzione. 

La necessità di ridurre al minimo la perturbazione in prossimità della val-
vola impone di allontanare quanto più possibile le interfacce; ora, se l'allon-
tanamento dell'interfaccia di valle non crea problemi, quello dell'interfaccia di 
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Figura 3.9: Struttura della mesh, con connessione invariante al variare di <p. 

monte ne crea, perché implica la presenza di un gran numero di celle variabili 
assolutamente inutili. 

Per questa ragione si è provveduto all'eliminazione dell'interfaccia di mon-
te, sopprimendo così anche il blocco statico superiore; il blocco mobile si esten-
de quindi fino alla superficie di ingresso, sulla quale si impongono le condizioni 
al contorno. Queste ragioni spiegano il motivo per cui si è reso preferibile avere 
una distanza fra la valvola e la sezione di ingresso abbastanza contenuta. 

L'interfaccia a valle della valvola, ineliminabile e mantenuta a una rag-
guardevole distanza valvola, causa una perturbazione variabile al variare di <p: 
è evidente che le celle possono variare di 5-6 volte la loro dimensione passando 
da piccoli a grandi valori di <p; può dunque accadere che in corrispondenza 
della faccia di una cella, se ne trovino anche più di tre del blocco contiguo, 
situazione decisamente sfavorevole ai fini di una corretta risoluzione. 

Per ridurre quanto più possibile il rumore dovuto all'interfaccia, si ricorre 
allo stratagemma di assegnare ai vertici della base del blocco mobile, quelli 
appartenenti all'interfaccia, una posizione fissa, indipendente da <p. 

In altre parole, si individua una configurazione tale per cui il tetto del 
blocco statico e la base del blocco variabile siano relativamente simili (cioè 
per cui i singoli elementi regionali opposti dell'interfaccia abbiano dimensioni 

87 



Capitolo 3 Risultati 

comparabili) e la si mantiene al variare di cp. Si fissano i parametri dell'ellisse 
a quota Zb 

l 
a= -R 

2 

sulla base del quale si modifica tutto il primo strato di vertici. Il blocco 
sottostante è generato fra z = -lOR e z = Zb, senza particolari accorgimenti, 
se non facendo attenzione al rapporto di dimensione, in tutte le direzioni, fra 
le celle contigue in corrispondenza dell'interfaccia. Si ha quindi un blocco di 
62976 nodi di calcolo. 

Ora, sulla base della mesh calcolata per un determinato valore di cp come 
descritto finora, si esegue un filling fra gli strati l (appena modificato) e N -lO, 
spostando i vertici di tutti gli strati intermedi. Le linee verticali della figura 
3.6, limitatamente alla parte sotto la valvola cedono il posto a linee convergenti 
e la mesh assume l'aspetto mostrato in figura 3.9 dove si può vedere che le 
celle al di sopra e al di sotto dell'interfaccia hanno dimensioni comparabili. 

Parametri della simulazione 

• tlt = 0.0005, schema temporale del secondo ordine 

• "Equazione di conservazione della quantità di moto: schema upwind con 
under-relaxation parameter 0.85 

• Equazione di continuità: schema alle differenze centrate, under-relaxation 
parameter 0.3 

Malgrado la notevole distorsione delle celle, soprattutto in prossimità dei 
lembi, la convergenza è ottenuta utilizzando parametri di rilassamento stan-
dard. La soluzione, verificata con uno schema alle differenze centrate per la 
quantità di moto, ha dato, salvo la parte finale della decelerazione, dei risul-
tati del tutto analoghi; la stessa conferma si è ottenuta con una mesh di oltre 
1.400.000 nodi. 

3.3 Risultati 

Si discutono in questa sezione i risultati relativi a cp = 65° e Vmax = 50. 
Eccezion fatta per le fasi del moto in cui si ha sviluppo di debole turbolenza, 
per variazioni dell'apertura o del picco della velocità di ingresso si hanno, 
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a) b) c) d) 

e) 

Figura 3.10: Vorticità normale al piano di simmetria per e = 0.0. In grigio i 
livelli positivi, in nero i negativi. 
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compatibilmente con le nuove condizioni, soluzioni del tutto analoghe a quelle 
riportate. 

L'analisi della vorticità sul piano di simmetria, in figura 3.10, mostra come 
la struttura generale del moto sia quella di una scia che si separa dallo spigolo 
del restringimento, generando una struttura vorticosa compatta. Questa rima-
ne attaccata allo spigolo, dove, durante l'accelerazione, cresce alimentata dalla 
produzione di vorticità (a, b, c); verso la fine dell'accelerazione (d), nell'arco di 
tempo in cui la velocità assume i massimi valori, scia si allunga per effetto del 
trascinamento e si sposta verso il centro del condotto per effetto della forma 
della superficie valvolare. Questa infatti non si presenta come un ostacolo al 
moto, come nel caso dell'orifizio, ma ha un effetto di deviazione sulle linee di 
corrente (effetto "invito") che chiaramente cresce con la velocità di ingresso: 
quanto più viene accentuata la convergenza del flusso, tanto più l'allargamento 
delle linee per aumento della sezione disponibile viene ritardato. 

Non appena inizia la decelerazione, il gradiente di pressione opposto al 
moto causa l'instabilità della scia (!,g) e il suo progressivo spostamento verso 
il centro, dove finisce per collassare e dissiparsi per effetto delle forze viscose 
(g, h). La vorticità di parete rivela, oltre alla separazione, anche la presenza 
di un massimo di velocità longitudinale immediatamente a ridosso dello strato 
limite. Va sottolineato che i campi di moto relativi all'accelerazione riman-
gono sostanzialmente invariati al variare di <p o di Vmax, mentre tutta fase di 
decelerazione è estremamente sensibile anche a piccoli cambiamenti nella geo-
metria o nelle condizioni al contorno: pur rimanendo presenti le caratteristiche 
fondamentali, la separazione, l'instabilizzazione della scia e il suo progressivo 
spostamento verso il centro, i dettagli del moto assumono caratteristiche di 
volta in volta diverse. In particolare, le figure (g, h) sono riportate per com-
pletezza, in quanto negli stadi finali si sviluppa una debole turbolenza le cui 
caratteristiche esulano dagli scopi di questo lavoro. 

Soffermando l'attenzione sulla fase di accelerazione, si analizza la velocità 
longitudinale sul piano di simmetria, riportata in figura 3.11. Per gli istanti 
(a, b, c) la struttura del moto rimane sostanzialmente invariata, nel senso che 
il campo di moto è praticamente uguale a se stesso a meno di un fattore scala. 
Solo alla fine dell'accelerazione si riscontra una vera e propria propagazione 
verso il basso, accompagnata dalla crescita del ricircolo sotto i lembi. 

Si analizza ora la struttura tridimensionale del moto in termini di circo-
lazioni secondarie. In figura 3.12 è riportato il campo di velocità per e = O 
su una sezione trasversale al flusso a quota z = - R, a due istanti: uno che 
precede l'arrivo della scia e uno durante il suo passaggio. Prima che il vorti-
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Figura 3.11: Velocità sul piano di simmetria per e= 0.0. Livelli ogni 5, livelli 
zero e positivi neri, negativi grigi. 

ce che genera separazione abbia raggiunto questa sezione, a t = 0.04 (figura 
3.12a), le circolazioni secondarie mostrano una divergenza radiale, con alcu-
ne sostanziali differenze dal caso di orifizio circolare: hanno un'intensità più 
marcata in corrispondenza della parte di ellisse valvolare più vicina, in senso 
verticale, alla sezione, dove si ha una convergenza del flusso radiale verso i 
punti di ristagno x = ±R; in prossimità di y = ±R sono invece praticamente 
nulle essendo già avvenuta la separazione, che interessa una regione davvero 
molto limitata, e il conseguente allargamento delle linee di corrente. Modi-
ficato dalla forma della superficie valvolare, il flusso radiale sbatte contro la 
parete con intensità diversa da punto a punto, che si può qualitativamente 
descrivere con la presenza di due massimi e due minimi. Questa disuniformità 
produce una circolazione lungo la parete, e, nel tempo, circolazioni secondarie 
con quattro zone di ricircolo alternativamente controrotanti (figura 3.12b). 

Questa struttura del moto riflette la struttura tridimensionale della vor-
ticità: a differenza dell'orifizio circolare, dove è necessaria un'eccentricità per 
provocare l'inclinazione e la tridimensionalità del vortice, in questo caso la 
vorticità è tridimensionale sin dalla sua produzione, in quanto nasce con la 
forma dell'ellisse valvolare, cioè la curva nello spazio descritta dai punti LE. 
Lungo (), infatti, la funzione 8ZLE/8() ha due massimi e due minimi, in cor-
rispondenza dei quali si trovano i vortici rotanti in senso orario e antiorario, 
rispettivamente. È evidente che questa struttura tridimensionale della vorti-
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a) 

Figura 3.12: Circolazioni secondarie sulla sezione trasversale z 
e= 0.0; a) t= 0.04, b) t= 0.09. 

Risultati 

-R per 

cità non può essere colta da analisi, in particolare dei primi istanti, condotte 
sul piano di simmetria. 

In figura 3.13 si mostrano i profili di velocità longitudinale a quattro se-
zioni orizzontali lungo il condotto, R, 2R, 3R, 4R sotto il piano z = O, per 
quattro istanti. Durante l'accelerazione, al tempo t = 0.06 la scia è ancora 
corta e rispecchia la regione ellittica dell 'orifizio, con la differenza di essere più 
lunga in direzione y , dove l'occupazione della sezione disponibile è avvenuto 
sin dai primissimi istanti. Esternamente alla scia, la velocità è praticamente 
nulla. Per t = 0.10 si delinea una zona di ricircolo, localizzata sotto i lembi 
principali, e non anulare come nel caso dell 'orifizio: questa è una conseguen-
za delle circolazioni secondarie (figura 3.12b) che causano una convergenza 
di flusso verso il piano di simmetria y = O. Alla fine , questo fenomeno dà 
origine allo sviluppo di due getti di ritorno sotto i lembi, come si vede per 
t= 0.15 e t= 0.20, aventi un'intensità molto simile a quella del getto centrale. 
Non immediatamente a valle dell 'orifizio, laddove il moto risente in maniera 
minore della vicinanza delle pareti valvolari, la parzializzazione della sezione 
durante la decelerazione avviene secondo il modello riportato in figura 3.14. 
Per la presenza del backflow localizzato sotto i lembi, il getto centrale ten-
de a restringersi in corrispondenza del piano di simmetria e ad abbandonarlo 
progressivamente dividendosi simmetricamente in due parti, verso y = R e 
y=-R. 

Si analizza ora come cresce la tridimensionalità del moto quando l'orifizio 
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a) 

l= 0.06 l= 0.10 l= 0.15 l= 0.20 

Figura 3.13: Profili di velocità longitudinale per varie sezioni orizzontali per 
e= 0.0. 

Figura 3.14: Andamento in dettaglio delle velocità longitudinali az = - 2R per 
t= 0.15; in nero i livelli zero e negativi, in grigio i positivi (flusso retrogrado). 
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Figura 3.15: Circolazioni secondarie sulla sezione trasversale z 
e= 0.15R; a) t= 0.04, b) t= 0.09. 

Risultati 

-R per 

viene progressivamente spostato dal centro. In questo caso l'eccentricità non è 
una perturbazione applicata a una geometria assialsimmetrica e il suo effetto è 
meno evidente. Mancando per quanto visto prima l'interazione con la parete, 
viene decisamente a mancare l'effetto di rallentamento; l'inclinazione dell'el-
lisse valvolare è tuttavia sufficiente dare al vortice un'inclinazione iniziale che 
rimane pressoché inalterata durante tutta l'accelerazione. 

L'influenza dell 'eccentricità è più evidente dall 'analisi delle circolazioni se-
condarie: si osserva infatti che il flusso radiale iniziale è fortemente influenzato 
dallo spostamento dell 'orifizio (figura 3.15a). Al passaggio della scia (figura 
3.15b), due ricircoli prevalgono sugli altri e favoriscono la convergenza del flus-
so verso la parte del piano di simmetria sotto il lembo più lungo. Questo 
comporta un getto di ritorno ancora più accentuato, come si può riscontrare 
dai profili di velocità longitudinale di figura 3.16. A meno della traslazio-
ne dovuta all 'eccentricità, il flusso durante l'accelerazione è del tutto analogo 
a quello centrato; durante la decelerazione l'evoluzione della scia modifica il 
campo tridimensionale e conduce a una notevole localizzazione del getto re-
trogrado in prossimità di x = R. In altre parole, l 'eccentricità produce uno 
sbilanciamento dei due getti retrogradi che si hanno sul piano di simmetria: in 
particolare, lo sbilanciamento non riguarda tanto la velocità quanto la portata, 
ovverossia la frazione di sezione che ciascuno dei due getti ha a disposizione. 
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a) 

l= 0.06 t= 0.10 l= 0.15 t= 0.20 

Figura 3.16: Profili di velocità longitudinale per varie sezioni orizzontali per 
e= 0.15R. 

3.4 Conclusioni 

La presente modellizzazione tridimensionale della geometria valvolare, con-
dotta nel tentativo simulare il più correttamente possibile la valvola mitrale, 
mostra come la struttura a due lembi sia in grado di generare una spiccata 
tridimensionalità del moto a valle dell'orifizio. 

La struttura vorticosa a quattro ricircoli alternativamente controrotanti 
è infatti in grado di produrre, durante la decelerazione, due getti retrogradi 
di notevole intensità in corrispondenza dei lembi; uno dei getti può essere 
addirittura intensificato (a spese dell'altro) dalla presenza di un'eccentricità, 
qualora, sotto queste ipotesi, questa sia presa in considerazione per valori non 
troppo piccoli. 

Tutto questo ribadisce l'ipotesi, avanzata alla fine del capitolo preceden-
te a proposito del seno di Valsalva, che la posizione immediatamente a valle 
del lembo sia un posto ideale per l'estrazione del flusso. Tuttavia, essendo il 
presente modello di valvola formulato per simulare la valvola mitrale e non 
quella aortica ( tricuspide), questo lavoro fornisce informazioni limitatamente 
alle dinamiche ventricolari, dove la presenza di un intenso flusso retrogrado in 
direzione della valvola aortica (sezione di uscita del ventricolo) è atteso dimi-
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nuire sensibilmente lo sforzo cardiaco nella fase di pompaggio più importante, 
la sistole ventricolare. 

A fronte della minore opposizione al moto della nuova geometria valvolare, 
rimane inalterata una caratteristica della nascita della scia: l' autosimilitudine 
del campo di moto prima della formazione del vortice compatto e coerente. 
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Valvola mobile 

L'ulteriore evoluzione del modello di valvola cardiaca consiste nel ammettere 
il movimento dei lembi, ossia nell'utilizzare un grado di apertura variabile nel 
tempo. Formulato un modello per l'apertura, si studiano gli effetti sul campo 
di moto della combinazione della geometria con il movimento valvolare. 

4.1 Modello matematico 

Il modello matematico della valvola mobile incorpora il modello geometrico 
descritto nel precedente capitolo e vi aggiunge la facoltà di variare l'apertura 
nel tempo, completandolo con un modello per il movimento della valvola. 
Questo nasce dalla necessità di stabilire una legge cp(t) che regoli il movimento 
dei lembi, a fronte di una notevole carenza di informazioni in proposito. 

La strada dell 'interazione fluido-struttura in un regime di deformazione 
finita risulta poco praticabile perché necessita di misure attendibili circa le 
caratteristiche meccaniche dei tessuti interessati dal movimento della valvola; 
questi dati non sono reperibili nella pratica e qualora lo fossero , il modello che 
si dovrebbe realizzare per prenderli correttamente in considerazione sarebbe 
molto complicato. 

Risulta ben più comoda, pur accettando l'approssimazione che si introduce, 
la scelta del calcolo a priori delle forzanti del moto e l'imposizione delle stesse 
durante la simulazione: Valutare, tramite un modello semplificato, l'interazio-
ne fluido-valvola in fase di pre-processing permette infatti la simulazione di un 
dominio mobile ben più snella ed efficiente. 

Si descrive quindi il modello semplificato. 
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La legge cp(t) 

Scelto il parametro z(t) = -ZLEt (t), per indicare il grado di apertura della 
valvola, si suppone che il suo moto soddisfi un'equazione di quantità di moto 
lineare del tipo 

Mz+Cz = F(t) ( 4.1) 

dove M e C sono rispettivamente i coefficienti inerziale e viscoso; la forzante 
al membro destro può essere espressa come 

F(t) = f llp(t) dS 
j S(t) 

dove S(t) è la proiezione della superficie valvolare sul piano (x,y) al tempo t 
e llp(t) è la differenza di pressione fra i due lati della superficie valvolare. La 
funzione F(t) viene approssimata da 

F(t) ~!lp( t) S(t) 

dove !lp( t) è il salto di pressione fra due punti A e B presi sull'asse del condotto 
rispettivamente sopra e sotto l'orifizio valvolare e S(t) = nR2 -nao(t)bo(t). Il 
salto di pressione llp(t), trascurando gli effetti di dissipazione, viene valutato 
dall'equazione di conservazione della quantità di moto lungo z 

che, integrata fra A e B, dà 

PA - PB = ...!l.. - ..A + -dz v 2 v 2 ~B ov 
2 2 A at 

Durante l'apertura della valvola, la differenza dei termini cinetici è in 
genere trascurabile, v(A) ~ v(B), e il salto di pressione è dominato dal 
termine inerziale. L'accelerazione media fra A e B è bene approssimata 

dall'accelerazione locale valutata a livello valvolare a;tv 
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dove LAB è la lunghezza del segmento AB. Sostituendo questa approssima-
zione di F (t) nell'equazione ( 4.1), si ottiene 

.. . OVv S(t) mz+cz = ---at 1rR2 (4.2) 

dove m, c sono i coefficienti M, C normalizzati per LAB, che è l'equazione 
effettivamente usata per ottenere numericamente il moto valvolare. 

Il presente modello è caratterizzato dalla scelta di utilizzare in qualità di 
forzante non una condizione al contorno, bensì una condizione locale come 
la velocità in corrispondenza dell'orifizio, grandezza comunemente misurata 
nelle pratiche cliniche. In accordo con i dati clinici, si assume che una singola 
pulsazione del flusso sanguigno transmitralico sia 

Vv(t) = Vmax -- exp - -- --t (l l ( t ) 
2

) 
tmax 2 2 tmax 

(4.3) 

che differisce da quella usata nel caso di valvola ferma per essere del tipo 
ate-f3t2 anziché at2e-f3t2

• Si assumono tmax = 0.1 e Vmax = 100 per simulare 
una velocità massima di lm/ s assunta al tempo t= O.ls. 

I parametri meccanici m, c sono scelti in maniera arbitraria usando un 
metodo trial and errar fino a ottenere un'opportuna curva <p( t). L'equazione 
( 4.2) si risolve numericamente utilizzando il sistema 

{ 
i=(). () () OVv S(t) 
m+c =---at 1rR2 

Dall'essere 

i Rcos <p cp 
z R( cos <p <p - sin <p cp2) 

si riscrive la ( 4.2) come segue: 

d<p d<p (d<p) 
2 

mR cos <pdt + cR cos <pdt - mR sin <p dt OVv S(t) 
at 1rR2 
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e dividendo tutto per mR cos <p si ha 

(). c() ()2 l (8vv S(t)) +- -tan<p = ---
m mR cos <p 8t 1r R 2 

Il sistema risultante 

è risolto secondo lo schema 

{ 
z(t +~t) 
()(t +~t) 

coi parametri 

z(t) +()~t 
8(t) + iJ~t 

m c R ~t 

0.0028 0.78 l 0.0005 

Modello matematico 

( 4.4) 

e le condizioni iniziali z(O) = 8(0) = 0(0) = O. L'ipotesi che la valvola sia 
mossa dal flusso sanguigno e non sia quindi dotata di moto proprio richiede 
che durante l'apertura la velocità della valvola sia sempre minore o tuttalpiù 
uguale a quella del sangue; questo si traduce nella condizione Ili( t) Il :::; vv(t) Vt, 
forzata nella risoluzione della ( 4.4) per non essere stata possibile la sua impo-
sizione per mezzo di una adeguata coppia (m, c). L'andamento della risultante 
<p(t) è mostrato in figura 4.1. 

La velocità di ingresso 

Come accennato prima, non esiste una immediata correlazione fra il profilo 
di velocità ( 4.3) e la velocità di ingresso, come si ha quando la geometria è 
invariante nel tempo; in questo caso la velocità di ingresso Vin(t) deve tenere in 
considerazione non solo la velocità all'orifizio ma anche il moto della valvola 
dato dalla legge <p(t). Questo è il motivo per cui, sulla base di questi due 
profili, viene calcolata a posteriori. 

Per far questo, si consideri il bilancio di massa per il volume V (t) mostrato 
in grigio nella figura 4.1. Il fluido entra nel volume attraverso la sezione di 
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0.2 0.3 
ti me 

Figura 4.1: Andamento temporale delle principali grandezze. In nero le velo-
cità del fluido vv(t) (linea spessa) e Vin(t) (linea sottile); in grigio l'apertura 
cp(t). Le linee orizzontali sono condotte per i valori di picco e per il valore 
l'apertura iniziale della simulazione. 

ingresso e ne esce attraverso l'orifizio valvolare; la portata che esce istantanea-
mente dal fondo deve tenere in conto sia la velocità verticale z(t) che l'area 
dell'orifizio 

A(t) = 1rao(cp(t)) bo(cp(t)) 

L'equazione che descrive il bilancio di massa è: 

d 
Vin(t)7rR2 = dt V(t) + (vv(t)- z(t)) A(t) 

8V dcp ( dcp) ocp dt + Vv(t) - Rcoscp dt A(t) 
(4.5) 

dove ~: è ottenuta da V ( cp), calcolata a priori per via numerica. Sostituendo 

i valori numerici delle funzioni cp(t) e <P(t) nella (4.5) si ottiene la velocità di 
ingresso mostrata in figura 4.1. 

Si può notare che la portata entrante diventa leggermente negativa al ter-
mine della decelerazione, cosa che avviene per un ampio intervallo di valori 
m, c; il fatto è certamente legato all'inaccuratezza del modello del moto della 
valvola agli istanti finali, ma è comunque in accordo con dati clinici che in-
dicano un moto retrogrado alla valvola e una crescita del volume atriale alla 
fine della prima onda di riempimento. 
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v. (t) 1t Ff m 

Figura 4.2: Schema utilizzato per il calcolo della portata entrante 

La struttura della mesh utilizzata offre parecchi vantaggi, fra cui quello di 
aderire in maniera continua alla superficie valvolare e di permettere così un'a-
deguata imposizione al flusso delle condizioni di moto delle pareti; si evitano 
in questo modo le operazioni di regridding che introdurrebbero una dissipazio-
ne numerica difficilmente controllabile. D'altra parte, il modello presenta una 
controindicazione: non può essere infatti utilizzato per valori di <p vicini a zero 
o a 1r /2, in cui si ha la degenerazione delle celle in piani. Per questo motivo, 
la simulazione viene ristretta all'intervallo temporale di interesse [0.037, 0.200] 
(indicato in figura 4.1) in cui <p~ 1r /6. 

A questo proposito, nel criterio di scelta dei parametri m, c viene introdotto 
il vincolo di evitare che la funzione Vin(t) diventi negativa prima di t= 0.2. 

Come si può osservare, la legge del moto della valvola influenza in maniera 
determinante la portata entrante. Le uniche grandezze che non dipendono da 

<p( t) sono la forzante del sistema Vv (t) e la funzione ~~, che dipende solamente 

dalla geometria. Pur ammettendo il calcolo di V (<p) l'esistenza una forma 
analitica, la complicata forma della superficie valvolare ha reso preferibile la 
via numerica. 
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Calcolo della V ( cp) 

La valutazione numerica della funzione V ( cp) avviene fissando un insieme di 
punti di passaggio: per ogni valore di cp E {l 0 , 2° ... 80°} si calcola il volume 
corrispondente eseguendo le seguenti operazioni: 

l. calcolo della posizione dei vertici della mesh in funzione di cp 

2. per ogni elemento regionale r della superficie valvolare si calcola il volume 
elementare dato dal parallelepipedo dallo sviluppo verticale delimitato 
in basso dalla regione stessa e in alto da un piano z = Zmax· L'area di 
base, per non essere un poligono regolare, è calcolata come somma di 
due triangoli per ognuno dei quali si adotta la formula 

B = (x2- x1)(y3 - Yl) - (x3- x1)(y2 - Yl) 
2 

considerando ora l'altezza media sul quadrilatero 

h = Zmax _ z1 + z2 + Z3 + Z4 
4 

il volume elementare risulta 

3. si somma il contributo dei volumi elementari al volume del cilindro a base 
ellittica che sovrasta il piano valvolare, anch'esso superiormente limitato 
da Z = Zmax 

V(cp) = LVr(cp) + 7rab(Zmax - Zval) 
r 

dove a e b, funzioni di cp, sono i parametri dell'ellisse valvolare. 
Ottenuta dunque la V(cp) in forma discreta, si ricava la sua derivata in 

forma analitica per mezzo di una polinomiale VI grado interpolante la derivata 
numerica. 

4.2 La costruzione della mesh 

La mesh nel caso di valvola mobile ricalca quella del caso statico, con alcune 
differenze alcune differenze: 
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. 2.5 
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"'.!:::: 1.5 
c: 
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La costruzione della mesh 

Q L-------~--------~------~ o 0.1 0.2 0.3 
tempo 

Figura 4.3: Profilo della oV / o<p. 

quota della base del blocco Zb = -7/3R 

numero strati di celle sotto la valvola N=70 

numero strati di celle sopra la valvola M=30 

Semiasse minore dell'ellisse a quota Zb a= llR/15 

Semiasse maggiore dell'ellisse a quota Zb b = 12R/15 

Si ha una griglia di quasi 500000 nodi di calcolo, con una maggior discre-
tizzazione in senso assiale rispetto al caso statico: è una scelta imposta dal 
più precoce aumento, a parità di altre condizioni, della velocità a livello valvo-
lare, causa la ristrettezza della sezione. Si rende necessaria quindi una griglia 
sufficientemente discretizzata in z quando ancora la celle sotto la valvola non 
sono abbastanza compresse. 

Osservando infatti la figura 3.6 si può notare come, durante una stes-
sa simulazione, la discretizzazione sia soggetta a variazioni temporali e si 
debba ragionare in termini di "spaziatura variabile, adeguata al momento 
opportuno" . 
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Secondo questo modello, infatti, la discretizzazione di una stessa regione 
può essere inadeguata ad un certo istante e sovrabbondante ad un altro; questo 
è il motivo per cui si richiede che la discretizzazione locale sia adeguata nel 
momento in cui la regione è interessata dal fenomeno oggetto di studio. 

Per esempio, nella zona immediatamente a ridosso dei lembi e in prossimità 
della parete del cilindro, la discretizzazione radiale per valvola poco aperta è 
chiaramente insufficiente: per garantire la corretta risoluzione in corrispon-
denza dello spigolo, si rinuncia a quella dello strato limite di parete. È una 
scelta di compromesso avallata dalla consapevolezza che 

• nella prima fase dell'apertura la scia di interesse è quella attaccata ai 
lembi e non vi è alcuna interazione fra le due; 

• nell'ultima fase di chiusura la qualità del presente approccio numerico 
è comunque compromessa dallo sviluppo della debole turbolenza, che 
esula dagli scopi di questo studio 

A fronte di tutto questo, è sufficiente un piccolo aumento dell'apertura per 
avere una discretizzazione locale adeguata. 

Il problema della discretizzazione locale alla parete per piccole aperture 
è in parte risolto dal fatto di avere uno strato di vertici invariante a quo-
ta Zb (vedi figura 3.9); scegliendo opportunamente i parametri dell'ellisse su 
questo piano è possibile garantire non solo modulare la discretizzazione alla 
parete, ma anche la non-ortogonalità delle celle. L'aver scelto un ellisse di 
base abbastanza grande, prossimo all'ellisse valvolare per massima apertura, 
risponde al fatto che la maggior parte della simulazione è associata a grandi 
valori di <p, in corrispondenza dei quali si hanno anche i più intensi fenomeni 
fiuidodinamici: per questi fenomeni si voleva limitare la distorsione aggiuntiva 
delle celle indotta dallo strato invariante. L'ellisse grande inoltre garantisce 
una buona discretizzazione alla parete per piccoli angoli, che inevitabilmente 
scema avvicinandosi ai lembi. 

Quanto alla procedura di Laplacian smoothing, non potendola ottimizza-
re con una scelta di parametri costanti per tutti i valori di <p, si adottano 
parametri variabili, in maniera discreta, col grado di apertura. 

Parametri della simulazione 

• b.t = 0.0005, schema temporale del secondo ordine 
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• Equazione di conservazione della quantità di moto: schema combinato 
con fattore di mescolamento (vedi Eq. 1.13) pari a 0.7 e under-relaxation 
factor 0.3 

• Equazione di continuità: schema del secondo ordine, under-relaxation 
factor 0.1. 

Il moving mesh algorithm non ammette convergenza per schemi upwind, 
per cui è necessario l'uso di schemi del secondo ordine per la risoluzione di 
tutte le equazioni. A fronte della maggior accuratezza, questi schemi tendono a 
produrre oscillazioni: la difficoltà nel raggiungimento della convergenza, resa in 
questo caso più difficile dalla deformazione delle celle e dalla rapidità del moto 
della valvola, è testimoniata dal ridottissimo valore dei fattori di rilassamento 
resisi necessari alla soluzione delle equazioni. Oltre a ciò, nell'equazione della 
quantità moto si rende necessaria la combinazione con lo schema upwind. 

Una digressione sulla convergenza 

Il problema in esame comporta diversi ostacoli alla convergenza, non tutti 
risolvibili attraverso una adeguata scelta degli schemi di risoluzione. Oltre alla 
nota difficoltà di risolvere le equazioni del moto per un fluido incomprimibile, 
si deve in questo caso tenere in conto anche la notevole non-ortogonalità delle 
celle in prossimità dei lembi e il movimento della griglia. Non solo: si è 
infatti constatato, nelle prime fasi di studio della moving mesh, che simulazioni 
condotte con funzioni di tentativo per il moto valvolare di apertura e per la 
velocità di ingresso non ammettono convergenza, qualunque sia lo schema 
risolutivo adoperato. 

Durante il lavoro, ignari dell 'importanza della correlazione fra portata en-
trante e moto valvolare, si è dovuto quindi procedere alla rimozione di uno 
degli ostacoli alla convergenza, l'unico allora riconoscibile ed, in qualche ma-
niera, eliminabile: la distorsione verticale delle celle provocata dall'apertura 
della valvola. 

Rinunciando allo sviluppo verticale della curve LE e LP, e assumendole 
·quindi come assolutamente piane, è stato concepito un nuovo modello di gri-
glia, tale per cui in sezione verticale ogni cella risultasse ortogonale. La griglia 
ausiliaria modellizza la valvola non più come assenza di uno strato di celle, 
ma come assenza di n corone disposte a scalino, come indicato in figura 4.4a; 
si risolve il problema degli scalini trasformando in prismi a base triangolare 
le celle esaedriche a ridosso della valvola e, successivamente, si perviene alla 
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a 

Figura 4.4: Sezione verticale della griglia ausiliaria: a) schema della topolo-
gia, b) griglia ausiliaria effettiva, ottenuta per'eliminazione degli scalini e per 
opportuna sagomatura della valvola. 

sagomatura dei lembi di figura 4.4b per opportuno - e comunque soggetto a 
vincoli - spostamento dei vertici. 

Ottenuta la convergenza, si è potuto osservare dai risultati un imponente 
moto retrogrado in corrispondenza dell'orifizio, causato da una velocità di 
ingresso troppo piccola rispetto al moto di apertura della valvola. Da questi 
primi risultati è dunque emersa la necessità di focalizzare l'attenzione sulla 
correlazione fra legge di apertura e condizioni al contorno, successivamente 
espressa nell'equazione 4.5. 

L'esperienza ha dimostrato infine che, nell'ipotesi di correlazione, si otten-
gono risultati soddisfacenti non solo con la griglia ausiliaria, ma anche con 
quella definitiva, a celle distorte. In conclusione, l'eliminazione di uno degli 
ostacoli alla convergenza (la non-correlazione) permette che l'applicazione di 
un altro, funzionale alla tridimensionalità del problema (la distorsione degli 
esaedri) , non diventi un fattore determinante di insuccesso nella soluzione delle 
equazioni. 

4.2.1 Il raffittimento 

In caso di griglia mobile, il raffi.ttimento è una procedura molto macchinosa; 
se ne dà, per completezza, una breve spiegazione. 

In primo luogo, essendo la numerazione dei vertici influenzata per lo più 
dalla numerazione del singolo strato, il raffi.ttimento in direzione z è un'opera-
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zione relativamente semplice, in cui è sufficiente tener conto del nuovo numero 
di strati. 

Ciò che fa perdere il controllo sulla prestabilita - e collaudata - numera-
zione sono i raffittimenti in direzione radiale e azimutale, che implicano una 
nuova distribuzione dei vertici su uno strato. Anziché scrivere nuove procedu-
re agenti su una numerazione modificata, si è preferito usare la procedura di 
raffittimento di Cometpp, che, come noto, fraziona i volumi di controllo crean-
do celle e vertici in maniera non controllabile dall'utente. N e segue che, salvo 
la direzione assiale, il raffittimento non è modulabile a piacere ma avviene 
secondo numeri interi. Questa è dunque la sintesi del raffittimento: 

raffittimento direzione tecnica 

x 1.4 z N= 100 M=40 

x 2 r Cometpp refinement 

x 2 () Cometpp refinement 

Alla fine di ogni iterazione temporale, quando è necessario generare la 
nuova mesh, non potendo spostare vertici di cui non si conosce l'indice né la 
posizione, si ricorre alla seguente procedura, che invece operare modifiche sulla 
mesh, la rigenera completamente: 

l. cancellazione di tutta la mesh fitta (celle, vertici, connessioni, regioni) 

2. definizione, in posizione fissa, dei vertici della mesh "rada", cioè raffittita 
solo in z 

3. definizione della topologia (mesh rada) 

4. modifica della mesh rada in funzione del nuovo valore di c.p 

5. raffittimento in () e in r (definizione celle e vertici, merging, etc.) 

6. definizione delle regioni 

7. definizione delle connessioni 
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Si tratta di una procedura molto dispendiosa, che deve essere aggiunta alla 
già costosa risoluzione di sistemi lineari a quasi un milione e mezzo di equa-
zioni. Verificata per e = O, la soluzione mostra una sostanziale uguaglianza 
durante tutta l'accelerazione e la prima parte della decelerazione. Gli stadi 
finali invece, associati allo sviluppo di una debole turbolenza, diventano, come 
atteso, sensibili alla discretizzazione usata. 

4.3 Risultati 

Una descrizione preliminare dell'influenza dell'apertura valvolare sull'evolu-
zione del campo di moto è fornita dalla figura 4.5, dove la vorticità normale al 
piano si simmetria in assenza di eccentricità è mostrata insieme all'istantanea 
posizione della valvola. Lo strato limite generatosi a ridosso dei lembi lascia il 
volume V( t) dal suo bordo di uscita (figura 4.5 a e b) per formare una scia che 
separa una regione interna, in corrispondenza dell 'orifizio, ad alta velocità, da 
una regione esterna, sotto i lembi, a velocità più bassa. Il moto della valvola, 
o, per meglio dire, lo spostamento del fluido ad esso associato durante l'aper-
tura, inibisce l'arrotolamento della scia al fronte del getto (figura 4.5 c e d), 
cosa che invece avviene regolarmente nel caso di valvola statica. 

Negli istanti successivi, durante la decelerazione, non appena la valvola ini-
zia a chiudersi (figura 4.5 e e f), si ha il fenomeno opposto: il moto all'indietro 
della valvola incrementa il gradiente di pressione avverso e, come sempre av-
viene nei casi di strato limite in presenza di gradiente di pressione avverso, 
ogni disuniformità nella scia viene amplificata producendo un incremento di 
spessore dello strato limite e generando il suo susseguente arrotolamento. 

Alla fine, la parte più avanzata della scia continua a propagarsi verso valle, 
mentre la parte più vicina alla valvola è richiamata indietro dal movimento 
di chiusura dei lembi. Con la chiusura della valvola, la scia tende a collassare 
su se stessa, generando complesse strutture associate allo sviluppo di debole 
turbolenza. I due stadi finali (figura 4.5 g e h) sono riportati per completezza, 
sebbene l'analisi di quei fenomeni non sia fra gli scopi di questo studio. In 
ogni caso, la struttura del campo di moto riportata in figura 4.5 da a fino a f 
rimane simile per un ampio intervallo di parametri m , c, mentre le fasi finali 
subiscono vistosi cambiamenti non appena si apporti una piccola modifica alla 
legge cp(t). 

A differenza del caso di valvola statica si nota inoltre come durante l'aper-
tura il moto della valvola allarghi continuamente la scia, che mostra un moto 
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a) b) c) d) 

l~ l l~ l IAI IL\,. l 

Figura 4.5: Componente normale di vorticità sul piano di simmetria per e = 
0: evoluzione temporale per istanti equispaziati da t = 0.05 to t = 0.19, 
mostrando la funzione Vin(t) nei riquadri temporali. Livelli di vorticità da -50 
a 50 con passo 5 (senza il livello zero) , in grigio i livelli positivi, in nero i 
negativi. 
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a) 

Figura 4.6: Circolazioni secondarie sulla sezione trasversale z = - R per e = 
0.0; a) t= 0.06, b) t= 0.13. 

verso il centro solo quando viene richiamata dal movimento di chiusura dei 
lembi. 

Come nei casi precedenti, l'analisi delle circolazioni secondarie fornisce 
chiarimenti circa la struttura tridimensionale del moto. Si illustra in figura 
4.6 il campo di velocità su una sezione trasversale a quota z = -R, per e= O a 
due istanti, uno che precede l'arrivo della scia e l'altro durante il suo passaggio. 

L'influenza del moto è particolarmente evidente nella fase che precede l'ar-
rivo della scia (figura 4.6a), in cui il moto della valvola è particolarmente 
rapido. Il campo di moto radiale, confrontato con quello di figura 3.12 mo-
stra un'intensità decisamente maggiore, dovuta al movimento verso l'ester-
no dei lembi. Al passaggio della scia, la valvola è quasi statica e il campo 
di moto consta dei già noti quattro ricircoli alternativamente controrotanti, 
sostanzialmente legati alla geometria valvolare. 

I profili di velocità longitudinale in figura 4. 7 per e = O mostrano che du-
rante l'accelerazione t = 0.07 la scia è corta e interessa una piccola regione 
ellittica; si possono agevolmente distinguere la regione interna ad alta velocità 
e quella periferica a velocità minore. Questa struttura, schematicamente rap-
presentabile come due condotti coassiali, è tale per cui anche al massimo della 
velocità (t= 0.10) non si sia ancora sviluppata alcuna separazione. Più tardi, 
a t = 0.14, si sviluppa un flusso retrogrado del tutto analogo a quello visto 
per valvola ferma (vedi figura 3.13), che in questo caso viene ulteriormente 
accentuato dal movimento di ritorno dei lembi. 
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a) 

t= 0.07 t=0.10 t= 0.14 t= 0.17 

Figura 4. 7: Profili di velocità longitudinale a quattro sezioni orizzontali 
R, 2R, 3R, 4R a valle dell'orifizio per e= O. 

Per l'eccentricità valgono le stesse considerazioni del capitolo precedente, 
con la differenza che in questo caso l'effetto dell'eccentricità viene smorzato 
dalla variazione dell'angolo; lo scostamento reale è infatti e cos cp, per cui si ha 
al crescere dell'apertura una diminuzione dell'eccentricità reale. Per questo 
motivo si riportano i risultati per valori dell'eccentricità non troppo bassi. 

Come si vede dalla 4.8, l'eccentricità ha un sos.tanziale ·effetto di deviazio-
ne sulla direzione del getto intraventricolare: genera una struttura vorticosa 
anulare inclinata, che interagisce con la parete solo durante la decelerazione, 
generando strutture di debole turbolenza ancor più complesse. Questo è con-
fermato dall'analisi delle circolazioni secondarie e delle velocità longitudinali 
per e = 0.25R. 

Una grossolana e sintetica descrizione del flusso transvalvolare si ottiene 
da una consueta pratica clinica chiamata M-mode, che è una rappresentazione 
grafica di misure echo-Doppler; si tratta più esattamente di un grafico spazio-
tempo della velocità assiale misurata lungo l'asse val volare (asse del cilindro). 
In queste rappresentazioni la pendenza di una traccia di propagazione, che è 
quindi una velocità di propagazione, viene usata come indicatore in fase di 
diagnosi per il riempimento ventricolare diastolico ([13, 11, 36]). 
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Risultati Capitolo 4 

a) b) c) d) 

1=0.085 1=0.085 1=0.145 1=0.145 

Figura 4.8: Componente di vorticità normale al piano di simmetria per diverse 
eccentricità a due istanti fissati: a) e c) per e= 0.125R, b) e d) per e= 0.25R. 
Livelli da -50 a 50 a passo 5 (senza il livello zero), in grigio i livelli positivi, in 
nero i negativi. 

Figura 4.9: Circolazioni secondarie sulla sezione trasversale z -R per e 
0.0; a) t= 0.06, b) t= 0.13. 

113 



Capitolo 4 Risultati 

a) 

t= 0.07 t=0.10 t=0.14 t= 0.17 

Figura 4.10: Profili di velocità longitudinale a quattro sezioni orizzontali 
R, 2R, 3R, 4R a valle dell'orifizio per e = 0.25R. 

Il M-mode corrispondente ai presenti risultati per e = O è mostrato in fi-
gura 4.11a, dove è evidente la traccia di propagazione. Questa si spiega con 
l'immediata comparsa durante l'accelerazione di alte velocità, quando ancora 
la valvola è quasi chiusa, per la ridotta sezione dell'orifizio disponibile: que-
sta regione ad alta velocità (la vena contratta) cresce nel tempo, allungandosi 
verso valle. Come si è visto prima, infatti, il moto della valvola inibisce l'ar-
rotolamento della scia che invece si allunga assumendo una forma lunga e 
sottile: l'andamento propagativo presentato dal M-mode riflette esattamente 
la velocità di incremento della lunghezza della scia. 

Durante la decelerazione, per t > 0.1, la parte coerente e avanzata della 
scia (il vortice arrotolato) si stacca dall'estremità del lembo e procede nella sua 
discesa verso il basso, mentre la parte meno coerente della vorticità, rimasta 
attaccata allo spigolo, si propaga anch'essa verso il basso, ma più lentamente 
e in presenza di una maggiore dissipazione. La traccia è allora l'indicatore di 
posizione del fronte del getto, che si sposta con velocità approssimativamente 
pari alla velocità media sulla sezione, (o velocità di ingresso, vedi equazio-
ne 4.5). L'integralé sul tempo di questa velocità è sovrimpresso al M-mode, 
mostrando un notevole accordo; la tangente alla curva è infatti la velocità 
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Risultati Capitolo 4 

istantanea che ben approssima la propagazione locale del M-mode. 
Questo tipo di M-mode, simile a quelli clinici, è influenzato in maniera 

sostanziale dalla presenza della valvola mobile in fase di apertura. Non si 
riscontra infatti lo stesso andamento nel caso di valvola fissa: durante l'ac-
celerazione, la scia vorticosa che si sviluppo a valle di un orifizio fermo si 
arrotola immediatamente generando un vortice coerente che cresce alimentato 
dalla vorticità di parete e rimane attaccato allo spigolo senza una apprezzabile 
traslazione verso valle. In altre parole, in presenza di un orifizio dalla pareti 
statiche la regione di vena contratta è ben localizzata nello spazio e non si 
allunga apprezzabilmente nel tempo (vedi [29] per la velocità di crescita in 
2D). Il M-mode corrispondente al caso di valvola fissa, a parità di geometria, 
è mostrato in figura 4.1lb: in assenza di movimento, durante l'accelerazione 
la velocità rimane del tutto simile a se stessa, a meno di un fattore scala (cfr. 
figura 3.11): gli incrementi di velocità sono sincroni lungo il condotto, con un 
M-mode che rimane quasi uniforme, tranne che per un aumento locale di ve-
locità in corrispondenza del restringimento. Durante la decelerazione, la scia 
vorticosa si stacca e trasla verso valle con una velocità che è anche in questo 
caso comparabile alla velocità media. 

L'andamento generale del M-mode non è particolarmente alterato in pre-
senza di eccentricità; dalla figura 4.11c, corrispondente a e = 0.25R, emerge, 
come unica sostanziale differenza, come durante la decelerazione la dinamica 
sia meno coerente a causa di una più complessa evoluzione tridimensionale 
della scia. 
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-4R 

-3R 

-2R -2R 

-R l 
' 

R R 

a) b) o 0.025 

-4R 

-3R 

-2R 

Figura 4.11: Mappa spazio-temporale della velocità assiale: a), valvola mobile, 
e = O; b) valvola fissa a <p = 65°, e = O; c), valvola mobile per e = 0.25 R. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi si colloca all'interno di un ampio progetto di colla-
borazione fra le discipline medico-chirurgiche ed il mondo tecnico-scientifico 
ed ha la finalità di contribuire per mezzo dell'approccio computazionale alla 
comprensione dei complessi fenomeni fluidinamici inerenti l'attività cardiaca, 
tutt'oggi poco chiari. 

Limitandosi alle dinamiche valvolari, si è realizzata in questa sede la simu-
lazione numerica ad alta risoluzione di getti pulsanti attraverso orifizi, con-
dotta affrontando problemi di complessità crescente, da uno studio teorico 
su un modello semplificato sino alla realizzazione di un complesso modello 
tridimensionale di valvola mobile, dalla struttura a due lembi. 

In generale, sin dal modello più semplice, i risultati mostrano come gli ap-
procci bidimensionali o assialsimmetrici, inizialmente indispensabili per con-
sentire un'alta definizione, siano ampiamente insufficienti, per non essere in 
grado di tenere in considerazione la presenza dei moti secondari. Nei getti non 
stazionari questi infatti rivelano avere un'importanza crescente nella misura 
in cui la velocità imposta come forzante al moto, o condizione al contorno, 
decresce; diventano con ciò un fattore fondamentale del moto nella fase di 
decelerazione, che, a differenza del moto accelerato, può manifestare fenomeni 
assolutamente non intuitivi. 

Fra questi assume importanza particolare il backflow, o flusso di ritorno, 
che, evidenziato dal modello più semplice, si rivela essere, nell'ambito di que-
sto lavoro, tanto più accentuato quanto più si procede verso una realistica 
e accurata modellizzazione della valvola. L'intensità del flusso retrogrado in 
direzione della valvola aortica conferma l'ipotesi avanzata da altri autori circa 
l'adattamento del campo di moto alle funzionalità del ventricolo, dimostrando 
che esiste una posizione ideale per l'estrazione del flusso e che questa si trova 
al di sotto del lembo più lungo. 

Trova quindi in quest'ottica una spiegazione in termini di meccanica dei 
fluidi la localizzazione fisiologica della valvola aortica come sezione di uscita del 
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ventricolo, dove in ogni caso l'eiezione del sangue è forzata dalla contrazione 
del muscolo cardiaco; analogamente, trova spiegazione la posizione dei seni di 
Valsalva, dove parte del getto aortico, senza alcun contributo muscolare, si 
inverte ed entra nelle coronarie. 

A monte delle simulazioni a valvola mobile, lo studio sulla legge di aper-
tura valvolare ha permesso di focalizzare l'attenzione su alcuni dettagli del-
l'accoppiamento fra moto delle pareti e moto fluido assolutamente trascurati 
da precedenti modelli di ventricolo, in cui la valvola era per semplicità assun-
ta aprirsi istantaneamente o comunque in tempi non correlati con l'effettivo 
campo di moto. 

Dalle simulazioni a griglia mobile, obbiettivo principale del lavoro, si evin-
ce, riguardo agli M-modes echo Doppler e alla loro interpretazione, che il moto 
dei lembi è un fattore essenziale per riprodurre il fenomeno propagativo cli-
nicamente osservato nella fase di accelerazione. I risultati mostrano che la 
velocità di propagazione è la velocità di allungamento della scia (e quindi del-
la vena contratta) a valle della valvola ed è, quantomeno per questa specifica 
geometria, ben stimabile dal profilo di velocità media sulla sezione. 

Alla luce di quanto esposto, lo studio del riempimento ventricolare non 
può prescindere da una corretta modellazione del moto valvolare, a cui questo 
lavoro offre un contributo dalla valenza molteplice: in primis, dal lato interpre-
tativo, i risultati contribuiscono qualitativamente alla comprensione di alcuni 
fenomeni legati al moto valvolare e migliorano la capacità di osservare criti-
camente i campi di moto osservati. In seguito, nell'ottica di sviluppi futuri, 
può essere interessante il contributo quantitativo, giacché è possibile, se non 
addirittura auspicabile, l'accoppiamento con modelli tridimensionali di ventri-
colo sinistro a cui attualmente manca la possibilità di contemplare la valvola 
mobile. Infine, lo studio ha una non trascurabile valenza metodologica dal 
momento che, grazie alla definizione matematica, la superficie valvolare e la 
legge di apertura consentono di essere riprodotte e migliorate su futuri modelli 
sia numerici che sperimentali. 
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